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LAFOTODELMESE                               

 

 

Tiziano Giovannini  vince il Tema del Mese    “LA FINESTRA SUL CORTILE” 
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UOMO&NATURA 

di Giuliano Mazzanti  
Natalina Mascherini & Enrico Musarra                                                   

ci presentano i loro 2 ultimi capolavori 

 
 

Conosco bene il percorso fotografico di Natalina ed 

Enrico, un po’ perché ho avuto l’opportunità di seguirli 

da più di trent’anni e un po’ perché ha coinciso con la 

mia volontà di esprimere la fotografia attraverso 

l’immagine proiettata e sonorizzata. Una sorta di 

“spettacolo” con origini decennali che, prima dell’era 

digitale, era il risultato del lento movimento 

sincronizzato delle diapositive, mentre oggi è il frutto 

di un raffinato montaggio eseguito con programmi 

sofisticati e complessi.                        x                                                                                                                                                                

Il risultato però non cambia: la voglia di radunare 

persone in una sala e condividere con loro immagini 

suoni ed emozioni è sempre la stessa.                                                                                                                                                                

Natalina, fin dai suoi esordi, ha dimostrato una grande 

capacità di saper cogliere l’immagine giusta al 

momento giusto, fin da quando i viaggi organizzati a 

cui partecipava le imponevano ritmi non sempre ideali 

per i tempi fotografici. Ciò nonostante lei riusciva 

sempre a portare a casa scatti straordinari dove la 

figura umana, il più delle volte, risultava essere la 

protagonista, qualunque fosse il luogo del mondo o 

l’evento sociale che ci stava raccontando. Anche il 

passaggio alla tecnologia digitane prima e alle 

fotocamere mirrorless poi, non è stato indolore, ma 

Natalina ha saputo sempre adattarsi, trasformando in 

magnifiche immagini ogni difficoltà e dimostrando 

inalterata quell’iniziale caparbietà e capacità artistica. 
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La sua evoluzione fotografica, coincisa con l’amicizia 

con Marco Urso (noto fotografo naturalista), la porta 

ad affrontare viaggi sempre più estremi che la fanno 

appassionare al mondo degli animali selvatici e al loro 

ambiente naturale. Da qualche anno Natalina ci 

presenta immagini di natura che nulla hanno da 

invidiare a quelle che vediamo pubblicate sulle riviste 

specializzate, dove il gesto dell’animale diventa il vero 

protagonista della fotografia: ogni scatto ha la sua 

particolarità fatta di momenti irripetibili, di luci e di 

azioni.                                                                            

“IL GRANDE FREDDO”: l’audiovisivo che ci 

presenta è un’antologia dei paesi più freddi del globo, 

dove le diversificate specie di animali che ha 

incontrato vengono posti al centro dell’attenzione, 

insieme ai paesaggi che li ospitano.                x                                

Venticinque minuti che non stancano e che scorrono 

tanto velocemente quanto è il desiderio di vedere altre 

immagini alla fine della proiezione.               x
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L’indole “antropologica”, però, è ancora ben presente 

e dopo le emozioni naturalistiche, Natalina ed Enrico 

ci portano in India con “HOLI, la festa di 

primavera” dove una policromia di polveri si liberano 

nell’aria, dipingendo volti e sobborghi urbani. Questa 

festa segna per gli induisti l’inizio della primavera e la 

celebrazione avviene nel corso di due giornate nelle 

quali la stessa Natalina ha dovuto letteralmente 

immergersi mettendo a rischio attrezzatura fotografica 

e… salute “polmonare”.                     x                                                                                                                                          

La serata che ci viene offerta è una sintesi di come 

uomo e natura possano coesistere all’interno della 

stessa passione fotografica e ci si possa dedicare con il 

medesimo interesse e le medesime capacità artistiche.  
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ALESSANDRO CINQUE 
FOTOGIORNALISTA 
PER          PASSIONE 

Alessandro Cinque, classe 1988, è un fotografo italiano nato a Orvieto.                              

