
CLUB  FOTOCINEAMATORI  PONTEVECCHIO  B.F.I.

n° 2 - febbraio 2023

Via Andrea Costa 66, 40067 Rastignano (BO)                          www.fotoclubpontevecchio.it

Fotografia per passioneFotografia per passione

anno  LIV

I VINCITORI DII VINCITORI DI

PORTFOLIO ITALIAPORTFOLIO ITALIA

AL MIAMI STREETAL MIAMI STREETAL MIAMI STREET
"SBARCA" L'ITALIA"SBARCA" L'ITALIA"SBARCA" L'ITALIA



Manuela Toselli
vince il TEMA DEL MESE  "IN ARIA"
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LA FOTO DEL     
MESE

Copertina:  fotografia di Massimiliano Faralli
vincitore del Miami Street Photography 2022



Renata Busettini e Max Ferrero, con l’opera “Vietato Morire – Storie
di ordinaria resistenza”, sono i vincitori della 19^ edizione di
Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm. I due autori classificatisi
secondi ex aequo sono Dario Apostoli con “Mühlemattstrasse 33” e
Stefania Adami con “Adagio napoletano”.

Tra i 22 lavori finalisti, la giuria composta da Antonio Biasiucci, Elena Ceratti e Simona
Ongarelli ha selezionato una rosa di 10 progetti, dai quali, poi, sono scaturiti i tre
vincitori:

Stefania Adami “Adagio napoletano”
Irene Angelino “E lucevan le stelle”
Dario Apostoli “Mühlemattstrasse 33”
Renata Busettini e Max Ferrero “Vietato Morire”
Fabio Magara “Protocollo K.” –> premio giuria
Alessandro Fruzzetti “Fluid”
Chiara Innocenti “Ri.Corda. Richiamare in cuore”
Stefano Pannucci “Landforming”
Maria Pansini “Santi, ladri e marinai”
Gabriele Tartoni “Il popolo dei boschi”

PORTFOLIO      
 ITALIA
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“…per toccare un’altra anima umana, devi
semplicemente essere un’altra anima umana”. (Carl
Gustav Jung)
Prendo in prestito questo pensiero, dal padre della
psicologia analitica, per aprire la porta al racconto
fotografico “Vietato morire – Storie di ordinaria
resistenza” e abbracciare, virtualmente, tutte le
coraggiose donne che ne fanno parte. Renata Busettini
e Max Ferrero, animati da una forte carica di empatia e
solidarietà umana, iniziano, circa cinque anni fa, a
lavorare a questo progetto così intenso, entrando in
contatto con donne di tutto il mondo accumunate da
una storia drammatica che le ha portate vicino alla
morte. Nel loro titolo vedo racchiusa l’idea che talvolta
il caso può cambiare il corso di eventi destinati a un
finale definitivo, dentro una scia di violenza inaudita ci
può essere una svolta, portatrice di un messaggio, che
riscrive la storia. È proprio in questo inaspettato
cambio di rotta che è racchiusa tutta la liricità di
“Vietato morire”. Agata, Anja, Filomena, Gloria, Ilenia
e Giada, Monica, Paola, Pinky e Anna, testimoniano
visivamente un principio importante, ovvero che il
punto estremo della vita, che non dovrebbe mai essere
varcato, talvolta può riportarti indietro e fare di te un
testimone pronto a fare la differenza in chi avrà il
coraggio di vedere. 

