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LA FOTO DEL MESE 

x     x      x                                      

 

 
 

Alfredo Tarantini vince il Tema del Mese “NUVOLE” 

 

 

 

 

 

 
 

Manuela Toselli è la prima classificata nel TRITTICO 
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AURORA BOREALE?  
Ilpost.it 

 
Negli ultimi giorni è circolata molto online 

una fotografia dell‟alpinista e guida alpina Marco 

Confortola che mostra un particolare effetto luminoso, 

ripreso all‟alba intorno al Gran Zebrù, la seconda 

montagna più alta del Trentino-Alto Adige, al confine 

con la Lombardia. Dopo essere stata condivisa su 

moltissimi profili sui social network, l‟immagine è 

stata segnalata anche da alcuni giornali e dal TG1, che 

l‟hanno descritta come una “aurora boreale” alpina, un 

evento estremamente raro alle nostre latitudini. 

Secondo numerosi esperti però la foto non mostra 

affatto un‟aurora boreale e del resto lo stesso 

Confortola non aveva scritto nulla del genere 

condividendo la propria fotografia. Si era limitato a 

scrivere: «Questa mattina, salendo verso il Gran Zebrù 

la natura ci ha regalato quest‟immagine pazzesca». Le 

parole “aurora boreale” non erano contenute nemmeno 

negli hashtag che aveva scelto per accompagnare la 

descrizione della sua immagine. Gli erano state poi 

attribuite alcune dichiarazioni su un‟aurora boreale 

in un articolo pubblicato alcuni giorni dopo 

sul Corriere della Sera. Esperti e astrofili hanno fatto 

inoltre notare che il fenomeno fotografato da 

Confortola non sembra avere caratteristiche simili a 

quelle delle aurore, soprattutto per quanto riguarda i 

colori. La maggior parte si presenta con striature in 

cielo verdi e che talvolta virano verso il rosso, ma 

difficilmente con le tinte mostrate nell‟immagine. È 

inoltre singolare che le striature nella fotografia 

prolunghino in verticale il profilo delle montagne, 

come se queste proiettassero la loro ombra verso il 

cielo.  

 

  

Maestro di sci, guida alpina, tecnico del 

soccorso alpino, alpinista himalayano. Marco 

Confortola, soprannominato Selvadek, è un 

uomo determinato e ambizioso. Il suo sogno è 

il coronamento dei 14 Ottomila, sfida che lo 

sta impegnando da anni e che lo vede a un 

passo dal traguardo. Orgoglioso membro del 

Soccorso Alpino non si tira mai indietro 

quando arriva una chiamata, sia sulle Alpi che 

in Himalaya. Più di una volta si è reso 

protagonista di soccorsi estremi ad altissima 

quota, mettendo in secondo piano i suoi 

obiettivi alpinistici. 

https://www.instagram.com/p/CVppwe8t-oD/
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_novembre_04/confortola-aurora-boreale-e5eca796-3d3c-11ec-9b6f-739aa46e3fb5.shtml
http://forum.astrofili.org/viewtopic.php?f=4&t=109698&p=1223568&hilit=confortola#p1223568
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Un‟ipotesi piuttosto condivisa è che la fotografia sia 

semplicemente mossa o l‟effetto di qualche 

aberrazione ottica dovuta all‟obiettivo o al sensore 

dello smartphone con cui è stata scattata. La 

risoluzione dell‟immagine condivisa sui social network 

è piuttosto bassa e rende difficile fare ipotesi più 

articolate su eventuali fenomeni naturali osservati quel 

giorno intorno all‟alba. 

In seguito alle segnalazioni sui giornali e ai numerosi 

commenti sui social network, Confortola ha pubblicato 

un post su Facebook nel quale ha chiarito di avere 

semplicemente condiviso una fotografia particolare 

senza arrivare a conclusioni: «Io sulla mia pagina 

posto quanto desidero e ripeto non avendo la 

competenza non mi arrogo il diritto e presunzione di 

definire cose che non conosco per niente. Che si 

arrangino tra espertoni in materia. Per inciso: 

NESSUNA FOTO MOSSA!». 

La benevola controversia continua………….

