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Prefazione

il bianco nobile di queste saline, l’arancione forte 
di questi tramonti, il giallo chiassoso di questi fiori 
a primavera.
Leggo che si tratta proprio del leit–motiv  di que-
sta Mostra che volentieri la Provincia ospita. E 
che traduce sapientemente anche i valori uma-
ni presenti in questo territorio caratterizzato da 
tali straordinarie valenze cromatiche.
Non possiamo dunque che esprimere gratitudi-
ne alle persone che vivono in questa provincia: 
donne e uomini che, sapendo di stare attraver-
sando una congiuntura difficile, dimostrano di 
volerla affrontare con l’orgoglio delle proprie 
capacità e con lo spessore della propria cultura 
antica e indomita.

Interpretando il mandato ricevuto da chi si tro-
va attualmente al governo di questo Ente, au-
spichiamo che le immagini affascinanti di questo 
catalogo e di questa Rassegna contribuiscano 
ad accompagnare un riscatto possibile: che solo 
potrà conseguire alla valorizzazione intelligente 
di queste inestimabili risorse.
Alla sensibilità di chi sa dosare l’apertura del dia-
framma, affidiamo pertanto la narrazione di fisio-
nomie, colture, meteorologie e architetture che 
le sole parole degli scrittori non riuscirebbero a 
descrivere.
Cambieranno - forse – le strutture amministrati-
ve contemporanee. Ma resteranno – certamen-
te – questa terra, questo colore, questa vita. E 
chi – anche con un clik – ne saprà continuare il 
racconto.

Avv. DIEGO MAGGIO 
Dirigente della 

Provincia Regionale di Trapani

 Piuttosto che appellare i pregiudizi come 
“luoghi comuni”, dovremmo chiederci il vero si-
gnificato di questa espressione ormai anch’essa 
abusata e diventata “luogo comune”. 
Ma esercizio più virtuoso sarà quello di farne in-
dividuazione nei posti che, proprio per la loro 
notorietà, appartengono alla memoria di una 
comunità. Questo Occidente Siciliano è fatto di 
luoghi che trovano posto nella coscienza collet-
tiva dell’intera umanità: un vero e proprio scrigno 
di World Heritage. 
Poterne dar prova è compito non solo dell’in-
chiostro che ha riempito volumi e pergamene 
nei secoli, ma anche di Rassegne annuali (come 
questa) che traducono in immagini le testimo-
nianze di una sequela di civiltà: tutte qui attratte 
da una luce impareggiabile, inalterata nelle sta-
gioni e nei millenni.
Viviamo – chi per nascita, qualcuno per scelta – 
alla punta di un’isola/continente: ove (e le tem-
perature forgiano i temperamenti di chi ci abita) 
si concentrano le rivendicazioni di primogeniture 
autentiche e di sapienti contaminazioni.
Avendo deciso di vivere in questa terra, è age-
vole percepire la profondità del tempo umano. 
Sì, perché – come peraltro ogni visitatore che qui 
arriva – anche noi dovremmo avvertire che pro-
prio da qui è passata la storia.
Sarebbe provvidenziale che, ogni tanto, ci soffer-
massimo a considerare che siamo immersi nella 
parte che, nella Nazione, é più intrisa di Italianità. 
Un territorio in cui la vita ha colori ineguagliabi-
li, che altrove rimangono solo nell’immaginario: 
l’azzurro europeo di questo cielo del Sud, il blu 
cobalto di questo Mediterraneo, il grigio elegan-
te di questa archeologia, il bruno carico di que-
ste montagne, il verde intenso di questi vigneti,  
l’oro biondo di questi frumenti, il rosso sanguigno 
di queste arance, l’ocra umifero della terra nuda, 
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Premio  per la cultura fotografica “Salvatore Margagliotti 2013” a Diego Mormorio

Giovedi 23 maggio 
● 21.00 Inaugurazione mostra  
“ARCHIVIO VIVO” di Romano Cagnoni.
Introduce la giornalista Ornella Furco
Palazzo della Vicaria, Trapani

Venerdi 24 maggio 
● 18.30  Incontro con Diego Mormorio
Palazzo della Vicaria, Trapani 
● 21.30  Serata di audiovisivi fotografici
a cura dell’ass. ACAF di Catania.
Consegna Premio alla Cultura Fotografica
“Salvatore Margagliotti” a Diego Mormorio
Casina delle Palme, Trapani

Sabato 25 maggio  
● 10.00  Presentazione libro 
“LO STUPORE DELL’ ACQUA” di Melo Minnella
● 11.30  “Fotografia - Percezione e ambiguità”
a cura di Fulvio Merlak
Palazzo della Vicaria, Trapani