Questa è la storia di dieci donne che, per
motivi diversi, sono andate oltre la soglia
estrema di sopportabilità del dolore,
fisico e psichico, ma sono ancora su
questa stessa terra, per segnare il passo
delle generazioni future che marceranno
tutte assieme dentro un “mai più” gridato
in coro. Renata e Max hanno raccolto le
parole di queste non-più invisibili donne
e, nel silenzio dei luoghi da loro abitati,
hanno fermato il tempo, costruendo una
nuova memoria dei loro percorsi, iniziati
nel dolore e poi migrati in una luminosa
idea di riscatto sociale. Fotogramma
dopo fotogramma viene immediato
pensare che l’atto di guardare, che
precede ogni loro scatto fotografico,
porta dentro di sé una pietas cristiana
molto coinvolgente pronta a insegnare a
noi spettatori ad andare oltre la nostra
comoda quotidianità visiva e posare le
emozioni non solo su forme rassicuranti
ma, da oggi in poi, anche su chi ha
bisogno di tutti noi per sentirsi al sicuro.
Guardare per accogliere è un gesto di
grande fraternità che Renata e Max, con
dolcezza, ci invitano a compiere, per
proiettarci in un altrove che aiuti, chi
non riesce a vedere più la sua luce, a
uscire dalle tenebre dei non detti e del
mancato amore, per trovare finalmente
un po’ di meritata pace. La loro
indicazione conduce noi spettatori verso
gli archetipi narrativi del “viaggio
dell’eroe”, insegnandoci a fare tesoro
delle possibilità di trasformazione insite
in ogni percorso di vita, lasciando
intendere che questa inaspettata
esperienza può appartenere anche a tutti
coloro che saranno in grado di
presentarsi davanti alle loro fotografie
con il cuore aperto, pronti ad accogliere i
dettagli di ogni ferita visibile o
invisibile.

Gloria Hoffman, Boemia. Nel novembre 2014 il suo ragazzo le
puntò un fucile alla tempia e sparò. Quando si riprese, dopo una
settimana di coma, aveva perso l'uso di una gamba, di un braccio e
metà del viso. Sognava di fare la modella, ora fa la make-up artist.



Filomena Lamberti. Nel 2012 viene sfigurata dal marito.
Dopo oltre trent’anni di violenze e angherie aveva deciso
di mollarlo e di rifarsi una vita. Ha scritto un libro
“Un’altra vita” e aiuta altre donne che si trovano nella sua
situazione.
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Agata Borghesan. Per anni ha martoriato il suo corpo con
coltelli e lamette ora si considera un’opera vivente.

Monica Assom. Per amore si distese sui binari della linea
Torino – Susa convinta di morire. Al passaggio del treno si
accorse che solo le gambe erano posizionate sulle rotaie.

Paola Martino. Un tumore indebellabile le ha devastato il
fisico. Un pezzo alla volta ha disgregato il suo corpo. Nel
2020, dopo la realizzazione della foto, ha perso per
amputazione il braccio destro.

Ilenia e Giada Caramello. Dopo essere fuggite di casa con la
madre, nel novembre del 2015 dovettero sopravvivere alla sua
uccisione da parte del padre, facendo convivere, da allora, le
speranze per il futuro di due giovani donne con il rimorso di non
essere state con la loro mamma in quel momento.

Anja Torino. Il cibo era il suo incubo, non si
vedeva mai magra, abbastanza magra, finché,
all’ultimo stadio, scoprì di poter aiutare altre
donne che vivevano la sua stessa esperienza.



 UN                               
ITALIANO  A MIAMI
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Massimiliano Faralli (ITA) è il vincitore del Miami street Photography 2022 nella sezione "FOTO
SINGOLE". Con la stessa fotografia aveva vinto anche il Primo Premio assoluto all'Urbano Photo
Awards di Trieste. Nino Migliori, presidente di giuria, aveva commentato così lo scatto: "Una

fotografia costruita in modo tale da rinviare a immediati e chiari temi cinematografici, in grado

quindi di raccontare una storia in un possibile gioco tra finzione e realtà".

