
Novembre 

CONTATTI

SITO WEB: http://www.maurocarli.it/spazioimmagine.html

  E-MAIL:  mauro_carli@alice.it      andrea.moneti@gmail.com

A
RC

A
FO

TO
20

09
SP

A
ZI

O
IM

M
AG

IN
E

Circolo n. 1757
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Risultati del II Concorso Fotografico Regionale ARCA Toscana
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Mauro Carli



9/9/89 - Venti anni dalla caduta del muro di Berlino

Ci sono date che segnano il tempo della storia, e quella del 9 Novembre del 1989 è senza alcun dubbio una di quelle. 

La caduta del muro di Berlino segna una discontinuità che è difficile ignorare. Un popolo segnato da anni di guerra, 

sconfitte ed emarginazione si riavvicina, una sorta di espiazione di una colpa sociale viene ad essere emendata. 

Con la caduta del muro, di uno dei simboli più rappresentativi della divisione, separazione, isolamento, reclusione, 

possesso, il clima di guerra fredda viene meno e si apre una nuova era di speranza per il futuro.

A distanza di venti anni è onestamente difficile affermare che questa speranza si sia avverata. Molte nuove tensioni e 

minacce internazionali sono nate e si sono alimentate nella  reciproca incomprensione tra culture differenti, e la 

necessità di ricorrere alla forza, alla separazione, è una opzione che è putroppo sempre presente. Tuttavia il valore 

simbolico di quell’evento è fortissimo e ci richiama ad un sempre maggiore impegno sociale per non far prevalere più le 

ragioni della sopraffazione su quelle del dialogo.

Mauro Carli
Sandra Lumini



Risultati del II Concorso Fotografico ARCA Toscana

Con la valutazione della Giuria si è conclusa la fase di valutazione delle 
immagini partecipanti al II Concorso fotografico Regionale dell’ARCA 
Toscana. La partecipazione è stata anche quest’anno a buoni livelli e le 
immagini presentate hanno mostrato l’impegno e la passione da parte dei 
molti Soci che hanno voluto cimentarsi e mettersi in gioco. Pubblichiamo le 
immagini risultate vincitrici e le motivazioni che la Giuria ha addotto per 
ciascuna.
Premiazioni domenica 22 Novembre presso la sede ARCA di via del Sole.

PRIMO PREMIO ASSOLUTO 
a DANIELE FRANCESCHINI con l’opera DHONI

Il viaggio si è manifestato per la ripresa di un soggetto non 
consueto alle nostre latitudini, il dhoni appunto. Il dhoni è 
un'imbarcazione multiuso con o senza vela latina tipica delle 
isole Maldive e di Ceylon e può trasportare da 4 a 8 persone, 
originariamente era costruita artigianalmente partendo da 
tronchi di palma da cocco. Il nostro autore ha ben reso l’idea di 
questo momento rappresentativo del proprio essere turista, 
manifestandola nelle cromie del caso fotografico, componendo 
lo scatto nella maniera più corretta nella propria campitura, 
formando un tutt’uno tra imbarcazione e timoniere; il parziale 
non nega il resto che si avverte tramite il messaggio fornito 
dall’autore che, secondo la Giuria, ha meritato il riconoscimento 
più ambito.

SECONDO PREMIO
a GRAZIANO CIANFERONI con l’opera RITORNO DAI CAMPI

Il titolo non cela una gioia, quella del ritorno al desco, alla 
propria casa, dopo una operosa giornata trascorsa nelle 
fatiche nei campi. La cifra espressiva di questa fotografia è 
stata espressa dal sapiente saper comporre una scena dalle 
caratteristiche non ripetibili, un secondo dopo, sicuramente, la 
scena non era più quella e la suggestione non sarebbe stata la 
stessa. Il buon fotografo sa pure scegliere il momento dello 
scatto per la cromaticità, senza dubbio questa è stata una 
buona scelta di tutto.

TERZO PREMIO
a FABIO SARTORI con l’opera GARA D’ALTRI TEMPI

Forse la gara chiamata nel titolo è il festante passaggio delle 
Mille Miglia, quella patina di antico convive bene, nel sapore 
dell’antico, quello dello svolgersi di una competizione con 
automobili d’epoca. Il fotografo che ha meritato questo premio 
è andato oltre, sia nella scelta  del momento dello scatto, sia 
nella scelta del dialogo tra due mezzi: la vecchia auto guidata 
da due persone dall’espressione divertita, a poca distanza un 
passeggino guidato con meno frenesia da un padre orgoglioso 
di quel momento ed un piccolo osservatore di vecchie passioni.



PREMIO DELLA GIURIA
ad ALESSANDRO GIUSTI con l’opera FRESCURA

Osservando la foto in oggetto si avvertono i due aspetti: il 
primo si rileva nell’ambiente teatro dello scatto, il secondo è 
forse quello di una condizione umana, come il colore di quel 
vestito che accompagna ed accompagnerà la vita della donna 
prona; stanca? Relegata ad una disciplina?
Una foto ben realizzata che solleva veramente tanti enigmi..