Lavora per aziende e privati, ma non rinuncia a seguire storie che gli interessano in 

giro per il mondo. Ama definirsi “fotografo professionista per lavoro,                                   

ma fotogiornalista per passione”. 

 
 

Come cambia muoversi da fotografo freelance o in “assignment”?                                               x 

Faccio il fotografo da quando ho 20 anni. Poi nel 2012 ho fondato con un amico, Nicola Santini, lo Studio 

Fotografico Firenze. Ci occupiamo di servizi fotografici e fotografia commerciale dall’aziendale al privato. Con 

l’andare avanti negli anni stavo sempre attento al cliente ma ne avevo abbastanza. Così, tre anni fa, ho cambiato 

target. Ho iniziato a fare il fotografo per raccontare quel che desideravo io e non il cliente. Ho iniziato a fare 

fotografia per le cose che mi interessavano, contattando delle Onlus. 
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A Cuba ha realizzato il reportage I Ninos de Cuba dove ha seguito gli allenamenti di boxe dei ragazzi cresciuti 

per strada. Come è riuscito a rendere attraverso la fotografia lo spirito combattivo dei protagonisti che lottano 

sul ring ma anche per una vita migliore?                                             x 

Quando cammini per le vie dell’Havana ti rendi conto di quanto la boxe sia importante, quasi quanto il calcio per noi. 

In ogni via c’è una palestra. E lì secondo me la lotta è un po’ una metafora. In Italia il bambino gioca a calcio e poi, 

se diventa famoso, se diventa forte, è meglio. A Cuba, invece, la boxe diventa una strada privilegiata per un futuro 

migliore. Se riesci a diventare un pugile all’Havana hai una possibilità di carriera. Sono entrato in contatto con una 

palestra, all’inizio non mi facevano fotografare nonostante andassi lì tutti i pomeriggi. Poi, conosciuto il proprietario, 

ho iniziato a scattare. 
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Il progetto fotografico Avatar realizzato tra Kyoto e Tokyo tratta un tema molto attuale: la duplice realtà 

dell’uomo che resta alieno ed estraneo a ciò che lo circonda con lo sguardo fisso sullo smartphone. Come è nata 

l’idea del progetto?                          x 

Appena si arriva in Giappone è evidente: tutti sono attaccati ai device. È vero anche in Italia ci sono queste situazioni: 

se giri in metropolitana, quasi tutti scorrono lo schermo del cellulare. Però lo spirito dell’italiano è diverso. In 

Giappone invece c’è una alienazione diffusa: i giapponesi sembrano delle macchine. Molti ragazzi preferiscono 

passare il tempo dentro palazzi giganti dove giocano a videogames e parlano tra di loro con la chat dei videogames 

anziché avere un rapporto umano. Ho voluto realizzare questo reportage perché sembra assurdo che in un mondo 

super tecnologico come il Giappone, patria della tecnologia, a differenza di altri Paesi più poveri come 

quelli  dell’Africa subsahariana, i rapporti umani vengano alienati. Così il vantaggio si rivela un danno. 
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Nel reportage New life, Alessandro Cinque racconta come si nasce in Uganda oggi. Cosa lo ha colpito di più di 

quell’esperienza?                            x                                                                                                                                                         

Quando ho fatto quel reportage non era la mia prima volta in Africa. Per me l’Africa subsahariana è un posto 

speciale. Mi affascina in particolar modo perché mettendola a confronto con altri Paesi la cosa più bella sono le 

persone. Lì c’è condivisione di tutto anche dei momenti in cui una donna partorisce: ti senti parte di quel sistema ed è 

una cosa molto bella. Lavoravo per una Onlus e dovevo raccontare l’orfanotrofio; da 15 giorni stavo in quella città e 

ne facevo parte. Ero l’italiano amico del sacerdote che aveva fondato la chiesa locale e quindi tutte le porte erano 

aperte. È arrivata questa donna tre giorni prima: ho parlato con lei, con il marito e quando ha partorito era naturale 

che io fossi lì. È stato emozionante. Era la prima volta che ho visto nascere un bambino. 
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60° 

