Circolo Fotocine Garfagnana A.P.S.
RELAZIONE ANNO 2020
Il 2020 è stato un anno pesantemente condizionato dalla pandemia in cui siamo entrati a Marzo.
L’Assemblea del Circolo ha approvato l’aggiornamento dello Statuto, adeguandosi ai dettati del Codice del
Terzo Settore. Il Circolo diventa ufficialmente Associazione di Promozione Sociale, anche nel nome.
Abbiamo dovuto anche cambiare l’assistenza commercialistica vista la rinuncia del precedente gestore che
ringraziamo per l’apporto, gratuito, dato.
Attività e collaborazioni. Al Circolo, per statuto socio FIAF, aderiscono 45 soci, di cui ben 21 anche FIAF.
L’attività si è sviluppata fino al 3 marzo attraverso incontri settimanali in sede dove siamo rientrati a Luglio
dopo il lockdown e dopo l’estate a Ottobre per poi ritornare all’attività online fino a fine anno.
Proposti ai soci calendari di attività anche bisettimanali, più riunioni del Consiglio Direttivo.
L’immagine sulla tessera per i soci e la Cartolina di Natale sono state realizzate con foto di Stefania Adami e
Maria Magagnini, scelte in contest di circolo.
Abbiamo coperto fotograficamente Garfagnana EPIC di mountain bike, con ben 13 fotografi: Stefania
Adami, Daniele Cagnoni, Riccardo Cagnoni, Alessandro Cavani, Valeria Coli, Pietro Guidugli, Maria
Magagnini, Amerigo Paita, Patrizio Pocai, Feliciano Ravera, Luca Salotti, Marco Savoli, Marco Venturi.
Realizzata mostra fotografica a Gallicano e scelte per gli organizzatori quasi 4000 foto per più di 7Gb,
Momentaneamente fermi l’archivio fotografico sulla Garfagnana e la Biblioteca del Circolo.
Il sito internet www.fotocinegarfagnana.it ha subito un completo restyling. Continuamente aggiornato, è
riferimento per soci e visitatori. Il gruppo FB ha 564 membri, quello su IG 839 followers.
Il Circolo Fotocine Garfagnana si è classificato all’11° posto su 56 squadre partecipanti al 3° G. P.
Italia per Circoli FIAF 2020. Squadra composta da ben 11 autori. Notevole soddisfazione considerando che
non siamo un circolo di “concorsisti”.
Il Circolo ha lanciato un contest su IG sul tema “Il viaggio” con lo scopo di avvicinare un pubblico giovanile,
refrattario alle forme tradizionali di aggregazione intorno alla fotografia. Hanno partecipato 45 autori e
dopo una selezione a colpi di like la giuria, composta da Susanna Bertoni, Carlo Delli e Stefano Elmi ha
giudicato le 10 foto più votate. Ha vinto Federica Ponziani, secondi ex‐aequo Sara Gherardi e Marco Savoli.
Il Circolo ha collaborato con la Farmacia Gaddi per la realizzazione del Calendario 2021 con le foto di
Bernardo Bernardi, Pietro Guidugli, Gigi Lusini, Feliciano Ravera, Marco Savoli e Tommaso Teora.
Il Circolo ha collaborato con la Caritas parrocchiale di Castelnuovo.
Attività didattica. Corso di Fotografia con patrocinio FIAF, a Castelnuovo di Garfagnana dal 18 Novembre
2019 al 11 Febbraio 2020. Docenti: Stefania Adami, Valeria Coli, Pietro Guidugli, Simone Letari, Maria
Magagnini, Feliciano Cristoforo Ravera, Luca Salotti e Marco Venturi. Con la partecipazione di 16 allievi.
Abbiamo ospitato il foto speleologo Giulio Giannotti che ci ha introdotto alla foto in ambienti ipogei, la
critica d’arte Monica Mazzolini che ci ha parlato di Edward Hopper, il fotografo Fausto Podavini. Presentata
la fotografa Sally Mann. Alla formazione si possono ascrivere anche le 8 serate del concorso interno, più
didattica che competizione. Rilanciato ai soci un nutrito calendario di appuntamenti online proposti
gratuitamente da tanti circoli in Italia, tutti con scopi culturali.
GARFAGNANA FOTOGRAFIA. L’edizione 2020 di Garfagnana Fotografia al tempo del Covid19 ha rappresentato
una sfida. Mantenere la continuità di una proposta culturale di qualità, rispettando le regolamentazioni per dare
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sicurezza a partecipanti e visitatori. Abbiamo dovuto sacrificare gli incontri con gli autori, le premiazioni, le
presentazioni, le occasioni conviviali. Abbiamo salvato le mostre, mentre sono state effettuate on‐line le letture
del Portfolio dell’Ariosto, anche quest’anno fra le 10 manifestazioni nazionali del «17° Portfolio Italia 2020”.
La mostra principale quella delle 21 foto dei fotografi premiati dal 1999 al 2019 con il Premio Rodolfo Pucci
“La fibula d’oro” ‐ quest’anno non assegnato causa Covid. Nato per onorare Rodolfo Pucci, si è sempre più
caratterizzato come premio di livello con un prestigioso palmares: Giorgio Tani, Fosco Maraini, Roberto
Evangelisti, Sergio Magni, Antonio D’Ambrosio, Nino Migliori, Francesco Cito, Letizia Battaglia, Uliano Lucas,
Piergiorgio Branzi, Giovanni Chiaramonte, Giovanni Marrozzini, Giovanna Calvenzi, Fulvio Merlak, Giuliana
Traverso, Stefano De Luigi, Gianni Berengo Gardin, Francesco Malavolta, Martino Marangoni, Roberto
Rossi, Shobha, ovvero molto del meglio della fotografia italiana.
La Retrospettiva “Premio Rodolfo Pucci 1999‐2019” si è svolta nella Sala Suffredini e ripetuta sui cartelloni
utilizzati per le pubbliche affissioni di Castelnuovo Garfagnana. Un modo per avvicinare la mostra ai
cittadini, scrivere un segno positivo dentro un panorama urbano pesantemente colpito dal virus.
In mostra anche i migliori lavori emersi dal Portfolio dell’Ariosto 2019. “Cosmodrome” di Raffaele Petralla,
vincitore del Portfolio dell’Ariosto e poi del Portfolio Italia, un reportage su una zona nell’estremo Nord
della Russia dove ...piovono razzi, quelli che servono a mettere in orbita satelliti, da una vicina base
spaziale. “Lussu’” di Beniamino Pisati, vincitore del premio Fosco Maraini per il reportage, un lavoro sui
pastori della Valtellina. E poi ancora due lavori concettuali come “Smile” di Uliana Piro, “Dove vanno i sogni
quando ci si sveglia” di Silvia Ricci ed il portfolio “Amaltea” di Valeria Coli sul ruolo degli animali che
garantiscono la sopravvivenza alle attività pastorali appenniniche. In mostra anche il Cofanetto 2020
predisposto dal Circolo Fotocine Garfagnana. Raccolte nel catalogo le foto della Retrospettiva del Premio
Rodolfo Pucci accanto ad una sintesi delle altre mostre con il profilo degli autori.
Sabato 1 e domenica 2 Agosto si è svolto il Portfolio dell’Ariosto, quinta tappa delle dieci di “Portfolio Italia
– Gran Premio Fujifilm”, quest’anno in modalità on‐line su Internet. Le foto dei concorrenti inviate per mail,
la lettura pubblica da parte dei giurati, attivi nelle loro residenze. Qualificato il gruppo di lettori, che ha
assicurato esperienza, competenza e diversificazione: Orietta Bay, Maria Teresa Cerretelli, Daniele
Cinciripini, Roberto Evangelisti, Enrico Genovesi, Massimo Mazzoli, Fulvio Merlak. Sono stati 85 gli autori
partecipanti, provenienti da 14 regioni italiane. Ha vinto il Portfolio dell’Ariosto e la pubblicazione sulla
rivista FOTOIT “Bored” di Angelo Ferrillo di Corsico, Milano, 2° Classificato: “Belle” di Natascia Aquilano di
Celenza Sul Trigno, Chieti. Entrambi questi lavori parteciperanno alla fase finale di PORTFOLIO ITALIA 2020.
Segnalati i portfolio: “Prospettiva A‐ecco” di Marco Bonomo di Anagni, Frosinone, “Svaneti” di Beniamino
Pisati di Montagna in Valtellina, Sondrio, “Lacio Drom” di Claudio Rizzini di Collebeato, Brescia e Simone
Letari con “Io è un altro” per la sezione riservata ai soci.
Altre Mostre fotografiche del Circolo o con la collaborazione del Circolo.


