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Gruppo appassionati e cultori della fotografia di Trapani
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Il 17 marzo 2011 è ricor-
so il 150° Anniversa-

rio dell’Unità d’Italia. Le 
celebrazioni dell’Unità, 
sia in occasione del 50° 
Anniversario nel 1911, 
sia del Centenario nel 
1961, furono momenti 
in cui la memoria storica 
si accompagnò alla valo-
rizzazione del presente 
e alla proiezione di un’i-
dea di futuro. Il progetto 
PASSIONE ITALIA pro-
mosso da SEATPG e da 
FIAF, con la collabora-
zione di Nikon ed Epson, 
ha proposto a fotografi e 
fotoamatori Italiani una 
serie di tematiche da svi-
luppare per offrire una 
personale lettura della 
realtà contemporanea 
nel momento della ce-
lebrazione dell’anniver-
sario dell’Unità d’Italia: 
nelle giornate del 16 e 
del 17 marzo 2011, tut-
ti i partecipanti hanno 
compiuto la loro ricerca, 
realizzando un progetto 
comune che unisce per le 
differenze. Il Presidente 
della Repubblica, Gior-
gio Napolitano, ha defi-
nito questo progetto “un 
evento di straordinario 
rilievo istituzionale”. Mi-
gliaia di fotografi hanno 

Passione Italia: Il nostro paese 
nell’ Anniversario dell’Unità d’Italia.

Enzo Cei: il filo sottile che unisce 
Custonaci a Carrara

Enzo Cei nasce nel 
1949 a Ghezzano 

(Pisa), e cresce in una 
famiglia contadina. Au-
todidatta, dagli anni Set-
tanta fotografa e stampa 
in bianco nero occupan-
dosi di fotografia narrati-
va e scegliendo l’ ordina-
rio come “evento” dentro 
storie radicate nel terri-
torio cui appartiene. Per 
aderire alle cose come 
gli è naturale, organiz-
za la sua attività lontano 
dalle leggi proprie della 
committenza, dedicando 
ai suoi progetti il tempo 
che chiedono. Tra i suoi 
lavori ricordiamo Cava-
tori, reportage sui cava-
tori delle cave di marmo 
di Carrara, Vite, percorsi 
di vita dei malati di men-
te, Trapianti, che affron-
ta, documentandoli, tutti 
gli aspetti connessi alla 
donazione e al trapian-
to degli organi. Il wor-
kshop tenuto da Enzo 
Cei a Trapani, ha avuto 
come fulcro le cave di 
marmo di Custonaci ed 
era rivolto a tutti coloro 

Il primo premio assoluto del concorso fotografico le-
gato a TrapanInPhoto è aggiudicato alla foto: “I Vol-

ti dei Misteri”. La giuria premia la volontà di costruire 
il ritratto della persona umana nel rispetto assoluto 
delle sue forme naturali e nella possibilità di intuir-
ne le psicologie connesse. Ottima la distribuzione dei 
bianchi e dei neri, a volte sottolineate, a volte sfumate. 
Ottimo il risultato e l’equilibrio cromatico conseguito

che, appassionati di foto-
grafia, desideravano fare 
un’ esperienza di lavoro 
direttamente sul campo 
sotto la guida di un au-
tore esperto, imparando 
a vedere e a valorizza-
re le proprie attitudini 
espressive. Articolato in 
3 giorni, il workshop è 
stato occasione di risco-
perta della cultura del 
bianco nero applicata al 
fotoreportage: un tema 
altamente scenografico e 
di forte impatto emotivo, 
quale il mondo dei ca-
vatori di marmo, è stato 
affrontato attraverso la 
ripresa, l’analisi, la sele-
zione del materiale pro-
dotto ed il lavoro di post 
produzione al computer.

