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GARFAGNANA FOTOGRAFIAF
Castelnuovo di Garfagnana / 20 luglio > 4 agosto 2019

Garfagnana Fotografia rappresenta una proposta culturale di 
qualità rivolta ai cittadini della Garfagnana e ai turisti che la 
frequentano.  Attraverso mostre, incontri con gli autori, let-
ture di portfolio, workshop, proponiamo quanto di positivo la 
Fotografia d’Autore sa e vuole ancora esprimere, in un‘epoca 
di facili spettacolarizzazioni virtuali e di spiccati disagi econo-
mici, sociali ed umani. 

Ospite d’onore del festival 2019 è Shobha, fotografa palermi-
tana di fama internazionale, vincitrice di numerosi premi, fra 
cui spicca una doppia affermazione al “World Press Photo”. 
Da anni la sua vita e la sua attività si dividono fra Italia e India, 
ed è proprio in India che dal 2007 dirige un centro per la fo-
tografia, il “Mother India School”, da Lei stessa fondato, le cui 
attività sono prevalentemente rivolte all’universo femminile e 
danno voce, attraverso storie, a donne coraggiose che si bat-
tono per un reale cambiamento. 

Shobha riceve la fibula d’oro del premio “Rodolfo Pucci”, che 
giunge quest’anno alla ventunesima edizione, ventun’anni 
anni che hanno portato in Garfagnana tanti bei nomi della fo-
tografia italiana e tante mostre importanti. Di Shobha ospitia-
mo “Mindfulness” che nasce dal forte desiderio di raccontare 
un nuovo stato d’animo, con cui il popolo del Nepal affronta, 
con grande dignità, la nuova realtà dopo terremoto del 2015. 
 
Le mostre fotografiche rappresentano da sempre un punto 
forte della manifestazione, sono ben 11 presentate negli spa-
zi della Sala “Suffredini” e della Sala parrocchiale “Maffei”.  
Accanto alle mostre Il Portfolio dell’Ariosto, sesta tappa su 
dieci del prestigioso “Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm”, 
con un qualificato gruppo di lettori che assicura, come ogni 
anno, esperienza, competenza e diversificazione. In collabo-
razione con la famiglia Maraini, assegniamo il premio “Fosco 
Maraini” al miglior reportage, per ricordare il famoso etnologo, 
orientalista, alpinista, fotografo, scrittore e poeta le cui spo-
glie riposano nella quiete della nostra montagna garfagnina. 
Due importanti workshop, incontri, la presentazione del libro 

“Sedimento” di Samuele Bianchi, Simone Letari e Simona Lu-
natici, e poi la fotografia all’infrarosso, che il nostro conterra-
neo Simone Pollastrini ha saputo valorizzare e farne forma 
d’arte. Un tocco internazionale lo dà la proiezione di audio-
visivi fotografici proposti da Lorenzo De Francesco, Direttore 
del Servizio Audiovisivi della FIAP.

Un doveroso ringraziamento al Comune di Castelnuovo di 
Garfagnana, alla Unione dei Comuni della Garfagnana, alla 
Provincia di Lucca, alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Lucca, agli sponsor privati, che hanno ritenuto di sostenere 
l’iniziativa. Un grazie particolare alla Parrocchia di Castelnuo-
vo che ci permette di utilizzare la rinnovata Sala Parrocchiale 
come fondamentale spazio espositivo. 

Infine un ringraziamento sentito ai lettori del portfolio, presti-
giosi ospiti che qualificano la manifestazione, e un ringrazia-
mento caloroso ai soci del Circolo Fotocine Garfagnana, che 
si fanno carico di un impegno straordinario, con l’orgoglio di 
far conoscere il nostro territorio e la nostra storia al mondo 
fotografico italiano e di offrire una ospitalità degna della no-
stra migliore tradizione.  
 
 

Pietro Guidugli 
Presidente Circolo Fotocine Garfagnana  
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Per raccontare tutto quello che Shobha ha fatto e continua a fare negli anni, non baste-
rebbe un libro intero, nasce a Palermo e tuttora vive tra l’Italia e l’Asia. 
Shobha è un’artista poliedrica e grande viaggiatrice. Nel 1981 inizia a fotografare a Pa-
lermo per il quotidiano L’Ora insieme alla madre Letizia Battaglia e un gruppo di giovani 
fotografi.
È rappresentata dall’agenzia Contrasto dal 1991. 
Fotografa e collabora con vari artisti di arte contemporanea italiani e stranieri. 
Dal 2005 inizia a usare la fotografia e il video come terapia: “Coriandoli d’amore” progetto 
sull’autismo “Storia d’amore”, progetto su nove ragazzi con sindrome di down, in mostra 
a Brescia al festival Disability. 
Nel 2007 fonda l’associazione culturale, “Mother India School – Progetti itineranti 
(www.motherindiaschool.it) che le permette di coniugare workshop e video con l’im-
pegno per il mondo femminile e sociale in Italia e in Asia. 