Sabato 25 maggio 
● 17.00 Inaugurazione mostre fotografiche
● 17.30 6° Convegno su “Fotografia e territorio”
Premiazione concorso fotografico“Lavoro Oggi”
Palazzo della Vicaria, Trapani

Domenica 26 maggio 
● 12.00 Inaugurazione mostra fotografica 
“Gente dell’Ulster” di Alberto Prina 
e Aldo Mendichi
● 09.00-12.30/15.30-18.30  lettura portfolio
● 18.30 Presentazione libro “Con i suoi occhi”
di Tano Siracusa
Palazzo della Vicaria, Trapani

Venerdì 31 maggio 
● 17.30 Apertura convegno “Mafia e i suoi Eroi”
Sala conferenze Palazzo Riccio di Morana.
Via Garibaldi, Trapani
● 19.15 Inaugurazione mostra fotografica 
“Agenda 1992-2012” di Tony Gentile
Chiesa S.Alberto. Via Garibaldi, Trapani 

Sabato 01 Giugno
● 09.00/13.00 -15.30/18.00 Masterclass  
di fotografia con Tony Gentile
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Premio  per la cultura fotografica “Salvatore Margagliotti 2013” a Diego Mormorio

Il “Premio per la Cultura Fotografica S. Margagliotti 2013” è conferito al Prof. Dott. Diego Mormorio.

 Il premio sarà consegnato con la  motivazione data dalle parole del critico fotografico Avv. 
Pippo Pappalardo:

“Per aver sagacemente indagato, e con successo illustrato, il paesaggio italiano nella storia della 
fotografia italiana: da tali studi è emersa la costante presenza di una realtà culturale da tutelare 
come patrimonio della nazione e della cultura italiana.

Per avere fornito, al mondo fotografico tutto, un costante parametro di raffronto con l’esperienza 
letteraria più qualificata nella convinzione che entrambi gli strumenti, letterario e fotografico, si risol-
vano in un desiderio di conoscenza e di comunicazione.

Per avere suggerito un uso del mezzo fotografico come espressione di contemplazione della realtà  
e come  meditazione su quanto ci circonda, dentro e fuori di noi.

Per l’amore perennemente dimostrato a questa nostra terra di Sicilia.”

Ph
 A

rtu
ro

 S
afi

na
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Mauro Galligani

Enzo Cei

Giancarlo Torresani

Pippo Pappalardo

Franco Carlisi

Melo Minnella

Roberto Strano

Alberto Prina

Angelo Pitrone

Aldo Mendichi

Liddo Schiavo

Michele Fundarò

Ospiti delle precedenti edizioni:

Ph Mauro Galligani
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Gruppo SCATTO

 Il gruppo fotografico SCATTO, formatosi 
all’interno dell’associazione I Colori Della Vita, 
nasce a conclusione di un corso di fotografia or-
ganizzato da Arturo Safina nel 2008.
Le attività sono caratterizzate dalla diffusione 
della cultura fotografica nel proprio territorio tra-
mite mostre corsi e workshop di fotografia.
Le mostre fotografiche del Gruppo Scatto sono 
manifestazione del lavoro e dell’impegno dei 
soci ed hanno come caratteristica principale 
quella di privilegiare i lavori collettivi a quelli in-
dividuali.
Il corso di fotografia, che annualmente viene 
proposto, conta iscritti sempre più numerosi. L’ 
incontro settimanale del martedì sera mette a 
confronto il lavoro dei soci e propone lezioni e 
approfondimenti dell’arte fotografica.
La passione, che fa da collante tra i vari soci, non 
si è mai affievolita e porta ad organizzare fotoe-

scursioni mensili che sono culla di idee e propo-
ste per eventuali mostre collettive.
I workshop, tenuti nel corso dell’anno, si avvalgo-
no dell’apporto di affermati professionisti in am-
bito nazionale e spaziano da argomenti tecnico 
strumentali alla filosofia della comunicazione vi-
siva.
Nel 2011 il Gruppo Scatto aderisce alla FIAF.

Ph Rosalia Catanese
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Romano Cagnoni

 Romano Cagnoni, nato nel Novembre 
1935 a Pietrasanta, in Toscana. Finita la guerra, 
Romano trova  impiego come assistente presso 
un  fotografo locale. Nel 1958, senza permesso di 
lavoro, parte per Londra.
A Londra conobbe Simon Guttmann e Stefan Lo-
rant, considerati i fondatori del fotogiornalismo 
moderno e per alcuni anni lavora esclusivamen-
te su argomenti culturali per testate giornalisti-
che londinesi .
Cagnoni, insieme a James Cameron, è stato uno 
dei primi giornalisti occidentali non comunisti ad 
essere ammesso nel Vietnam del Nord e a scat-
tare la famosa fotografia del presidente Ho Chi 
Minh che  Life Magazine pubblicò in copertina.
Negli anni a venire Romano Cagnoni iniziò ad 
occuparsi del Biafra durante la guerra civile Ni-
geriana, lavoro che fu pubblicato a più riprese 
su Life Magazine e gli valse il “USA Overseas Press 
Award”. Fotografò e pubblicò lavori inerenti la 