 

 

 

Due immagini del 

grande fotografo 

Luciano Bovina 

tratte dal suo AV 

“Northern Light” 

del 2020 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100044518475989
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PASSIONEFOTOGRAFIA 

di Giuliano Mazzanti 
 
 

“E‟ una questione di Passione”, quante volte lo 

abbiamo sentito dire. E‟ facile riscontrarla negli atleti, 

negli artisti, negli studiosi… Eppure la si osserva solo 

in poche persone, perché la combinazione di elementi 

atti a scatenarla e farla perdurare nel tempo non sono 

pochi.                                                                                                                             

Prima di tutto la CURIOSITA‟: esiste una forma di 

attrazione verso un “qualcosa” che ci spinge a 

conoscerlo sempre meglio, a volte gradatamente e a 

volte molto rapidamente. Una semplice curiosità, però, 

non è sufficiente senza un reale COINVOLGIMENTO: 

il suo compito è quello di trasformare la curiosità in 

partecipazione attiva attraverso lo svolgimento di 

qualche attività legata a ciò che ci 

ha fatto incuriosire. A questo punto subentra 

inevitabilmente il terzo elemento senza il quale i primi 

due rischierebbero di rimanere fermi trasmettendo, 

paradossalmente, un senso di frustrazione: il TEMPO. 

Dedicare del tempo ai nostri interessi in modo regolare 

e ripetuto li alimenta e li rafforza.    Nei primi due 

venerdì di novembre, il nostro Socio Mattia Calanchi, 

così come aveva fatto in una precedente serata 

Manuela Toselli, ci hanno fatto capire come, per la 

fotografia, un quarto elemento diventi indispensabile 

in quanto  parte della natura stessa delle immagini: la 

CONDIVISIONE.    

 

 
                                                                             
Condividere con altri la propria passione vuole dire 

alimentarla e mettere altre persone a conoscenza della 

nostra preparazione o del nostro operato. Mattia ha 

fatto questo. Ci ha raccontato un importante pezzo di 

storia della fotografia americana non limitandosi a 

raccontarla come farebbe un qualsiasi libro, ma 

entrando dentro l‟anima di fotografi come Gordon 

Parks, Dorothea Lange, Walker Evans, Robert 

Frank…..(impossibile nominarli tutti) e facendoceli 

conoscere come uomini e donne, oltre che come 

fotografi. Uomini e donne che hanno contribuito alla 

creazione della Farm Security Administration (FSA) e 

al superamento della grande “Depressione” del 1929 

proprio attraverso il racconto fotografico.                                                                                                                                       

Mentre Mattia Calanchi ci raccontava queste 

incredibili storie, noi abbiamo capito come la 

fotografia non sia un passatempo, ma un impegno. Un 

impegno che ci assumiamo col compito di raccontare il 

nostro tempo, magari non come ha fatto Robert Frank 

agli “Americani”, ma, per quello che ci è possibile, 

agli amici, ai parenti e a coloro che, come noi, sono 

appassionati di fotografia e di storie da poter ascoltare. 
 

 

La fotografia nasce per essere guardata. 
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Questo è il periodo storico americano che Mattia Calanchi ci ha raccontato: 
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fotografia di Robert Frank                                                                                        fotografia di dorothea Lange 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                              
fotografia di william Klein                                                                fotografia di gordon Parks 
 
 

Il successo delle serate è stato tale da far decidere al consiglio Direttivo di 

mettere in calendario un altro appuntamento, il 10 dicembre prossimo, con 

lo scopo di approfondire alcuni temi o alcuni autori che ci hanno 

particolarmente coinvolto. Siamo tutti invitati a questo nuovo dibattito.  
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UNA PIOGGIA                                    

x                     DI LIBRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      Alfredo Martuzzi al tempo della sua presidenza 

 

 

Un particolare ringraziamento va al nostro ex Socio, nonché Presidente negli anni 1998 

e1999, Alfredo Martuzzi che ha donato al nostro Fotoclub una grande quantità di libri 

fotografici. La nostra piccola biblioteca si va così ad arricchire di importanti monografie 

di autori italiani, di volumi di storia della fotografia del „900, di annuari FIAF e di libri 

riguardanti la fotografia naturalistica.  
 