WEB SITE: www.shobha.it

REPORTAGES:
Sicilia: “Donne, Mafia e Antimafia” - Aristocrazia siciliana - Minori e corse clandestine di cavalli a Palermo. Chiesa e Mafia - Suore di 
clausura. Calabria: ‘Ndrangheta Cuba: ritratto di Assata Shakur, leader delle Black Panther, evasa dal carcere di massima sicurez-
za americana e accolta a Cuba. Che Guevara e i suoi figli - Fidel Castro e la figlia Alina. America: carcere  di massima sicurezza di 
Lexington, Silvia Baraldini. Bronx: Aids - malati terminali. Nicaragua: Daniel Ortega, campagna elettorale. Kossovo: storie di profughi.
Moldavia: Unicef tratta delle bianche e orfanotrofi. Siria: donne nei campi profughi palestinesi. Iraq: Saddam Hussein compleanno e 
gli ospedali della guerra. Polonia: Le origini della giornalista di Mafie: Petra Reski. Thai-Bangkok ROOM SERVICE 24 ORE SU 24, pro-
stituzione tailandese. India: Golden circus, le bambine venute dal Nepal. India Pune “Love is blind - L’amore è cieco”- scuola per ciechi. 
Kashmir benvenuto Rumi - houseboat.

REPORTAGE E VIDEO:
Italia: Planeta “Viaggio in Sicilia. L’arte di ricrearsi - fotografia e meditazione. Cambogia: Wat Lanka, monache buddiste scampate al 
genocidio di Pol Pot. Bangladesh - Quando l’acido sfigura anche l’anima, la violenza sulle donne vittime del vetriolo. Nepal: Kumaris 
the living goddesses - le dee bambine del Nepal - Mindfulness, tecniche di Meditazione usate dalla popolazione dopo il terremoto del 
2015. Sri Lanka: Vassana, la storia di una bambina nata in un cimitero, adottata in seguito da Mother India School. India: Breathing 
Dust - dee della polvere, sulle operaie edili in India.

PREMI:
World Press Photo Award reportage sull’aristocrazia siciliana: “Gli ultimi Gattopardi”. World Press Photo Award moda e rivoluzione 
a Dakar: “Gli Angeli della Medina”. Hansel Mieth Preis, reportage “Chiesa e Mafia”. Premio Giacomelli in memoria di Osvaldo Buzzi. 
Premio CIVITAS simbolo di amicizia tra l’Italia e l’India. Premio Montessori Cultura della legalità. Premio Le Gru 2019.

SHOBHAPREMIO RODOLFO PUCCI “LA FIBULA D’ORO” 2019
Consegna premio Rodolfo Pucci “la fibula d’oro” a Shobha. Intervista all’autore a cura di Fulvio Merlak.
Sabato 3 agosto ore 21:30 / Sala Suffredini

Shobha è una Fotografa palermitana di fama internazionale vin-
citrice di numerosi premi fra cui spicca una doppia affermazione 
al “World Press Photo”. Da anni la sua vita e la sua attività si 
dividono fra Italia e India, ed è proprio in India che dal 2007 dirige 
un centro per la fotografia, il “Mother India School”, da Lei stessa 
fondato, le cui attività sono prevalentemente rivolte all’universo 
femminile e danno voce, attraverso storie, a donne coraggiose 
che si battono per un reale cambiamento.

Si legge sul sito di “Mother India School”: “La vita non è un viag-
gio. Non è una meta. È un processo. Arrivate passo per passo. 
E se ogni passo è meraviglioso, se ogni passo è magico, lo sarà 
anche la vita.”

La sua storia fotografica è tutt’uno con la sua attenzione verso il 
sociale e la sua immersione nell’universo degli ultimi è tutt’uno 
con la sua filosofia di vita.

ALBO D’ORO
1999 Giorgio Tani
2000 Fosco Maraini
2001 Roberto Evangelisti 
2002 Sergio Magni 
2003 Antonio D’Ambrosio 
2004 Nino Migliori 
2005 Francesco Cito  

2006 Letizia Battaglia 
2007 Uliano Lucas 
2008 Piergiorgio Branzi 
2009 Giovanni Chiaramonte 
2010 Giovanni Marrozzini 
2011 Giovanna Calvenzi 
2012 Fulvio Merlak  

2013 Giuliana Traverso
2014 Stefano De Luigi
2015 Gianni Berengo Gardin
2016 Francesco Malavolta
2017 Martino Marangoni
2018 Roberto Rossi
2019 Shobha
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Il Circolo Fotocine Garfagnana ha istituito nel 1999 il premio Rodolfo Pucci  ”La fibula d’oro”,  per riproporre negli anni i valori umani 
di Rodolfo Pucci, fondatore del Circolo e suo Presidente, da assegnare a chi si è distinto ai più alti livelli nel favorire la “Fotografia 
- incontro con la gente”.