Guerra in Egitto, i Palestinesi, il Cile di Allende, il 
ritorno di Peron in Argentina, la guerra del Kippur 
in Israele, la guerra in Cambogia e numerose al-
tre storie.
Per molti anni Cagnoni ha fotografato situazioni 
vecchie come l’umanità stessa: fame, malattia, 
ingiustizie, solitudine dei deboli, oppressione e in-
tolleranza contro il diverso, guerre, ribellioni delle 
classi più basse e oppresse, lotte per liberare le 
menti dalle catene dell’inerzia e della stupidità. 
Ha offerto immagini intellettualmente stimolanti 
dell’umanità e delle condizioni che definiscono 
la nostra esistenza e le speranze di trasformarla.
Al suo ritorno in Toscana, Cagnoni trova ambien-
te e paesaggi profondamente mutati cosicché 
diventano stimolo per il suo più recente lavoro: 
fotografare i paesaggi nelle zone della sua in-
fanzia. La serie prende il titolo di  “Upside Down 
Memories”. 
Fotografie difficili da decifrare e comprendere 
sul piano della realizzazione tecnica poiché le 
superfici pittoriche, gli strati di colore apparente-
mente sovrapposti in maniera artificiale, il ritmo e 
le forme, farebbero pensare che siano opere di-
gitali in gran parte realizzate grazie a Photoshop. 
Romano Cagnoni ha partecipato a 45 mostre 
personali nel mondo, ha ottenuto svariati ricono-
scimenti e pubblicato 16 libri. Romano Cagnoni, 
insieme a Henry Cartier- Bresson, Bill Brandt, Don 
McCullin e Eugene Smith è stato recentemente 
citato nel libro Pictures on a Page, dall’ex diretto-
re del Sunday Times Harold Evans, come uno dei 
piu famosi fotografi al mondo.
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Romano Cagnoni
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Mostra ARCHIVIO VIVO

 La quasi  totalità dei miei scatti, esposti in 
mostra, sono sempre state  fotografie in Bianco e 
Nero. Per questa piccola rassegna di solo 20 foto-
grafie sono andato a pescare nel mio archivio a 
colori. 
Pensate, una fotografia presente in questa mostra, 
che vedo adesso per la prima volta ingrandita,  l’ho 
scattata poco più di 50 anni fa a Singapore. 
Anche la Fotografia del Presidente Ho Chi Minh, 
ripreso assieme al Primo Ministro Pham Van Dong, 
nel  palazzo presidenziale di Hanoi nel Vietnam nel 
1965, ha i suoi buoni annetti. 
Mi piace mostrarla perché non fu facile ottenerla: 
la sorridente disponibilità di Ho Chi Minh, la compo-
sizione coi fiori in primo piano (secondo la tradizione 
vietnamita di mostrare fiori agli ospiti) e ulteriori dif-
ficoltà di carattere tecnico, come la scarsa luce a 
palazzo, mi costrinsero a far tagliare 5 fotogrammi 
per un test presso il  mio laboratorio a Londra così 
da poter controllare l’esposizione. 
Come si suol dire, le cose belle costano fatica, e 
grazie a quella fatica ,“Life magazine”, la più gran-
de rivista di quegli anni usò la fotografia in coper-
tina. Un’altra buona ragione per mostrarla è che 
credo molti giovani, che amano la fotografia, non 
l’abbiano mai vista.
Un’altra immagine storica è stata realizzata con il 
banco ottico  durante il conflitto nella ex Yugoslavia 
nel 1991, nello scatto si intuisce la fine dell’epoca 
comunista, ed anche questa è stata ingrandita per 
la prima volta solo nel 2012.
Altre fotografie in esposizione, tutte con la  loro par-
ticolare storia, sono inedite e spero che suscitino in-
teresse, come piacevolmente hanno fatto per me 
mentre le rivedevo sfogliando il mio archivio.
Penso, se questa mostra dovesse avere un titolo, 
che non esiterei a suggerire: “Archivio Vivo”. 