“Vincere il Miami Street Photography Festival (MSPF), il concorso di Fotografia di strada più
importante del mondo, ti toglie il fiato, un’emozione infinita che non lascia spazio alle parole –
ha scritto Massimiliano Faralli sulla propria pagina Facebook – Un fotografo pratese, un
fotografo italiano in cima al mondo. Ho pianto di gioia quando è arrivata la notizia. È vero.
Devo realizzare ancora, forse lo farò nei prossimi giorni, ma volevo dedicare questo primo
momento per fare i complimenti a tutti i finalisti in gara, ringraziare la giuria e tutta
l’organizzazione del Festival. In questi momenti guardi indietro e pensi a quello che hai fatto,
alle persone che hai incontrato, agli amici che ti hanno incoraggiato e sostenuto. Volevo però
dedicare questo premio alla mia famiglia, sicuramente un pezzo di questo prestigioso
riconoscimento è anche per loro. Sono davvero molto felice!”.
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TSR: Il primo elemento che ruba la scena
appena apri il tuo profilo Instagram è la
potenza disarmante del flash. Come sei
arrivato a farne uso nel tuo processo
fotografico?
Il flash è l’ultimo tassello di un percorso
iniziato tanti anni fa. Sono sempre stato attratto
dai colori saturi. In camera oscura mi divertivo
a sperimentare con acidi e tecniche di sviluppo
differenti per dare vita ad una saturazione del
colore spesso inverosimile ed estrema. Mi
rendeva felice questa cosa e volevo riprovare
quelle stesse sensazioni anche con il digitale.

Così per pura curiosità ho iniziato qualche anno
fa a fare uso del flash nelle mie fotografie. Ne
ho scoperto immediatamente le potenzialità e il
suo utilizzo in strada. Posso dire essere
diventato, quasi subito, un amico fedele a cui
affidare un ruolo importante nel mio processo
creativo: dare incisività e teatralità alla scena.
È un rapporto di amore ed odio e non ti
nascondo che scattare con il flash non è mai
facile — e spesso anche inutile, in alcune
situazioni. Si va incontro a numerosi problemi:
a partire da quelli strettamente legati alla
privacy — il lampo, verosimilmente,
infastidisce e ti rende visibile — fino ad
arrivare a quelli tecnici.
La luce cambia velocemente e stargli dietro è
spesso molto frustrante. Si parte con un’idea in
testa per poi doversi successivamente fermare,
nel bel mezzo della strada, ed adattare le
impostazioni, e l’occhio, alla situazione che hai
davanti.

Come per ogni cosa serve
esercizio e grande creatività.
Ancora oggi, pur avendo scattato
centinaia di immagini in questo
modo, non riesco a domare alcune
peculiarità di questo strumento. È
sempre una grande scoperta e io,
da curioso patentato, non posso
che stare lì a sperimentare ogni
sua possibile dote. In
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Prima di scattare, cerco di comprendere se la situazione è favorevole o meno all’accoglimento di
questo strumento nella scena. Molte persone si dimostrano disponibili ed aperte appena mi vedono
imbracciare la macchina fotografica, ma molte altre vedono invece nel flash un nemico temibile, da
abbattere e demonizzare.
Il rispetto, in questo caso, come in tutti gli altri contesti che mi vedono scattare delle fotografie in
pubblico, ha la priorità su tutto. Per questo motivo, se percepisco un certo astio o una certa
repulsione nei confronti del flash, lo metto da parte e cerco di tirare fuori il meglio da quella
situazione senza di lui.
Cerco la partecipazione del soggetto e mai lo scontro. Credo sia questo a creare quell’energia che
vibra tra i corpi e che disorienta l’osservatore alla visione delle mie fotografie. Una sorta di etica
che mi permette di mantenere ben saldo il mio obiettivo iniziale.