Il Circolo Fotocine Garfagnana ha deciso di assegnarle la “Fibula d’Oro 2019 - Premio Rodolfo Pucci” per sottolineare la sensibilità 
e la generosità del mettere le proprie eccellenti capacità artistiche al servizio di cause altre, con particolare dedizione alle condizioni 
di oppressione del genere femminile, ancora purtroppo manifeste in tanti angoli di mondo.
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SHOBHA
Mindfulness

Nepal - Una nuova coscienza di Shobha
Mindfulness, è stata la principale tecnica di meditazione che si è in-
segnata alla popolazione nepalese, dopo il terremoto del 2015 per 
placare la mente e prendere distanza dalla carica emozionale dell’e-
vento con tecniche di psicoterapia corporea, unendo dei semplici 
esercizi a occhi chiusi come strumento di stabilizzazione emozionale 
per ridurre i sintomi, per placare l’ansia e il senso di instabilità della 
popolazione; creando un “Posto sicuro”, dentro se stessi. “È nell’inte-
riorità, nel corpo e nel sistema nervoso che le paure non elaborate si 
radicano ed è lì che si è operato”. Una piccola associazione AIDOS, 
Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo, dopo qualche mese dal 
devastante terremoto è stata chiamata a fare questo intervento sul-
la popolazione Nepalese, ancora fortemente traumatizzata anche 
a causa delle forti scosse che continuano e che fanno sembrare il 
terremoto “infinito”. Solo per i casi più gravi, si è usato l’EMDR, una 
tecnica basata sulla stimolazione bilaterale emisferica per elaborare 
le memorie traumatiche, coinvolgendo anche gli operatori, essi stessi 

vittime del terremoto, medici, psicologi, counsellor, assistenti sociali, 
educatrici, l’avvocatessa, l’infermiera, ma anche l’autista e la signora 
delle pulizie. Il mio lavoro Mindfulness, nasce dal forte desiderio di 
raccontare un nuovo stato d’animo, che questo popolo sta affrontan-
do con grande dignità, come un passaparola sta sostenendo l’umo-
re e la fiducia di moltissime persone che stanno oggi collaborando 
insieme alla rinascita del Paese, sia nelle grandi città che nei piccoli 
centri sperduti del Nepal. Ho chiesto di chiudere gli occhi a tantissimi 
Nepalesi, rivolgendomi nella loro lingua ”Aakha banda garnus” (chiudi 
gli occhi) fotografandoli nei loro luoghi di vita ordinaria; durante le 
feste tradizionali o matrimoni e in strada: portando la loro attenzione 
in quello spazio di pace, più intimo. In Nepal oggi, donne uomini e 
bambini stanno contribuendo alla ricostruzione del paese partendo 
da se stessi, invitati a identificarsi con una montagna, che rimane 
stabile e unita alla terra, mentre tutto intorno cambia. 

Shobha

“Mindfulness”

“Mindfulness”
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ELENA INDOITU
Quando gli alberi erano grandi

Questo progetto nasce da un forte desiderio di non dimenticare… Un ritorno a casa nel mio paese di origine per conservare e proteggere 
quei ricordi bellissimi della mia infanzia che sentivo sbiadirsi, sempre più lontani, non solo nel tempo, ma anche nel modo di essere… 
un periodo totalmente affidato alla memoria, in cui non era uso comune fotografare o riprendere, e di cui con il tempo sarebbe andata 

persa ogni sensazione, ogni sentimento, ogni odore… dettagli e ricordi, che sono così diversi ed importanti per ognuno di noi, che creano quel 
sottofondo di coscienza, moralità e modo di essere che ci continua a contraddistinguere anche da adulti, che da il sapore alla nostra esisten-
za in modo spesso inconsapevole, ma così importante e radicata in noi.

A distanza di oltre 30 anni, i luoghi sono invecchiati, ma il modo di stare assieme, il modo di vivere l’infanzia di quei bambini è rimasto pres-
soché immutato e mi ha riportato alla memoria e alle sensazioni di quegli anni… in cui passavamo l’intera giornata fuori a giocare da soli, 
senza i genitori vigili e presenti, come invece sono anche io adesso come mamma, portata ad essere così protettiva con mio figlio… sento 
la voce delle mamme e delle nonne affacciate ai balconi di grandi condomini che chiamano i nomi dei loro piccoli per incitarli a rientrare a 
casa… dispersi nel quartiere, fra giochi da giardino o sugli androni e pianerottoli di enormi condomini sovietici a perdersi in mille avventure, 
liberi, come solo i bambini sanno fare.  