Romano Cagnoni
Ph Romano Cagnoni
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Tony Gentile

 Tony Gentile è nato a Palermo nel 1964 
ed ha iniziato la sua carriera, nel 1989, come fo-
tografo di news con il quotidiano locale “Giorna-
le di Sicilia”.
Successivamente ha lavorato con molti altri quo-
tidiani e periodici italiani ed esteri. 
Dal 1992  collabora con l’agenzia di stampa in-
ternazionale Reuters come freelance prima di 
diventare fotografo di staff nel 2003. 
Attualmente è di base a Roma ed ha coperto 
per Reuters molte storie nazionali ed internazio-
nali come la morte di Papa Giovanni Paolo II e 
l’elezione di Papa Benedetto XVI ed anche molti 
eventi sportivi internazionali come le Olimpiadi di 
Atene e i campionati mondiali di calcio in Ger-
mania.
Ha iniziato da poco a documentare fotografica-
mente il Pontificato di Papa Francesco I.Ph  Arturo Safina



17

Mostre | Workshop | Lettura portfolio | Videoproiezioni | Dibattiti | Libri

“Agenda 1992-2012”

 Le parole di Rita Borsellino definiscono con precisione gli scatti che raccontano la terra di 
Sicilia: “Silenzio e profondità. Istante ed eternità. In questa raccolta d’immagini c’è una porzione di 
storia siciliana. Ci sono gli anni delle stragi, i protagonisti della lotta alla mafia e quelli di Cosa Nostra. 
C’è il bene ed il male di una stagione, di una terra che ha avuto tanti eroi e che troppo spesso è ri-
masta in silenzio a guardare. Il racconto che ne viene fuori è un racconto vero, drammatico e pieno 
di solitudine.”



18

Prina - Mendichi

 Alberto Prina è fotografo da sempre. 
Pensando alla filosofia e con la fotografia in te-
sta, si laurea in fisica.
Fondatore del Gruppo Fotografico Progetto Im-
magine e attuale presidente, coordina il Festival 
della Fotografia Etica.
Lavora come fotografo di reportage e fotogior-
nalista.
Docente di fotografia, organizza corsi e  
workshop sulla fotografia di reportage e sulle 
tecniche digitali di post produzione.

 Aldo Mendichi, appassionato di fotogra-
fia dal 2004, fa parte del Gruppo Fotografico 
Progetto Immagine di Lodi. 
È coordinatore del Festival della Fotografia Etica 
e appassionato di reportage sociale. 
Dal 2007 insieme ad Alberto Prina organizza  
workshop fotografici a Belfast. 
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 L’Irlanda del Nord ha vissuto per 
trent’anni, dal 1969 al 1998, un conflitto 
che ha lacerato la società; da una parte 
la popolazione protestante di origine bri-
tannica che vuole restare nel Regno Uni-
to e dall’altra la popolazione cattolica 
irlandese che alla Repubblica d’Irlanda 
vorrebbe essere riunita.
Trent’anni di violenze, di soprusi, di tra-
gedie: più di 3000 morti per una socie-
tà divisa che solo nel 1998 ha trovato un 
“modus vivendi” comune, con l’Accor-
do del Venerdì Santo, fortemente voluto 
da Blair con l’impegno di Bill Clinton, al-
lora Presidente degli Stati Uniti.

Tuttavia restano i segni nelle menti e nei 
cuori delle persone. La violenza quoti-
diana non c’è più, un certo grado di svi-
luppo economico ha raggiunto questi 
territori, l’esercito è stato rimpiazzato dal-
le telecamere. Tuttavia, ci sono momenti 
durante l’anno, come il 12 luglio, in cui il 
passato ritorna.
Le marce orangiste organizzate dalla 
comunità protestante riaffermano il do-
minio britannico su questi territori; la sera 
precedente enormi cataste di legna, 
chiamate “bonfire”, vengono date alle 
fiamme per celebrare un passato lonta-

no e dei valori che rimangono profonda-
mente vivi tra queste persone.
La comunità cattolica vive tutto ciò 
come una provocazione e riesplode la 
violenza urbana. In quei momenti il pas-
sato ritorna più vivo che mai, coinvol-
gendo anche ragazzi e bambini che si 
scontrano per giorni con la polizia.
Una vicenda aperta, un luogo carico di 
suggestioni, in cui parole antiche come 
lealismo, fedeltà, valori, sono ancora 
estremamente attuali.
A casa nostra, nella nostra Unione Euro-
pea.

GENTE DELL’ULSTER
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Ph Aldo Mendichi
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 Tano Siracusa Nato ad Agrigento nel 
1949, comincia a fotografare nei primi anni ’80. 
Ha svolto la sua attività fotografica prevalente-
mente nei paesi del sud del mondo e nella sua 
città, alternando il reportage di impostazione 
bressoniana ad un uso più diaristico e introspetti-
vo del mezzo fotografico. 
È stato condirettore del trimestrale Sudovest e 
direttore di Fuorivista, pubblicato fra il 1999 e il 
2005. 
Su entrambe le riviste ha curato ampi spazi de-
dicati al reportage fotografico. Attualmente fa 
parte della redazione di ‘Gente di fotografia’.
Ha pubblicato su numerose riviste sia in Italia che 
all’estero.
Tra le sue pubblicazioni ricordiamo “Perdersi in 
manicomio”, ”Altri sud”, ”Scattando incontro al 
tempo”, “Con i suoi occhi”.