Cofanetto fotografico 2020 del Circolo, realizzato in 30 copie numerate con 16 foto stampate 12x18
montate su passpartout, con presentazione di Gigi Lusini. Foto di Stefania Adami, Elisabetta Boggi, Valeria
Coli, Alessandra Guidi, Pietro Guidugli, Simone Letari, Simona Lunatici, Luigi Lusini, Sara Luti, Maria
Magagnini, Maurizio Martini, Amerigo Paita, Mauro Prontelli, Luca Salotti, Cristina Turrioni, Marco Venturi.
Il “Cofanetto 2020” del Circolo, è utilizzato come omaggio agli ospiti e premio per il Portfolio dell’Ariosto.



Mostra "Nebbia" di Tommaso Teora a Castelnuovo Garfagnana dal 27 giugno al 12 luglio.



Mostra su Garfagnana EPIC a Gallicano il 5 e 6 settembre durante la omonima manifestazione ciclistica.
Affermazioni personali.
Il Dip.Multimediale FIAF ha realizzato un documentario dedicato all'opera di Stefania Adami, autrice
dell'anno FIAF 2018, con più di 200 immagini e 11 videointerviste di personaggi del mondo della fotografia.
Stefania Adami è stata ospite a Milano (C.F.Milanese) 14 apr, Livorno (F.C.Nove) 20 mag, Taranto (C.F.Il
Castello) 4 giu, Siena (Bottega dell’Immagine) 4 dic.
Samuele Bianchi, Simone Letari e Simona Lunatici ospiti a Siena (Bottega dell’Immagine) 19 mag con i "loro"
SEDIMENTI
Valeria Coli è fra gli autori segnalati al TALENT SCOUT 2020 della FIAF con pubblicazione sul blog di Agorà di
Cult del portfolio “Amaltea”.
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