Elena Indoitu
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SIMONE POLLASTRINI
Mondi onirici surreali

Negli ultimi anni ho sperimentato la fotografia sia su terra che sott’acqua con le mie reflex modificate, importantissime per rappresen-
tare il mio concetto fotografico.
Ho scelto la figura femminile per una questione estetica che affonda in radici mitologiche, i colori e i dettagli mi riconducono a molte 

storie mitologiche. Sirene, principesse, angeli, donne che si rispecchiano in un mondo immaginario. Legare il visibile con l’invisibile, invisibile 
dei nostri sogni e desideri, raccontandoli in immagini senza tempo, ricordandoci che dobbiamo mantenere la nostra capacità di stupirci e 
sognare ancora.
Condurre l’osservatore verso un mondo surreale, ravvicinare l’individuo a se stesso per mezzo del contatto.

Simone Pollastrini 

11 
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LORENZO ZOPPOLATO 
La luce necessaria
Opera 1° class. al Portfolio dell’Ariosto 2018 e Portfolio Italia 2018

In Messico, in un remoto cimitero i tempi della vita e della morte si sovrappongono. Lontano anni luce dai flash artificiali delle grandi città la 
luce assume la forma di una chiave che utilizzo per aprire spiragli nella realtà: qui il mondo dei vivi e quello dei morti si prendono la mano.

In questo luogo trovo “La luce necessaria” per affrontare paure e parlare ai fantasmi. Cerco di documentare l’interazione tra me, i miei sog-
getti e il labile confine che sto esplorando.

L’ingrediente principe di questa storia è il realismo magico che tanto amo nella letteratura e che abita e feconda il mio immaginario. In punta 
di piedi prendo parte ad ancestrali riti preispanici che si fondono con quelli cristiani.
In questo luogo confondo il reale con l’immaginario, ed è proprio li che la luce necessaria mi permette di vedere, come un riflesso, “la sorella 
del sonno”. Mi lascio prendere per mano e riesco a camminare in equilibrio sul confine sottile e quasi invisibile tra la vita e della morte.

Lorenzo Zoppolato

“Uno che ha paura dei fiori perché sfioriscono ” Libro contro la morte - Elias Canetti
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FRANCESCO ANTONIO CARATÙ 
Delta Blues
Opera Premio FOSCO MARAINI 2018

Delta Blues è un progetto di fotografia documentaria sull’area del delta del Po. Il lavoro vuole raccontare la natura ed il territorio polesano 
mettendolo in relazione dialettica con l’estetica di un gruppo di appassionati di musica e cultura fifities americana. La sponda del fiume 
avvolta di nebbia blu pastello si srotola come il nastro di un film e richiama spontaneamente ad un parallelo tra il delta del Po e quello 

del Mississippi come origine e radice del Blues. 

Da lì l’idea di costruire una sorta di diacritica tra il paesaggio polesano così malinconico, nebbioso, minimalista e l’estetica e le storie da so-
gno americano di un gruppo di ragazzi di zona appassionati di musica e motori. Un sogno di celluloide per certi versi ingenuo e meraviglioso 
fatto di “macchinoni”, juke box, pin-up, chitarre cromate e icone di Elvis; un’America immaginata, mai realmente vissuta ma costantemente 
rievocata nella provincia Polesana come terra di frontiera in continua mutazione, paesaggio potenzialmente immaginifico, territorio di con-
trasti tra natura selvaggia fluviale e paesaggio urbano e rurale faticosamente organizzato dalla mano dell’uomo. Delta Blues è un progetto 
fotografico che è parte della campagna di fotografia documentaria sul territorio del Delta del Po “Arcipelago Polesine” promosso, coordinato 
e organizzato da Ikonemi - Centro Indipendente di Fotografia.

Francesco Antonio Caratù
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ANDREA ANGELINI  
Cammino Portoghese
Opera 2° classificato al Portfolio dell’Ariosto 2018

Questo è il mio “Cammino Portoghese”. Un viaggio per ritrovare se stessi.

Negli ultimi anni ho evitato di affrontare direttamente i tanti problemi e disagi che incontravo vivendo. Nascondevo ogni malessere 
interiore dentro un cassetto, in fondo alla mia anima. Pensavo di essere forte e che niente mi avrebbe sconvolto. Poi è arrivato un giorno 

in cui tutte le incomprensioni, le difficoltà interiori, i disagi e la mancanza di felicità sono fuoriuscite improvvisamente da quel cassetto. Un 
fiume in piena mi ha portato con sé e mi ha fatto cadere in una profonda crisi esistenziale. 