Tano Siracusa

Ph Carlo Foderà Ph Carlo Foderà
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o tesa a chiedere o invocare, un riflesso virtua-
le attraverso uno specchio, un paesaggio com-
presso in uno spiraglio di finestra, le ali bianche di 
un angelo-bambino che attraversa il vuoto di un 
cortile di miseria. Ogni immagine una staffilata 
sulla nostra sensibilità. Non c’è compiacimento 
pauperistico nello sguardo di Tano, come non 
c’è tuttavia occultamento della miseria e della 
sofferenza; non ci sono temi scabrosi o macabri, 
così tanto abusati e sfruttati dai media. E non ci 
sono neppure puntuali riferimenti geografici e so-
cio-politici dei tanti luoghi toccati in questo suo 
lungo percorso; il sentiero della sofferenza attra-
versa un paesaggio conosciuto. Le sue immagini 
non lo descrivono, lo evocano.

 Un medico volontario svolge la sua attivi-
tà in paesi lontani e un fotografo la racconta as-
sumendo la prospettiva del medico: ‘con i suoi 
occhi”. Nello sguardo del fotografo prende for-
ma quello del medico. Il volume, che raccoglie 
160 fotografie di Tano Siracusa realizzate in Ma-
dagascar, Mongolia, isole Solomon e Amazzo-
nia brasiliana, oltrepassa la descrizione dell’im-
mediata operatività sanitaria per inquadrare i 
contesti in cui si svolge, distanti fra loro per le pro-
fonde differenze culturali e sovrapponibili nella 
comune transizione da un orizzonte premoderno 
ad una difficile contemporaneità. 
Uno sguardo rapace quello di Tano, trasversa-
le, che potrebbe apparire fuggevole, distratto 
quasi un’ ombra sul muro, una mano sospesa 

Testi di: Piergiorgio Branzi e Giuseppe Burgio

Tano Siracusa: Con i suo occhi
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Melo Minnella

“Lo stupore dell’acqua” di Melo Minnella è uno 
straordinario viaggio nel rapporto vitale dell’uo-
mo con l’acqua. Dall’India al Guatemala, dal 
Vietnam alla Tunisia, dalla Cina a Cuba, dalla 
Birmania allo Yemen il grande fotoreporter sicilia-
no esplora con il suo obiettivo gli aspetti natura-
li e culturali  di un legame primordiale. L’acqua 
come risorsa ambientale, come diritto universale, 
come elemento fondamentale di sopravvivenza. 
L’acqua è il gioco, la religione, il lavoro. 

“Lo stupore dell’acqua” è un eccezionale docu-
mento di antropologia e di vita con la prestigiosa 
prefazione di Padre Alex Zanotelli, irriducibile pa-
ladino dei diritti umani nel mondo e strenuo difen-
sore dell’acqua come bene comune.
E con la suggestiva antologia Gocce d’Autore 
che raccoglie le più belle citazioni della lettera-
tura sull’Acqua, da Hemingway a Calvino, da 
Hesse a Sciascia.

LO STUPORE DELL’ ACQUA”

Ph Arturo Safina
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Melo Minnella

MELO MINNELLA

prefazione di Alex Zanotelli

Lo stupore dell’acqua

ernestodilorenzo
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Mormorio - Fulco

 Diego Mormorio, storico, critico della fo-
tografia e saggista, è nato a Caracas da genitori 
siciliani. Si occupa di fotografia e cultura filosofi-
co-letteraria. È interessato alla rappresentazione 
della natura, con particolare attenzione al pae-
saggio. Ha insegnato Storia della Fotografia pres-
so varie università italiane.
Ha curato mostre per enti pubblici e privati, intro-
dotto cataloghi e libri fotografici di autori italiani
e stranieri, collaborato a quotidiani e riviste na-
zionali. Ha diretto la galleria Acta International di
Roma. È stato redattore della rivista “Photo Italia” 
e photo editor nei quotidiani “Il Messaggero” e
“L’Informazione”.
Tra i suoi libri ricordiamo: “Gli scrittori e la foto-
grafia” “Storia della fotografia”, “L’isola dei sici-
liani”, “Vestiti. Lo stile degli italiani in un secolo di 
fotografie”, “La lunga vacanza del barone Gloe-
den”, “La regina nuda. Delazioni e congiure nel-
la Roma dell’ultimo Papa Re”, “W Garibaldo. Tre 
racconti garibaldini”, “Meditazione e fotografia, 
ovvero Vedendo e ascoltando passare l’attimo”