PENTA 
DIA     
THLON     

   

 

 

 

 

                                      

                                                                                                                                         

 

 

 
1° CLASSIFICATO  Paolo Merlo Pich 

 

 
3° CLASSIFICATO  Paolo Merlo Pich 

 

 
2° CLASSIFICATO  Paolo Merlo Pich 
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Credo sia doveroso sottolineare cosa significhi esattamente “60° Pentadiathlon”: 

questo quantomai anomalo nome, dato per caso trent’anni fa, non si riferisce solamente al concorso 

interno più ambìto dai Soci del Fotoclub Pontevecchio, ma testimonia anche che un’Associazione è 

fatta di storia e soprattutto di persone che si sono prodigate ad alimentarne la vita sociale. Franco 

Inzaina e Pino Locatelli (oggi rispettivamente Consigliere e Presidente Onorari) sono solamente due 

delle tante che hanno contribuito in tal senso.                     X 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Il Pentadiathlon, con le sue due edizioni annuali, è sopravvissuto sia alle crisi esistenziali del 

Fotoclub (non tante, ma ce ne sono state, vi assicuro) che alla pandemia che lo ha costretto, per ben 

tre volte, ad essere organizzato “on line” con formula ridotta a tre foto anziché le tradizionali cinque.                                                                                                                                               

Perciò cerchiamo di ricordarcelo e di tenerlo sempre ben presente: la storia passata, e le persone che 

l’hanno fatta, sono il motore di un’Associazione come la nostra, un motore che, se ben alimentato, 

può trovare la spinta per una storia futura. 

 

Di seguito l’Albo d’ORO e un po’ di statistiche riferite al concorso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4° CLASSIFICATO  Paolo Merlo Pich 
 

5° CLASSIFICATA  Manuela Toselli 
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                      Albo d’oro PENTADIATHLON 

 