Un tedio continuo che mi ha impedito di vivere per diversi mesi. Era un dolore interiore inspiegabile che partiva dalla mia anima e non riuscivo 
a controllare. Tutto era perso. Non esisteva più il tempo delle aspettative ed un eterno presente viveva dentro di me senza nessun sentimento. 
Vedevo solo il nulla. 

Piangevo ogni volta che ero solo e spesso mi sono trovato sul filo dell’abisso. Non c’era una ragione precisa per questa mia sensazione; si 
trattava di una profonda nausea dell’esistere. Ogni luce che mi faceva vivere, apparentemente sereno, si era spenta.
Ho deciso di farmi aiutare da uno psicologo perché non trovavo tregua alla mia inquietudine ed ho iniziato a camminare spesso in solitudine 
per ore ed ore. Ogni giorno Raffaele mi chiedeva di scrivergli una lettera e così è iniziata la necessità di affrontare le mie ansie attraverso la 
scrittura. 

Dopo diversi mesi, a fine maggio, sono partito per un viaggio, un cammino lungo la costa del Portogallo, in compagnia di due amici d’infanzia. 
Ognuno aveva dentro qualcosa che doveva liberare ed ognuno ha fatto questo cammino per ritrovare se stesso. 
Ho portato nello zaino un diario, su cui scrivere i miei pensieri, la macchina fotografica per raccogliere le immagini, che già vivevano dentro di 
me e per raccontare i miei stati d’animo. Tutto questo mi è servito per affrontare le mie ansie e ossessioni nel difficile compito di fare ordine 
dentro di me. 

Prima del viaggio dovevo scegliere un libro con cui condividere il mio cammino. Antonio Tabucchi, attraverso il suo “Requiem”, mi ha fatto 
scoprire l’autore che dovevo avere al mio fianco: Ferdinando Pessoa. Ho deciso quindi che il mio quarto compagno di viaggio doveva essere 
Bernardo Soares, eteronimo dello scrittore portoghese, che aveva già conosciuto il male che mi perseguitava.
Il libro doveva essere, senza ombra di dubbio, “Il libro delle inquietudini” di Fernando Pessoa. “Bernardo Soares” mi ha aiutato così a compren-
dere che la fragilità dell’animo umano è un male universale e non personale. 

“Cammino Portoghese” è stato un lavoro necessario e terapeutico che mi ha fatto comprendere che vale la pena guardare di nuovo la bellez-
za e la gioia anziché restare oppressi dall’angoscia e dalla paura.  Occorre vivere e liberarsi dalle proprie ansie. Solo così potremmo ritrovare 
la nostra serenità. Ho viaggiato liberamente con la mente e il cuore, tra immagini e pensieri per essere sincero con me stesso e ritrovare un 
nuovo senso alla mia esistenza. 

Questo è il mio “Cammino Portoghese”. Un viaggio per ritrovare se stessi.

Andrea Angelini
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ANTONELLA ABATE 
Crisalide
Opera segnalata al Portfolio dell’Ariosto 2018

Quando Grazia è morta sentivo l’esigenza di fissare il suo ricordo attraverso le mille cose che le erano appartenute e che avevo da sem-
pre ammirato, prima che il tempo cambiasse tutto. Così sono entrata in punta di piedi nei suoi ambienti più intimi, con l’intenzione di 
renderle omaggio. Ma durante quello che mi appariva come un viaggio di esplorazione mi sono accorta che non stavo solo ritrovando 

le tracce di un’anima gentile ed elegante, amante della bellezza e del buon gusto. Ripercorrendo le orme della sua esistenza ho scoperto i 
suoi sogni e sentimenti, le sue manie ed ombre. Come in un dialogo magico mi raccontava se stessa e le fasi della sua crescita interiore e 
spirituale, fino al momento in cui sono riuscita a salutarla.

Antonella Abate
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FEDERICO BEVILACQUA  
Palio
Opera segnalata al Portfolio dell’Ariosto 2018

Il Palio di Siena è comunemente identificato in una competizione in cui 10 contrade attraverso i loro fantini e cavalli si contendono un drap-
pellone dipinto, il Palio per l’appunto, dopo tre giri attorno a Piazza del Campo. In realtà è qualcosa di più personale, intimo. È l’atto finale di 
una serie di eventi più o meno articolati, più o meno formali che si svolgono durante tutto l’anno scandendo la vita di ciascuna contrada e 

che nei 4 giorni che precedono la corsa compongono una vera e propria sequenza di riti con rigide procedure ed orari. 