 

Ricordiamo che nel 2019 abbiamo festeggiato i 50 anni del Fotoclub Pontevecchio e in un numero speciale di “Sali 

d‟Argento” si parlava dei Presidenti che hanno onorato il nostro Club, tra i quali proprio anche Alfredo Martuzzi. 
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PROGETTO  PERIFERIA 
 

Dopo il primo incontro con Salvatore Santoro il Consiglio ha deciso, assieme a lui, di 

far slittare a gennaio i prossimi incontri. 

Ci vedremo in due serate consecutive, il 14 e 21 gennaio 2022, dividendo i lavori da 

presentare: ci chiede, se possibile, di portare da 25 a 30 foto e poche righe iniziali di 

descrizione, lui ci aiuterà nell'editing, vedremo con lui di individuare i nostri punti 

deboli e capire quanto ancora necessario per completare il progetto. Valuteremo poi la 

necessità di un ulteriore incontro per ragionare nella fase finale, sia di editing che di 

collegamento, ai fini dell'esposizione in mostra.  

Quindi c'è ancora tempo per continuare a scattare per chi ha già un'idea e anche per chi 

non l'ha avuta fino ad oggi. 
 

 
 

NOVITA’…   2022   
 

Ci sono alcune novità per il 2022 che occorre conoscere: 

 

1) I TEMI DEL MESE (ultima pagina) saranno 10, ma verranno aggiunte 2 serate 

che si svolgeranno con la stessa formula, ma con un “TRITTICO”.  

2) Tutti i Concorsi Interni (tranne il PENTADIATHLON) avranno 3 Vincitori 

anziché i consueti 5. 

3) Il sistema di votazione sarà quello utilizzato per gli ultimi concorsi interni di 

quest‟anno, e cioè la presentazione della foto (o delle foto) da parte dell‟Autore, il 

commento in sala e la successiva votazione per l‟assegnazione dei primi 3 

classificati. 

4) Anche per il 2022 il Consiglio ha deciso di non effettuare il GRAN PREMIO, a 

causa anche dell‟incertezza sull‟andamento della pandemia. 

5)  Quest‟anno l'assemblea del Fotoclub  sarà  fatta il   4 febbraio 2022:  tutti i soci 

sono invitati a valutare la propria candidatura per partecipare alla gestione 

fornendo nuove forze e nuove idee. 
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PROGRAMMASERATE   

 

 
 

 

Venerdì  3 dicembre 

 

TEMA DEL MESE                                                                         

“DENTRO E FUORI” 
 
 

 
 
 
 

Venerdì  10 dicembre 
 
 
 

AMERICAN COAST TO COAST 
 

Aggiungiamo qualche considerazione e confrontiamoci su  

quanto visto nelle serate sui grandi fotografi americani  

raccontati dal nostro socio Mattia Calanchi  

 
 

 

 
 

                             

Venerdì  17 dicembre 

 

59°  PENTADIATHLON    
 

E BRINDISI DI FINE ANNO 
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IL FOTOCLUB PONTEVECCHIO 
RESTERA’  CHIUSO   DAL  24 DICEMBRE   AL 7 GENNAIO 
 

 

 

 

Venerdì  14 e 21 gennaio 2022 
 

2° e 3° INCONTRO con il Fotografo 

SALVATORE SANTORO 
per il progetto “Periferia” 

 
 
 
 

 

 
 

 

Venerdì  28 gennaio 

 

TEMA DEL MESE                                                                         

“DISORDINE” 
 
 

 

 

 

Venerdì  4 febbraio  

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
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TEMI DEL MESE 2022 

 

 

 

GENNAIO – TEMA:            “DISORDINE” 
 

FEBBRAIO – TEMA:                 “SMOKE ”  

MARZO – TEMA:          “ LA STRANA COPPIA ” 

APRILE – TEMA:       “ NON E’ QUELLO CHE SEMBRA ”  

MAGGIO – TEMA:            “ MUSICA ” 

GIUGNO – TEMA:            “ LA FINESTRA SUL CORTILE ”  

LUGLIO – TEMA:        “ IN ARIA ” 

SETTEMBRE – TEMA:            “TENERA E’ LA NOTTE” 

OTTOBRE – TEMA:          “ IL TEMPO CHE SCORRE ”  

NOVEMBRE – TEMA:              “LA STRADA” 

 

Numero massimo di foto da presentare:     2 

Termine di presentazione opere:     il primo venerdì del mese del tema  proposto 

 
 

 