DATA 1° 2° 3° 4° 5° 
01°   11/1992 Cucci Mascherini Inzaina Godard Mascherini 

02°   06/1993 Mascherini Belluzzi Sciurti Contri Pareti 

03°   12/1993 Bovina Bovina Bovina Antonini Inzaina 

04°   06/1994 Mascherini Mascherini Grassilli Mascherini Mascherini 

05°   12/1994 Lisi Inzaina Mascherini Mascherini Inzaina 

06°   06/1995 Baldazzi Stabellini Perugini Benini Martuzzi 

07°   11/1995 Martuzzi Spiezio Console C. Cricca Venturi 

08°   06/1996 Guglielmi Guglielmi Guglielmi Bianchi Giannetti 

09°   11/1996 Bianchi Bentivoglio Bentivoglio Lisi Lisi 

10°   06/1997 Cricca Bianchi Bentivoglio Bentivoglio Cricca 

11°   11/1997 Guglielmi Inzaina Dalle Donne Bianchi Dalle Donne 

12°   06/1998 Dalle Donne Cricca Kokeny Spiezio Guglielmi 

13°   11/1998 Martignani Dalle Donne Bianchi Martignani Mantello 

14°   06/1999 Bonino Dalle Donne  Dalle Donne Dalle Donne Bentivoglio 

15°   11/1999 Kokeny Martignani Dalle Donne Cionci Martignani 

16°   06/2000 Guglielmi Dalle Donne Mantello Kokeny Dalle Donne 

17°   11/2000 Mantello Dalle Donne Dalle Donne Salicini Salicini 

18°   06/2001 Mantello Dalle Donne Bonino Dalle Donne Kokeny 

19°   11/2001 Mascherini Mascherini Dalle Donne Mazzanti Dalle Donne 

20°   06/2002 Dalle Donne Dalle Donne Inzaina Dalle Donne Dalle Donne 

21°   11/2002 Dalle Donne Giovannini Faccioli Durighetto Dalle Donne 

22°   06/2003 Scurti Sciurti Marchesini Sciurti Sciurti 

23°   11/2003 Dalle Donne Dalle Donne Gilli Sciurti Sciurti 

24°   06/2004 Dalle Donne Dalle Donne Sciurti Sciurti Cionci 

25°   11/2004 Dalle Donne Gilli Dalle Donne Troiero Cionci 

26°   06/2005 Giovannini Dalle Donne Giovannini Gilli Giovannini 

27°   11/2005 Dalle Donne Dalle Donne Giovannini Di Sebastiano Di Sebastiano 

28°   06/2006 Giovannini Conti Di Sebastiano Gilli Giovannini 

29°   11/2006 Giovannini Angiolini Giovannini Mazzanti Gilli 

30°   06/2007 Mazzanti Conti Giovannini Mazzanti Inzaina 

31°   11/2007 Giovannini Bonino Mazzanti Giovannini Mazzanti 

32°   06/2008 Giovannini Giovannini Montanari Giovannini Giovannini 

33°   11/2008 Giovannini Marinoni Romualdi Bonino Mazzanti 

34°   06/2009 Mazzanti Giovannini Giovannini Giovannini Montanari 

35°   11/2009 Calanchi S. Giovannini Giovannini Bonino Montanari 

36°   06/2010 Giovannini Kokeny Inzaina Todisco Mazzanti 

37°   11/2010 Giovannini Merlo Pich Pietrangelo Bonino Tortora 

38°   06/2011 Pietrangelo Pietrangelo Mazzanti Kokeny Pietrangelo 

39°   11/2011 Mazzanti Giovannini Mazzanti Merlo Pich Mazzanti 

40°   06/2012 Giovannini Giovannini Merlo Pich Merlo Pich Mazzetti 

41°   11/2012 Mazzanti Pietrangelo Giovannini Francia Tantini 

42°   06/2013 Francia Giovannini Mazzanti Andreoli Francia 

43°   11/2013 Montanari Montanari Mazzanti Padalino Giovannini 

44°   06/2014 Sabattini Giovannini Francia Giovannini Merlo Pich 

45°   11/2014 Mazzanti Merlo Pich Inzaina Francia Giovannini 

46°   06/2015 Giovannini Giovannini Inzaina Merlo Pich Mazzanti 

47°   11/2015 Merlo Pich Francia Merlo Pich Merlo Pich Reho 

48°   06/2016 Mazzanti Giovannini Toselli Montanari MerloPich 

49°   11/2016 Mazzanti Merlo Pich Giovannini Giovannini Alvoni 

50°    06/2017 Merlo Pich Giovannini Merlo Pich Mazzanti Mazzanti 

51°    11/2017 Giovannini Mazzanti Giovannini Merlo Pich Toselli 

52°    06/2018 Merlo Pich Merlo Pich Ferriani Toselli Merlo Pich 

53°    11/2018 Alvoni Alvoni Ferriani Reho Casarosa 

54°    06/2019 Giovannini Ferriani Ferriani Toselli Mazzanti 

55°    12/2019 Giovannini Giovannini Giovannini Ferriani Salucci 

56°    06/2020 Toselli Casarosa Toselli   

57°    12/2020 Merlo Pich Merlo Pich Baratozzi   

58°    06/2021 Ferriani Giovannini Merlo Pich   

59°    12/2021 Mazzanti Mazzanti Toselli Merlo Pich Alvoni 

60°    06/2022 Merlo Pich Merlo Pich Merlo Pich Merlo Pich Toselli 
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                                          Statistiche 
 

 

Record 
 

 

Nominativo 

 

Numero edizione 

 

 

 

Maggior numero di vittorie 

 

 

 

 

 

  13  Giovannini 

   8  Mazzanti 

   7  Dalle Donne    

   5  Merlo Pich 

   3  Mascherini 

   3  Guglielmi    

   2  Mantello     

  

 

(26-28-29-31-32-33-36-37-40-46-51-54-55) 

 (30-34-39-41-44-48-49-59) 

 (12-20-21-23-24-25-27) 

 (47-50-52-57-60) 