Dal sorteggio, in cui si assegnano i cavalli alle contrade, alle prove, alle cene in contrada con il canto del proprio inno, alla cura del cavallo 
fino alla benedizione dello stesso e alla preparazione delle comparse per il corteo storico, alle preghiere di ringraziamento in caso di vittoria 

In questo evento, che non ha più solamente i connotati di tradizione e folklore, si incarna lo stretto rapporto tra i senesi e la città, l’amore per 
il cavallo, l’appartenenza alla propria contrada e la viscerale competizione e rivalità tra tutte le 17 esistenti.

Gioia e disperazione, rumore e silenzio. Tutto questo magicamente, violentemente condensato in 90 infuocati secondi di corsa!

Federico Bevilacqua

21 
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ALICE PETOCCHI   
Ricerca introspettiva
Opera segnalata al Portfolio dell’Ariosto 2018

Soffermarsi nei grandi spazi, ricercarsi ed identificarsi. 

Un percorso reso necessario da un bisogno atavico. 

I soggetti sostano nell’indifferenza del luogo, in silenzio, solitari; specchio di uno stato d’animo essenziale, talvolta salvifico“.

Alice Petocchi 
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SIMONE LETARI    
Lanzarote. Western metafisico
Opera segnalata al Portfolio dell’Ariosto 2018

Il silenzio era totale. Ecco, mi dissi, a cosa 
somiglierà il mondo quando sarà morto. 
(Michel Houellebecq, Lanzarote)

Simone Letari 
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CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA
SAMUELE BIANCHI, VALERIA COLI, SIMONE LETARI, SIMONA LUNATICI, MARIA MAGAGNINI, LUCA SALOTTI
Alcune note sul colore locale | some notes about local color
a cura di Ikonemi

Con colore locale si è soliti identificare il colore di un oggetto dato dalla somma dei raggi da esso riflessi, in una data condizione di luce 
così come viene percepito da un osservatore. Il colore non esiste materialmente, è frutto di una complessa interazione tra una serie di 
molteplici fattori tra cui l’oggetto, la luce e, naturalmente, il riguardante; il colore è una delle prime manifestazioni della complessità del 

sistema nervoso umano, e del suo stare al mondo.
Quali sono i colori locali che queste fotografie trascrivono? In gran parte ciò che vediamo rappresentato in una fotografia dipende dalle scelte 
fatte dal fotografo sia nel momento di scatto che di postproduzione e stampa. L’artista traduce ciò che crede di vedere nei termini propri del 
mezzo, in questo caso un dispositivo, che ha a disposizione. Nessuno di questi toni corrisponde alla realtà. 

Per alcuni giorni, sei fotografi, hanno condiviso la stessa sfida, analizzare il colore locale senza appiattire la scala cromatica data dal rapporto 
tra la luce del giorno, la stagione, ed il luogo, un quartiere di Castelnuovo di Garfagnana. Quello che ne è emerso è stata una prima indagine 
sulle relazioni cromatiche, non tanto sulla natura dei colori del luogo, quanto sulla natura delle nostre reazioni di fronte ad essi. Lo scopo 
comune era quello di evocare in immagine ciò che comunemente chiamiamo realtà e colore.

Foto di Samuele Bianchi, Simone Letari, Valeria Coli, Luca Salotti, Simona Lunatici e Maria Magagnini
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AUTORI IN MOSTRA
ELENA INDOITU 

Nasce a Căușeni, in Moldavia, nel 1978 e nel 2007 la sua professione, modellista dell’abbigliamento, 
l’ha portata in Italia dove tuttora vive. La passione per la fotografia nasce nel 2002 dall’incontro con 
un fotografo moldavo professionista, esperto viaggiatore e caro amico. Iscrittasi su un sito russo di 

fotografia per seguire i fotografi e scoprire sempre di più il mondo di fotografia. Per un po’ di tempo era solo 
una osservatrice. Poco dopo acquista la sua prima macchina fotografica, una sovietica Fed-5B trovata in un 
mercatino dell’usato assieme ad un libro russo di tecnica fotografica. Dal 2004 al 2007 fa parte del circolo 
fotografico foto.md di Chișinău (Moldavia). Nel 2012 entra a far parte dell’Associazione ISTANTI – Fotogra-
fia e Cultura di Perugia (PG), dove incontra per la prima volta “la Street Photography grazie ad un workshop 
tenuto dal presidente del circolo Vinicio Drappo. Nel 2015 vince il primo premio durante la Maratona Foto-
grafica a tema: Positive Florence! organizzato da Percezioni Fotografiche in collaborazione con Leica Store 
Firenze. 