documentato con imma-
gini la quotidianità e le 
diversità della nazione, 
entrando così di diritto 
a far parte della storia 
della fotografia italiana. 
Passione Italia è stata 
una di quelle esperienze 
da vivere e da raccon-
tare, orgogliosi di poter 
dire “Io c’ ero”. Il gruppo 
Scatto, nato all’interno 
dell’associazione ICDV, 
ha partecipato a questa 
iniziativa con la presenza 
di alcuni soci che si sono 
impegnati nei giorni 16 
e 17 marzo a fotografare 
la città e la provincia di 
Trapani per offrire uno 
spaccato diversificato 
della società contempo-
ranea. Gli scatti effettuati 
sono stati esposti nella 
mostra locale “Passio-
ne Italia – una giornata 
italiana” inaugurata il 
24 Settembre 2011 alla 
presenza di numerose 
autorità presso la sede 
del Principe di Napoli

Il 1° Premio Assoluto è di Tonino Corso
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Nel prossimo mese di maggio si ripeteran-
no gli eventi fotografici di TrapanInPho-

to, che lo scorso anno hanno avuto un ot-
timo riscontro di partecipanti e pubblico.  
TrapanInPhoto prevede la presentazione del li-
bro Blanco di Stefano De Luigi, un workshop con 
Mauro Galligani famoso fotoreporter che appro-
fondirà tematiche legate al territorio, e la pre-
senza di Roberto Strano emergente fotografo si-
ciliano. Il palazzo della Vicaria sarà sede della 
mostra “Rosso” a cura dei soci dell’ Associazione  
I Colori della Vita. Il giorno 26 Mag-
gio un convegno presieduto dall’Avv. 
Pippo Pappalardo metterà a confronto ospiti quali 
Enzo Tartamella, rinomato giornalista, Liddo Schia-
vo, docente di fotografia, Giancarlo Torresani, di-
rettore DAC-FIAF ed i già citati fotografi di nota 
fama. A termine della serata è prevista la premia-
zione del concorso “Premio Salvatore Margagliotti”. 
Il 27, sarà una domenica totalmente dedicata alla let-
tura portfolio. Chi volesse avere un parere professio-
nale sulle proprie fotografie può prenotarsi gratuita-
mente contattando l’associazione “I Colori della Vita”.

TrapanInPhoto: II Edizione

Galligani: la fotografia alla scoperta del mondo

Mauro Galligani, apprezzato fo-
toreporter italiano, da qua-

rant’anni osserva, vive e fotografa il 
mondo intero e le sue tragedie. Le 
guerre in Medio Oriente, la prima 
invasione dell’Afghanistan, la stra-
ge di Bologna, il terremoto in Friuli, 
le tragedie di Seveso a Cernobyl, le 
Olimpiadi e le rivoluzioni del Cen-
tro America, che hanno testimonia-
to ciò che accade nel nostro pianeta. 
Gli scatti dei suoi reportages hanno
fatto il giro del mondo e sono sta-
ti pubblicati su alcune delle mag-
giori testate nazionali ed inter-
nazionali, quali «Il Giorno», 
«Epoca», «Panorama» e «Life». 
Il suo impegno totale e costante è 
fotografare con dedizione assoluta e 
regalare al mondo intero documen-
ti e testimonianze che rimarranno 
negli anni, immagini che possono 
essere fondamentali per la conoscen-

Reduce dal successo di 
partecipanti della scor-

sa edizione, anche quest’an-
no l’Associazione I Colori 
Della Vita indice il “II Con-
corso Fotografico Nazionale 
- Premio Salvatore Marga-
gliotti”, aperto a tutti i foto-
grafi e fotoamatori residenti 
in ltalia. Il tema obbligato 
VITA IN CITTÀ-vita urba-
na, gente, lavoro, folclore, 
momenti di svago- prevede 
due sezioni distinte: Colore 
e Bianco/Nero. Termine ul-
timo per la consegna delle 
opere è il giorno 7 Maggio 
2012. La premiazione sarà il 
26 Maggio 2012 all’interno  
dell’ evento fotografico Tra-
panInPhoto. Al primo pre-
mio assoluto sarà attribuita 

Concorso Fotografico “Salvatore Margagliotti” 2012

Pippo Pappalardo

za della storia di un paese. Fotografie 
che sono o diventeranno possibili basi 
su cui costruire discorsi sulla fisiono-
mia di un paese. Il workshop tenuto da 
Mauro Galligani a Trapani si svolge-
rà nei giorni 24, 25 e 26 Maggio 2012.