 (2-4-19) 

 (8-11-16) 

 (17-18) 

 

 

 

 

Maggior numero di 

piazzamenti tra i primi cinque 

 

 

 

 

 46  Giovannini 

 31  Dalle Donne 

 26  Mazzanti 

 26  Merlo Pich 

 11  Mascherini 

 10  Inzaina 

 

 

 

 

 

 

Maggior numero di vittorie 

consecutive 

 

 3  Dalle Donne  

 3  Giovannini 

 2  Mantello 

 2  Dalle Donne 

 2  Giovannini 

 2  Giovannini 

 2  Mazzanti 

 

(23-24-25) 

(31-32-33) 

(17-18) 

(20-21) 

(28-29) 

(36-37) 

(48-49) 

 

 

Maggior longevità nelle 

vittorie 

 

 

Giovannini 

 

dalla  26° edizione alla  55° (2005 – 2019) 

 

Maggior longevità nei 

piazzamenti 

 

     

Inzaina 

 

dalla  1°  edizione alla  46° (1992 – 2015) 

 

 

 

 

 
 

Maggior numero di 

piazzamenti tra i primi cinque 

in una sola edizione 

 

 

 

 

 

 

  4  Mascherini 

  4  Dalle Donne 

  4  Sciurti 

  4  Giovannini 

  4  Merlo Pich 

  3  Bovina 

  3  Guglielmi 

  3  Dalle Donne 

  3  Giovannini 

  3  Giovannini 

  3  Pietrangelo 

  3  Mazzanti 

  3  Merlo Pich 

  3  Merlo Pich 

  3  Giovannini 

 

  4°  edizione 

20°  edizione 

22°  edizione 

32°  edizione 

60°  edizione 

  3°  edizione 

  8°  edizione 

14°  edizione 

26°  edizione 

34°  edizione 

38°  edizione 

39°  edizione 

47°  edizione 

52°  edizione 

55°  edizione 
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PROGRAMMASERATE   

 
 

 

Venerdì  1 luglio  

 

USCITA FOTOGRAFICA NOTTURNA 
ALLA CERTOSA DI BOLOGNA 

orario dalle 19,30 alle 23,30 

(ritrovo ore 19,30 davanti all’ingresso principale) 
                                                                          

 
 
 

 

 

Venerdì  8 luglio 
  

TEMA DEL MESE                                                                         

“IN ARIA” 
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Venerdì  15 luglio  
 

"  CONSUETA USCITA GELATO  " 
 

PRIMA DELLE VACANZE ESTIVE 
 

IL FOTOCLUB CHIUDE LE PORTE                                       

DAL 16 LUGLIO al 1° SETTEMBRE 
 

BUONA ESTATE 

A TUTTI I SOCI 
 

 

 

Venerdì  2 settembre 
  

TEMA DEL MESE                                                                         

“TENERA E’ LA NOTTE” 
 
 

 

Venerdì  9 settembre 
 

VISIONE ED ANALISI DELLE FOTO relative all’USCITA 

DELL’ 8 LUGLIO alla CERTOSA DI BOLOGNA 

 
 

 

 

TENIAMOCI   PRONTI   PER   IL…     30    SETTEMBRE:                                                        

"  OBIETTIVO   DOZZA   IMOLESE  "  
 

Ancora 3 MESI per fare libere scampagnate fotografiche nel bel paese dei muri dipinti: di giorno o di 

notte, all'alba o al tramonto, col sole o la pioggia, da soli o in compagnia...ognuno quando vuole, e 

ognuno a modo suo. Al rientro dalle vacanze sarà bello confrontare in quegli scatti i nostri sguardi, e 

vedere come ognuno di noi ha interpretato quello stesso tema. 
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TEMI DEL MESE 2022 

 

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 
 

 

 

Era il maggio del 2001 e Dozza Imolese fu teatro di un workshop 

memorabile con Luciano Bovina.  Parteciparono anche alcuni Soci 

del Circolo La Rocca di Castenaso. 

 