LORENZO ZOPPOLATO

Sono nato a Udine, nel marzo del 1990. 
Nel 2012 vinco il primo premio per il miglior portfolio al Trieste Photo Festival. 2014: ho ottenuto una 
borsa di studio per il master di secondo livello in Photography e Visual design alla Nuova Accademia di 

Belle Arti di Milano. 2015: Ho esposto allo SpazioForma di Milano in una collettiva fotografica il mio progetto 
“Expoland” nel quale ho analizzato e investigato la natura di Expo Milano 2015. Nello stesso anno ho vinto 
il primo premio al festival FotoConfronti. Ho vinto il primo premio nel premio internazionale “Black+White 
photographer of the year” nella categoria “Emerging Talent”. Nello stesso periodo la giuria internazionale di 
LensCulture ha selezionato il mio progetto “A Whisper from Sicily” come finalista al “LensCulture Street Pho-
tography  Awards 2015”. Mi è stato consegnato il secondo premio alla manifestazione Fiaf “Portfolio Italia”.
2016: Ho presentato la mia mostra personale dal titolo “Sussurri Riflessi” presso la galleria Tina Modotti di 
Udine, e ho preso parte alla mostra collettiva intitolata “animali” al museo MACRO di Roma. 
2017: Primo premio come miglior autore al Follonica PhotoContest.  Vinco la borsa di studio Bazan’s “2017  
Scholarship  Fund for Young Photographers”. Nello stesso anno ho preso parte come relatore al X-Vision 
Fujifilm Tour che ha toccato le maggiori città italiane con mostre e speech di autori professionisti.
2018: Sono finalista nel concorso internazionale “Italian  street PhotoFestival”.
Ho vinto il primo premio al festival “Garfagnana Fotografia”. Vinco il primo premio alla manifestazione Fiaf 
“Portfolio  Italia 2018  - Gran Premio  Lumix”
2019: Primo premio della giuria al concorso nazionale della città di Follonica.
La cosa ingiusta delle biografie è che parlano solo dei propri successi senza menzionare le difficoltà e i 
fallimenti necessari per ottenerle.  Per ogni riconoscimento corrispondono, in una stima al ribasso, almeno il 
doppio di porte in faccia e una buona quantità di lacrime.  Anche questo è necessario scrivere.
lorenzo.zoppolato@gmail.com - www.zoppolato.com

SIMONE POLLASTRINI 

Nato a Barga il 06-04-1971 nella Garfagnana, sono sempre stato affascinato dalla pittura e dall’arte. 
Da ragazzo mi divertivo a dipingere paesaggi su tela. Ricordo ancora nei miei quadri amavo rappre-
sentare una realtà un po’ fantastica con colori e elementi che nella realtà non esistevano. Per un caso 

durante una colazione al bar, lessi un articolo su di un giornale di fotografia, nel quale raccontava le avventu-
re di un fotografo americano nella città di Angkor Wat. Le immagini che ritraevano l l’antica città erano state 
scattate con una tecnica particolare (pellicola sensibile all’infrarosso). 
Quelle immagini surreali oniriche e fantastiche mi avevano preso il cuore e decisi di fare ricerca sulla ripre-
sa fotografica all’infrarosso. Grazie alle mie nozioni di elettronica riuscii a modificare la mia prima reflex 
all’infrarosso. Sono anni che effettuo ricerca nel campo della fotografia all’infrarosso e solo alcuni anni stò 
eseguendo esperimenti nel falsecolor e Underwater. 
Non sono un fotografo professionista ma la mia crescita è molto influenzata dalla mia grande curiosità, 
la rappresentazione attraverso la fotografia di una non realtà. Seguo esclusivamente sul web molti artisti 
stranieri con impronta surrealista, il mondo del surreale mi affascina, voglio imparare da questi grandi artisti 
come la rappresentazione di un concetto nella fotografia. Cosa vedo...e cosa non vedo.  
Le mie macchine modificate sono per me degli oggetti magici che sono indispensabili per vedere al di là 
della realtà, un mondo magico e fantastico dove esistono i paesaggi dai colori impossibili e i sogni delle ra-
gazze che fotografo. Non voglio fotografare il mondo reale, anche perchè lo vediamo tutti i giorni, ma cerco di 
catturarne l’essenza magica, che spesso ci passa davanti agli occhi e non la vediamo. Un miscuglio di visioni 
e emozioni che a volte nei miei scatti non è evidente ma che c’è sempre. La mia fotografia è questa ...imma-
ginare sognare, entrare in un mondo che nessuno può vedere un mondo dove i colori sono impossibili, un 
mondo colorato dove non solo io ma tutti possono vedere... nel mondo dei nostri sogni.