Mauro Galligani

SCATTO NEWSNr. 1

Premio Cultura Fotografica Margagliotti

Scatto 5: corso di fotografia per principianti Antonio Manta:
Stampa Fine Art

L’Associazione “I Colori della Vita”  
in collaborazione con AICS Co-

mitato Provinciale Trapani, ripropo-
ne per il quinto anno consecutivo il 
corso base di fotografia SCATTO. Il 
corso, aperto a coloro i quali si avvi-
cinano alla fotografia con curiosità 
e con l’intenzione di conoscerne ap-
profondirne e affinarne la tecnica, ha
la finalità di fornire una serie di concetti 
base che porteranno a scattare una foto 
tecnicamente corretta. Obiettivo del cor-
so è anche quello di avvicinare gli allievi
all’arte fotografica suscitando in loro 
interesse e curiosità per uno degli stru-
menti di comunicazione e informazione 

Concorso Fotografico “Salvatore Margagliotti” 2012

visiva più potente e versatile dell’età 
contemporanea, con particolare at-
tenzione ai cambiamenti apportati 
dal digitale. Stimolare e dare libe-
ro sfogo alla creatività e immagi-
nazione del singolo, aiutandolo sia
nella capacità di lettura delle im-
magini sia nella realizzazione del 
proprio percorso compositivo, è il 
fondamento principale su cui si basa 
il corso Scatto 5. Le lezioni saranno 
tenute principalmente da Arturo Sa-
fina, Nicola Mistretta e Alessandro 
Spatafora. Il corso sarà suddiviso in 
7 incontri teorici settimanali della 
durata di 90 minuti circa e 4 fotoe-
scursioni domenicali di gruppo. Le 
lezioni si terranno presso la sede 
dell’ A.I.C.S di Trapani, in via Ric-
cardo Passeneto n.30 ogni mercole-
dì sera alle ore 21.15. Al termine del 
corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. Per eventuali infor-
mazioni contattare il 3477525555

Durante la manifestazione TrapanInPhoto, nella 
giornata di sabato 28 Maggio 2011, l’Associazio-

ne I Colori della Vita (Circolo FIAF di Trapani) ha 
consegnato il Premio per la Cultura Fotografica “Sal-
vatore Margagliotti” istituito dal gruppo Scatto del-
la suddetta associazione. Il premio è stato conferito  
all’ amico Pippo Pappalardo, esperto critico fotografi-
co, con la seguente motivazione: “Per l’impegno sem-
pre crescente e l’ interesse profuso al mondo della fo-
tografia nella sua totalità, per la profonda cultura ed il 
signorile garbo che si uniscono ad una innata capacità 
di dialogare e coinvolgere che mai viene meno.”

Antonio Manta , fa-
moso fotografo di 

reportage e ottimo stam-
patore toscano, ha aperto 
da qualche anno un labo-
ratorio professionale di 
stampa digitale Fine Art 
conosciuto ed apprezzato 
per la qualità indiscussa 
dei suoi lavori. Il wor-
kshop si è basato sulla 
ottimizzazione dei files e 
la gestione del colore per 
la stampa Fine Art. Una 
parte iniziale ha appro-
fondito la conoscenza de-
gli strumenti fondamen-
tali di Photoshop. Si sono 
analizzati i vari metodi di 
creazione di profili ICC 
per stampanti, monitor 
o scanner fornendo le 
dovute conoscenze sul 
funzionamento dei pro-
fili colore. Fondamentali 
sono state le indicazioni 
sulla scelta dei materiali
per la stampa, quali mo-
nitor stampanti carte ed 
inchiostri. In ultimo, una 
parte dedicata alla lettu-
ra della fotografia e alla 
composizione di un lavo-
ro fotografico, partendo 
dalla progettualità e dalla 
previsualizzazione, tema 
centrale per tutti coloro 
che cercano di approccia-
re alla fotografia di oggi.

Antonio Manta

Pippo Pappalardo

una Fotocamera Digitale Re-
flex CANON. La giuria, pre-
sieduta da Pippo Pappalar-
do, sarà formata da Franco 
Carlisi, Liddo Schiavo, Ro-
berto Strano, Arturo Safina.
Info : www.icoloridellavitatp.
it/news