PREMIO DELLA GIURIA
ad IVAN CARLI per l’opera STUNTMAN’S FIRE

Alta è l’impressione del fuoco e del rischio, alta è la prontezza di 
un fotografo a traguardare ed impossessarsi di un’immagine di 
tali caratteristiche. Da non trascurare è anche l’aspetto tecnico 
che si trova nella difficoltà oggettiva dei contrasti e dei valori 
tonali, per la ripresa di una foto di questa levatura. Il fuoco è 
sempre un momento di allerta in ogni sua manifestazione o 
rappresentazione, in questo caso è solo manifestazione di 
prontezza e destrezza che fanno confluire, nella foto, duplice 
ammirazione.

PREMIO EX AEQUO MIGLIOR FOTO DI SPORT
ad ANDREA MONETI per l’opera CONVERGENZA DI SGUARDI

L’atleta punta nella tensione del momento con lo sguardo 
attento di occhi traguardanti una sola cosa, il bersaglio. Il 
valore aggiunto di questa foto sta  nell’aver scelto la 
combinazione degli sguardi dell’atleta  con quello del cane 
dipinto sulla sua maglietta. Prontezza e precisione sono il 
valore di questa fotografia di un momento di sport difficile e 
altamente formativo.

PREMIO EX AEQUO MIGLIOR FOTO DI SPORT
a SALVATORE ORFINO per l’opera MONDIALI 
TRAMPOLINO

La magnificenza di questo sport si rileva nella 
composizione non facile del nostro fotografo. La 
prontezza, forse la conoscenza dello sport stesso, hanno 
fatto esprimere il gesto atletico nella configurazione sua 
propria, ma anche nel giusto attimo fotografico. Le linee 
orizzontali con configgono, anzi si supportano 
vicendevolmente in un piacevole gioco compositivo in 
quello scatto dove la semplicità regna sovrana.



MIGLIOR FOTO DI TURISMO/VIAGGIO
a SONIA BROGI con l’opera 50 ANOS

Gli elementi compositivi dell’immagine sono frutto di una 
forte immediatezza nel rilevare il fatto da fotografare. Sono 
così perché ben collocati nelle zone giuste dello spazio 
fotografico; sono le diagonalizzazioni e le verticalità che non 
sono in lotta tra loro, anzi ben convivono e fanno, con l’aiuto 
di un giusto cromatismo, una immagine importante. Il testo 
sul muro fa il resto, fa individuare il posto della ripresa e lo 
spirito che regna in una terra di entusiasmi e di realtà in lotta 
tra loro da 50 anni, appunto.

PREMIO AL MIGLIOR UNDER DICIOTTO
a GIADA MONETI per l’opera SEMPLICITA’

Il simbolo è quel qualcosa di importante per una fotografia, la 
sua visione evoca prontamente il senso espressivo che 
l’autore ha conferito alla sua immagine. Un cuore, un autore 
giovanissimo, la giovinezza di una ragazza giovane, si esprime 
disegnando i simboli a cui vorrebbero legarsi nei disegni della 
vita  che verrà. Un segno semplice rallegra uno scatto 
estremamente fresco.

PREMIO PER LA FOTO PIU’ ALLEGRA
ad ALESSIO LANZILOTTA con l’opera FREEDOM

Gli elementi chiamati nel tema ci sono tutti, vi figura il turismo 
e il tempo libero è ben rappresentato nella successione tipica 
dei colori che non ti aspetti, ma la fotocamera vede. E’ uno 
scatto fatto durante il viaggio in moto, lo specchietto 
retrovisore rivela una spensieratezza che ben rappresenta 
l’aria vacanziera troneggiando in mezzo dell’inquadratura.

PREMIO PER LA FOTOGRAFIA PIU’ SIMPATICA
a SERENA CAVICCHI  con l’opera SICILIA STYLE 

Il trasportare le allegorie di una tradizione siciliana, quella dei 
carrettini dipinti, su una vecchia cinquecento è veramente 
inconsueto da trovare; il colpo d’occhio manifestato e spinto 
dallo spirito dell’autore aumenta il valore della ripresa 
fotografica. La giuria consiglia a questo vivace autore di una 
più oculata inquadratura; in fotografia tutto ciò che è in più 
disturba, quindi con più attenzione si può ottenere ancora più 
efficacia, questo però nulla toglie al valore dell’immagine 
premiata



Incontro con Giancarlo Torresani
Nei giorni 2-3-4 Ottobre scorsi si è svolto presso il 

circolo fotografico Imagoclub di Prato con il quale 

siamo gemellati un corso di lettura portfolio tenuto 

dal direttore DAC “Dipartimento Attività  Culturali” 

della FIAF Giancarlo Torresani.

Per chi ha potuto partecipare è stato un 

importante momento di formazione e scambio di 

opinioni sull’ importanza di questa forma 

espressiva rispetto alla immagine singola, ed 

abbiamo potuto verificare una modalità di 

approccio alla valutazione delle opere.

Ringraziamo Giancarlo oltre che per la sua 

competenza, anche per per la sua disponibilità ed 

estrema chiarezza espositiva, che ha reso questo 

momento importante per l’arricchimento del 

nostro bagaglio culturale di fotografi e critici.

SOCI CHE SI DISTINGUONO

Concorso Nazionale “4° Latina digital fotofestival”

Sandra Lumini - 4 ammissioni e il terzo premio nel tema libero
Mauro Carli - 2 ammissioni ed 1 segnalazione

Sandra Lumini