FRANCESCO ANTONIO CARATÙ 

Nasce a Roma 6 novembre 1976, è fotografo documentarista, tecnico di camera oscura ed insegnante 
di fotografia. Terminati gli studi in filosofia si avvicina alla fotografia frequentando la scuola delle Arti 
e dei Mestieri “Ettore Rolli” dove apprende tecniche di camera oscura e matura consapevolezza fo-

tografica. Ha lavorato come fotografo in ambito di tutela e promozione del patrimonio artistico e librario, ha 
insegnato in numerose scuole di fotografia di Roma e del Lazio e coordinato le attività didattiche ed espo-
sitive delle associazioni fotografiche Antropomorpha e Microprisma. Di recente ha partecipato all’indagine 
fotografica “Arcipelago Polesine” promossa dal Centro Indipendente di Fotografia “Ikonemi”.
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AUTORI IN MOSTRA
ANDREA ANGELINI

Nasce nel 1968 e vive a Forlì; fotografa dal 1995. È interessato al linguaggio delle immagini ed alle sue 
contaminazione. Esegue ricerche fotografiche e realizza laboratori sul fotografico ed il legame tra la 
fotografia e diversi concetti filosofici proponendo riflessioni anche sugli altri linguaggi artistici quali 

letteratura, cinema, fumetto, pittura, scultura, musica.
Lettore FIAF, Tutor, CAR, Testimonial: ha svolto diversi incarichi e compiti in federazione. Ha ricevuto premi in 
diversi Festival nazionali. Ha realizzando diverse mostre personali e collettive in Italia.
È presidente della associazione Tank Sviluppo Immagine.  
www.angeliniandrea.photo

ALICE PETOCCHI

Nasce il 30 dicembre 1989 a Guastalla. Frequenta il Liceo Artistico (ISA) di Mantova (indirizzo arti e 
comunicazioni visive) e successivamente la Libera Accademia di Belle Arti (LABA) di Brescia, indirizzo 
Graphic Design e Multimedia. É durante gli anni universitari che conosce la fotografia. Dopo la laurea 

ed un’esperienza in Irlanda, lavora come grafica. A settembre 2018 entra nel Collettivo 10x10 di Gonzaga, 
organizzatore del Festival di Fotografia Contemporanea 10x10.”

ANTONELLA ABATE 

Sono nata nel 1973 a Livorno, dove tutt’oggi vivo e lavoro. Ho iniziato ad interessarmi alla fotografia nel 
2012 quando ho fatto il primo corso, al quale sono poi seguiti altri corsi e workshop di vario genere, e 
molti altri ancora spero ne seguiranno. Credo infatti che lo studio sia imprescindibile per qualsiasi uti-

lizzo del mezzo e del linguaggio fotografico. Nel 2014 mi sono iscritta alla FIAF e nel 2015 sono approdata al 
Fotoclub Nove di Livorno, nel quale ho trovato il sostegno per coltivare questa grande passione e per cercare 
sempre nuovi stimoli ed interessi. Per me la fotografia è quello spazio sospeso in cui magicamente tutto si 
ferma, ed io faccio pace con il tempo. Pur avendo cominciato con le fotografie singole ultimamente cerco 
nel racconto fotografico lo strumento per esprimere i miei pensieri e sentimenti.
 

FEDERICO BEVILACQUA 

Vive e lavora ad Arzignano (VI). L’interesse per la fotografia inizialmente si sviluppa non attraverso la 
produzione di immagini bensì attraverso libri e mostre con preferenza, quasi immediata, per il bianco 
e nero. I primi anni sono esclusivamente dedicati alla sperimentazione e perfezionamento delle tecni-

che di sviluppo e di stampa analogica cimentandosi nel reportage e rivolgendo l’attenzione prevalentemente 
all’individuo in vari contesti sociali compreso l’ambiente urbano, la strada, la vita sociale e infine, più recen-
temente nelle problematiche ambientali.
Fonte principale dell’ispirazione fotografica è la curiosità: luoghi, persone e situazioni sociali in cui raccon-
tare sempre la condizione umana. Nascono in questo modo reportage strutturati e di lunga durata in cui 
si documenta la vita degli anziani (2012) , dei disabili (“Senza parole” - 2014) , le atmosfere di “ non luoghi” 
come la metropolitana (“ Stand By” - 2017) fino al Palio di Siena (2017)  e infine al problema del Packaging  
(Scarti di piacere -  2019).
 

SIMONE LETARI  

Nato a Castelnuovo di Garfagnana dove vivo e lavoro. Fotoamatore, autodidatta, comincio a fotografare 
da giovanissimo. Fin dall’inizio degli anni ‘90 frequento il circolo Fotocine Garfagnana. Ho avuto alcuni 
riconoscimenti in vari concorsi e partecipato ad alcune mostre sia collettive che personali. 
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