Ph Arturo Safina

Ornella Fulco è nata ad Erice (TP) il 29 Settem-
bre 1963. Giornalista pubblicista, attualmente 
scrive sui portali di informazione online Trapa-
nioggi.it e Trapanitrapani.it. e sul settimanale 
Nuova Città. 
Ha collaborato con le testate Trapaniok, Corrie-
re Trapanese, Il Quarto potere e CorriSicilia.
Ha ideato e cura, dal 2005, il sito Siciliapodistica.
it, punto di riferimento del podismo amatoriale 
siciliano per il quale ha ricevuto dal Coni il Pre-
mio Speciale nel 2006. Dal 1997, proseguendo 
nella direzione di alcune precedenti esperienze 
formative negli Stati Uniti e in Italia, si occupa 
anche di creative writing.
È curatrice, insieme a Stefania La Via, della ras-
segna letteraria “Terrazza d’Autore” che giunge 
quest’anno alla sua ottava  edizione. Conduce 
quotidianamente la trasmissione radiofonica 
“ChiAma102” sulle frequenze di Radio102 Trapa-
ni insieme a Max Morana. 
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Schiavo - Merlak

 Liddo Schiavo, Esperto di comunicazio-
ne sociale e pubblica. Da Comunicatore pub-
blico ha partecipato alla creazione di diverse 
campagne promozionali curate da Enti pub-
blici e privati. Autore e regista teatrale e cine-
matografico, direttore artistico del Centro di 
Educazione Artistica Siciliano, insegna semioti-
ca del cinema e della fotografia presso i corsi 
di del Consorzio per l’Alta Formazione A.S.U., 
insegna tecniche di comunicazione e dram-
maturgia nei progetti POR indirizzati ai detenuti 
presso la Casa Circondariale di Siracusa, col-
labora con diverse testate giornalistiche, ha al 
suo attivo un nutrito numero di pubblicazioni.  
Al suo attivo diverse pubblicazione fra le quali 
“La tragedia di Cola Pesce” con Giuseppe Ca-
scio, illustrata dal Mo. Paolo Morando, “C’era 
una volta in Sicilia”, “Zibaldone Siracusano, 
“Polifemo” , “La truvatura” la sceneggiatura 
del film “Stupor mundi” “L’Ultimo sciabbico-
to” vincitore assoluto del premio internaziona-
le letterario di narrtiva “Libro parlato” Milano 
2002. Vive e lavora a Siracusa dove svolge una 
consistente attività nel mondo associativo e 
politico

 Fulvio Merlak, nato a Trieste nel 1948,  si 
occupa di fotografia fin dall’età giovanile.
Presidente del Circolo Fotografico Fincantieri-
Wärtsilä di Trieste, negli anni Ottanta e Novan-
ta è stato dapprima Delegato Provinciale e poi 
Delegato Regionale della FIAF. 
Fin dal 1991 svolge l’attività di operatore cultu-
rale nell’ambito della comunicazione visiva. 
Ha coordinato la realizzazione di importanti ras-
segne, promuovendo nel contempo numerosi 
seminari e corsi avanzati di lettura dell’immagi-
ne e fornendo un notevole contributo alla pub-
blicazione di alcuni prestigiosi volumi fotografici. 
Dopo essere stato Consigliere e Vicepresidente, 
dal 2002 al 2011 è stato Presidente della Fede-
razione Italiana Associazioni Fotografiche.
 Componente del Comitato Scientifico del 
CRAF di Spilimbergo, è Direttore del Centro Ita-
liano della Fotografia d’Autore di Bibbiena..

Ph Marco Cavina

Ph Arturo Safina
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Pappalardo - Pitrone

 Pippo Pappalardo, avvocato di profes-
sione, fotografo per vocazione, ha studiato con 
Nazareno Taddei (Università di Cagliari) con-
tinuando a sviluppare gli studi di educazione 
all’immagine e di sociologia della comunicazio-
ne con Enzo Carli (Università di Urbino e di Ca-
merino). 
Redattore della rivista “Gente di Fotografia”, 
collabora anche con altre testate curando li-
bri di fotografia e pubblicando saggi giuridici 
sulla tutela dell’immagine. È docente presso il 
Dipartimento Arte e Comunicazione FIAF dal-
la quale nel corso del 2012 è stato insignito per 
meriti culturali oltre dell’attestato di Beneme-
rito della Fotografia Italiana (B.F.I.) anche del 
riconoscimento di Seninatore FIAF (SEM_FIAF). 
A Trapani, gli è stato attribuito il Premio Margia-
gliotti, nella sua Prima edizione del 2011.