Il mio interesse è quello di condividere e far conoscere,
bonariamente, il mio lavoro, specie quando vedo atteggiamenti
increduli e curiosi.
Fa parte dell’approccio. Anche questo aspetto va saputo gestire. Non
sempre è sufficiente e non sempre è necessario. Occorre esperienza,
esercizio e attenzione anche e soprattutto quando il contatto diventa
diretto e non dichiarato
Ho imparato da tempo a conoscere i soggetti che fotografo e capire
da piccole cose come muovermi con le persone, come leggere le
situazioni e come evitare approcci sbagliati. Ma non sempre è
possibile: l’errore può arrivare come anche il rimbrotto di una
persona.
Ritengo importante, anche per il rispetto del tuo lavoro e per quello
degli altri fotografi, spiegare a chi lo chiede quello che fai e perché
lo fai, non fuggire da spiacevoli discussioni. Il soggetto, d’altronde,
è il protagonista indiscusso delle nostre storie. Metterlo a conoscenza
delle nostre intenzioni è di fondamentale importanza.
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Con buona pace di tutti fotogiornalisti direi che ormai basterebbe far fare un corso di fotografia
ai componenti dei corpi speciali, R.O.S, N.O.C.S e G.I.S. e il gioco è fatto. Ricordo le
eccellenti fotografie degli arresti di Bagarella (Letizia Battaglia) e Brusca (Tony Gentile) ad
esempio ma anche quelle di Totò Riina e Buscetta. Tutte immagini dove il fotografo era in
prima linea e ritraeva i mafiosi appena arrestati (tra l'altro all'epoca tutti rigorosamente a volto
SCOPERTO). Ora per documentare uno degli arresti più importanti del secolo, il mondo
dell'informazione si affida ad una foto scattata da un agente all'interno del furgone che
accompagna il boss in caserma. Tra le altre cose la foto in questione non è neanche 
interessante come quella che ritraeva Gabriel Natale-Hjorth incappucciato all'interno di una
caserma dei carabinieri, anch'essa realizzata da un agente in servizio. Subito corso di Fotografia
gratuito a tutte le forze dell'ordine!!!

© Tony Gentile

© Letizia Battaglia



PROGRAMMA  
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SERATE
   Venerdì 3 febbraio  

   TEMA DEL MESE
"IN CODA"

   Venerdì 17 febbraio 

   IL  TRITTICO

   Venerdì 24 febbraio 
   SERATA SOCI:

   Venerdì 10 febbraio
   OSPITE DELLA SERATA

IL FOTOGRAFO
 

MARCO MERCURI
E' un fotografo che ha trasformato la sua
passione in una professione. Poco più che

ventenne ha iniziato a viaggiare utilizzando i
suoi scatti a supporto documentaristico di

ricerche storiche che ancora oggi
rappresentano una parte importante della

sua vita professionale. 
Ha collaborato a documentari per la RAI 

 e realizzato reportage e articoli per
riviste specializzate in tutto il mondo.

www.marcomercuri.it

   DANIELA BARATOZZI
  GABRIELE ORLANDI

"NON E' QUEL CHE SI VEDE, 
MA COME SI VEDE"

 
DIFFERENTI VISIONI FOTOGRAFICHE A

CONFRONTO

   Venerdì 3 marzo
   TEMA DEL MESE

   "OMBRE IN CITTA'"



TEMI DEL MESE  
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2023

 MAGGIO: "CANTIERI"

 MARZO: "OMBRE IN CITTA'"

 NOVEMBRE: "RIGHE/STRISCE"
NEL PAESAGGIO

 APRILE: "MINIMALISMO"

 GIUGNO: "VETRO E VETRI"

 SETTEMBRE: "NATURA"

 OTTOBRE: "GEMELLI"
COSE O PERSONE SIMILI TRA LORO



NUOVO CONSIGLIO 
DIRETTIVO 

Paola Casarosa

Daniela Baratozzi

Tiziano Giovannini

Giuliano Mazzanti

Paolo Merlo Pich

Gabriele Orlandi

Manuela Toselli

ATTIVITA' DEL CLUB

Corsi di base  di
Fotografia Digitale

Corsi avanzati

Corsi di Photoshop

Incontri con Autori

Concorsi interni
riservati ai Soci

INTERNET E SOCIAL

www.fotoclubpontevecchio.it

fotocineclubpontevecchio@gmail.com

SEDE DEL FOTOCLUB 

Venerdì ore 21.15

Via Andrea Costa 66
40067 Rastignano (BO)

SERATA SOCIALE CLUB

REDAZIONE E ARTICOLI

Giuliano Mazzanti
Soci del Fotoclub Pontevecchio