Angelo Pitrone nato ad Agrigento nel 1955, si oc-
cupa di fotografia dagli anni Settanta. Pubblica 
Viaggio nella Sicilia di Pirandello. In questi ultimi 
anni ha cercato un modo nuovo per rappresen-
tare lo spazio, il paesaggio diventerà il soggetto 
principale della sua ricerca. Nasce così l’album 
fotografico Palermo Bandita con un testo di Giu-
seppe Tornatore. Le immagini di Palermo rap-
presentano un momento di svolta, di passaggio 
tematico e di stile della sua fotografia.  Nel 1998 
pubblica Pirandello e i Luoghi del Caos sul pae-
saggio del Caos. Pubblica due importanti volu-
mi: Solarium e L’isola del mito.
Il paesaggio della Sicilia è il protagonista del libro 
I luoghi del romanzo, che ripercorre con le im-
magini la Sicilia di Sciascia, di Pirandello e di To-
masi di Lampedusa. Nel 2006 ha dato alle stam-
pe Migranti un reportage di impegno civile sulla 
condizione degli immigrati in Sicilia. Numerose le 
mostre, personali e collettive, alle quali ha parte-
cipato in Italia ed all’estero. Ha insegnato per di-
versi anni Storia e Tecnica della Fotografia presso 
la facoltà di Lettere dell’Università di Palermo. 

Ph Arturo Safina
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MASTERCLASS 2013

 Tony Gentile è un fotografo dell’agenzia 
internazionale di stampa Reuters.
Dal 2003 è membro dello staff con base a Roma. 
Tony Gentile sarà presente a Trapaninphoto 2013 
con un  Masterclass dedicato al fotogiornalismo 
attuale.
In programma accurati approfondimenti riguar-
danti il rapporto tra fotoreporter e agenzie di 
stampa, i cambiamenti tecnici ed estetico-co-
municativi che hanno modificato la percezione 
delle immagini attuali, cenni storici sugli ultimi 
decenni del fotogiornalismo in Italia, informazioni 
sulle attrezzature fondamentali che il fotorepor-
ter deve possedere, conoscenza dei nuovi mezzi 
espressivi multimediali.
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Gruppo SCATTO

 Ciò che ai più appare semplicemente 
come una scala, un grattacielo, un cartello se-
gnaletico, una pavimentazione, per altri può 
non essere cosi.
Si tratta di saper vedere fotograficamente,  di 
saper cogliere, selezionare, reinventare , sco-
prire equilibri tensioni morbidezze che fanno 
parte delle nostre città e dare loro un  ulteriore 
senso, un’ulteriore emozione, un ulteriore con-
testo.
Il gruppo Scatto  ha voluto cimentarsi sul tema 
delle GEOMETRIE URBANE, tra i soci c’è chi ha 
voluto rimanere nella classicità, offrendo im-
magini di un’elevata eleganza e tecnica, altri 
hanno voluto stupire con immagini di architet-
tura urbana, altri ancora hanno privilegiato 
particolari architettonici che rivelano la ricer-
ca dell’inusuale.
Un unico tema filtrato da occhi, esperienze, 
sentimenti differenti, con l’invito a lasciarsi stu-
pire e incuriosire da spazi, figure, superfici, GE-
OMETRIE, che ci appartengono e che fanno 
parte del nostro quotidiano.

Geometrie Urbane 

Ph Anna Maria NotoPh Giancarlo Figuccio
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Lettura Portfolio

 In seguito al successo ottenuto nella scor-
sa edizione di TrapanInPhoto, si ripeterà anche 
quest’anno una giornata dedicata alle letture 
portfolio. Le letture portfolio sono un’opportuni-
tà straordinaria per sottoporre i propri lavori fo-
tografici ad alcuni tra i massimi esperti nazionali. 
Noti critici e fotografi si alterneranno nella visione 
individuale delle opere fotografiche e saranno a 
disposizione per  impartire un parere critico, con-
sigli, suggerimenti di carattere tecnico, artistico, 
editoriale.
 Attraverso il confronto e le riflessioni degli esperti 
che commenteranno le opere fotografiche pre-
sentate saranno attribuiti il Primo, il Secondo ed il 
Terzo Premio. La presentazione dei lavori è aper-
ta a tutti i fotografi e fotoamatori al costo di €10 
per un portfolio.
Le letture sono aperte al pubblico e verranno 
effettuate domenica 26 maggio 2013 presso lo 
spazio espositivo del Palazzo della Vicaria. 
Gli appuntamenti di lettura portfolio verranno fis-
sati con cadenza di 20 minuti ciascuno. 
Ogni autore avrà la possibilità di effettuare max 
2 letture . Le opere verranno presentate al giura-
to al momento dell’incontro prefissato. Il numero 
dei partecipanti sarà limitato alla copertura dei 
tempi di lettura prestabiliti. Ai fini di organizzazio-
ne è necessaria la prenotazione da effettuarsi 
inviando una email a: ass.icoloridellavita@libero.
it, oppure presentandosi personalmente Dome-
nica 26 Maggio alle ore 09,00 presso la segrete-
ria della manifestazione, Palazzo della Vicaria 
Trapani.

Domenica 26 maggio
● 09.00-12.30/15.30-17.20 lettura portfolio 
● 17.30-18.00 riunione giuria (lettura portfolio)
a cura di F. Merlak, D. Mormorio,
P. Pappalardo,A. Prina, A. Mendichi,
G.Pitrone, F.Carlisi, T.Siracusa, A. Safina

Palazzo della Vicaria
via San Francesco - Trapani

LETTURA PORTFOLIO

Ph Nicola Mistretta
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Lettori Portfolio

Merlak 
Direttore CIFA

Mormorio
Docente e critico fotografico

Prina
Fotoreporter

Mendichi 
Fotoreporter

Pappalardo
Critico fotografico

Safina
Fotografo

Pitrone 
Docente di fotografia

Carlisi 
Direttore GENTE DI FOTOGRAFIA

Siracusa
Fotografo

LETTORI PORTFOLIO



34

Concorso Margagliotti

Portfolio: “LAVORO OGGI”
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ALLIEVI
Antonino R. Bandiera
Giulio Battiata
Elena Buccellato
Crispino Campo
Massimiliano Capaccio
Giuseppe Cassisa
Rosalia Catanese
Francesco Cestari

Brigida Colicchia Sanacore
Giovanna Crivello
Giovanna Cucchiara
Giuseppe Di Giorgio
Margherita Ferrauto
Roberta Filingeri
Francesco Incagnone
Benedetto La Rocca
Natalye Magaddino

Maria Pia Mancuso
Flavia Marrone
Giovanna Piacentino
Fortunato Tartamella

DOCENTI
Arturo Safina
Nicola Mistretta
Alessandro Spatafora
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SCATTO 6

Maria Pia Mancuso
Flavia Marrone
Giovanna Piacentino
Fortunato Tartamella

DOCENTI
Arturo Safina
Nicola Mistretta
Alessandro Spatafora

Gruppo SCATTO 2013



38

Programma Audiovisivi

 Il 27 Marzo del 1986  alcuni appassionati 
di fotografia fondarono l’Acaf, associazione ca-
tanese amatori  fotografia .
Il gruppo si è subito distinto per  grande vivacità 
ed un’ interpretazione dell’arte fotografica aper-
ta al dialogo e al confronto. Per l’impegno pro-
fuso nel divulgare l’arte fotografica ha ottenuto 
onorificenze  dalla FIAF e dall’ANAF.
In 24 anni di attività  l’ACAF ha organizzato inizia-
tive tendenti a divulgare “LA FOTOGRAFIA” por-
tandola nelle  scuole, nelle carceri e persino in 
un convento di clausura. 
Sotto l’egida dell’intergruppo parlamentare  
dell’Assemblea Regionale, l’ACAF ha curato 
due concorsi internazionali con tema “I DIRITTI 
DELL’UOMO”in quanto da tempo si occupa di 
divulgare con l’utilizzo del mezzo fotografico le 
tematiche dei diritti umani. 
Anche quest’anno TrapanInPhoto ha organizza-
to una serata dedicata ai soci ACAF.
Saranno inoltre presenti i primi tre audiovisivi clas-
sificati nel Circuito Nazionale Audiovisivi della 
FIAF, relativo all’anno 2012. L’Ass. I Colori della 
Vita  sarà presente con l’audiovisivo “Trapani le 
ali della metamorfosi”.

Emozioni a naso in su (ACAF)
di Daniele Musso
Desirè Zappalà
Fia Zappalà
Mary Indelicato

Il primo abbraccio (ACAF)
di Mary Indelicato

Volti del Nepal (ACAF)
di Emanuele Canino

Connected (ACAF)
di Daniele Musso
Desirè Zappalà

Trapani, le ali della metamorfosi (ICDV)
fotografie di: Giancarlo Figuccio, 
Pietro Giliberti, Francesco Paolo Iovino,
Antonella Messina, Francesca Tobia

Audiovisivi del DIAF Circuito Nazionale 
Audiovisivi FIAF - Anno 2012

Occhio per occhio
di Giacomo Cicciotti 

Anna e Marco (..e Lucio..)
di Walter Turcato 

Vudù
di Odetta e Oreste Ferretti 
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La serata sarà presentata da

ORNELLA FULCO 
e

MAX MORANA

Conduttori di Radio 102

Serata Audiovisivi
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Sponsor
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Sponsor

www.lepalmeristorazione.com
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Media Sponsor Media Sponsor

www.castelvetranoselinunte.it

www.trapaniwelcome.it
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