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Prefazione

 Parlare dell’Associazione, per me che la rappresento, è come parlare di un proprio figlio. 
Il paragone calza a pennello in quanto nel 2005 è nata dal frutto di idee raccolte in casa Safina, 
condivise con alcuni amici che avevano voglia di fare cultura e di indirizzare iniziative al sociale 
e allo sport.
Scatto, che si è costituito nel 2007 e che a tutt’oggi accomuna tanti appassionati e cultori della 
fotografia, ha consentito anche quest’anno di poter organizzare TrapanInPhoto. 
Nonostante le difficoltà economiche che attanagliano la società e senza contributi da parte de-
gli Enti locali, regionali e nazionali, riusciamo sempre con le nostre forze a realizzare eventi con 
tematiche di profondo interesse sociale e che accolgono sempre il plauso e l’approvazione dei 
tanti visitatori. Devo assolutamente ringraziare per primo mio marito, Arturo Safina, che non 
rallenta mai la voglia di realizzare qualcosa per la nostra città attraverso l’occhio fotografico e 
naturalmente tutti, ma proprio tutti, i soci del gruppo Scatto che lo sostengono e che contri-
buiscono a trovare sempre idee interessanti da sviluppare e da realizzare. Mi rivolgo adesso 
alla mia città, Trapani: anche quest’anno l’Associazione “I Colori della Vita”, ti offre la possibilità 
di mostrare tutte le tue bellezze naturali ed architettoniche agli ospiti che accorreranno per l’ 
edizione 2014 di TrapanInPhoto.

MARILENA GALIA
Presidente Associazione “I Colori della Vita”
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Premio per la cultura fotografica “Salvatore Margagliotti 2014” a Roberto Mutti

Giovedì 22 maggio 
● ore 19.00 Mostra fotografica SCATTO 2014
 Libreria del Corso 
● ore 21.00 Incontro con l’Autore. Con Pigi Cipelli
Museo Diart / San Rocco 

Venerdì 23 maggio 
● ore 18.30 Migranti di Angelo Pitrone
Biblioteca Fardelliana 
● ore 21.00 AGENDA, un futuro di speranza tra verità 
ed arte di Giancarlo Figuccio. Dibattito con Dott.ssa 
C. Brignone, Prof. A. Pitrone, Avv. P. Pappalardo, Mons. 
L. Palmeri, Moderatore: R. FQ Manuguerra
Museo Diart / San Rocco 

Sabato 24 maggio 
● ore 10.00 Portfolio: istruzioni per l’uso a cura di 
Silvano Bicocchi - Biblioteca Fardelliana 
● ore 12.00 Mostra fotografica L’ambiente violato
Palazzo De Filippi 
● ore 17.30 Fotografia e Territorio: Immigrazione
Convegno con P. Cipelli, F. Malavolta, L. Schiavo, 
S. Bicocchi, P. Pappalardo, G. Figuccio, M.C. Papa, 
A. Genovese, Y. Ghebray, Moderatrice: O. Fulco
a seguire Premiazione concorso fotografico
L’ambiente violato - Aula Magna “Principe di Napoli” 
● ore 21.00 Migrantes Installazione fotografica. Diret-
tore artistico Giancarlo Figuccio - Chiesa di S. Alberto 

Domenica 25 maggio 
● ore 09.00-12.30 /15.30-17.20 Lettura portfolio
Museo Diart / San Rocco 
● ore 17.30-18.00 Riunione giuria
● ore 18.00 Premiazione miglior portfolio
● ore 18.30 Presentazione della rivista  
Gente di fotografia - Museo Diart / San Rocco 

Venerdì 30 maggio 
● ore 21.00 EU-O13 L’ultima frontiera film-documen-
tario di Alessio Genovese - Museo Diart / San Rocco 

Sabato 31 maggio 
● ore 17.00 Portfolio. Costruire un racconto con 
Roberto Mutti - Museo Diart / San Rocco 
● ore 21.30 Serata di audiovisivi. Consegna premio alla 
cultura fotografica “Salvatore Margagliotti” a
Roberto Mutti.- Piazza San Francesco di Paola

L’installazione fotografica “Migrantes” rimarrà aperta:  
Lunedì - Giovedì 17.00 / 20.30
Venerdì - Domenica 17.00/ 23.00 

TrapanInPhoto Gocce:
Parisi Calzature, via Torrearsa 74 - Rakija, Piazza San 
Domenico - Piccadilly, via Torrearsa 19 - Nmezzulatte, 
via delle Arti 12 - Versi di Rosso, C.so Vittorio Emanuele 
63 - Progetto 27 - 21, C.so Italia 35 A - Bar Daniele, via 
dei Crociferi 13/15 - Gelateria “A Chiazza”, via Torrearsa 
101/105 - Map Prestigiacomo Mode, Piazzetta Cuba 2 
- Fabio Martorana, via torrearsa 49 - Il bar nel mezzo, 
via 30 gennaio 9.
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Premio per la cultura fotografica “Salvatore Margagliotti 2014” a Roberto Mutti

 Il Prof. Roberto Mutti è storico, critico 
di fotografia e insegnante presso l’Accademia 
del Teatro alla Scala e l’Istituto Italiano di Fo-
tografia di Milano.
Il premio sarà consegnato con la motivazione 
data dalle parole del critico fotografico Avv. 
Pippo Pappalardo:

“Critico fra i più agguerriti e raffinati del panorama 
fototografico nazionale, ha svolto il proprio lavoro di 
segnalazione e promozione dei nuovi fenomeni foto-
grafici con estrema intelligenza e rigore, suggerendo 
all’attenzione nazionale autori, generi, mostre e pub-
blicazioni che hanno indagato ogni aspetto del feno-
meno fotografico riconducendolo alla dimensione cul-
turale che gli compete.
Autore di una vastissima letteratura, ha saputo egre-
giamente coniugare la funzione del critico e dello sto-
rico della fotografia sintetizzandola in una proposta 
giornalistica e letteraria assai coinvolta anche negli 
aspetti sociologici e mediatici che la fotografia inevi-
tabilmente incontra.
Organizzatore di preziosi eventi, rassegne e manife-
stazioni, ha sempre suggerito iniziative e proposte 
che hanno privilegiato la novità, la qualità e l’eticità 
dell’impegno aprendo spazi e tempi nuovi ove promuo-
vere giovani talenti e, questi, collegarli alla tradizione 
dei classici della nostra fotografia.”

Ph: Aurelia Raffo
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Personaggi 

Romano Cagnoni
Franco Carlisi
Enzo Cei 
Mauro Galligani
Tony Gentile
Michele Fundarò
Aldo Mendichi
Melo Minnella
Fulvio Merlack
Diego Mormorio
Pippo Pappalardo
Angelo Pitrone
Alberto Prina
Tano Siracusa
Liddo Schiavo
Roberto Strano
Giancarlo Torresani

Ospiti delle precedenti edizioni:

Ph Romano Cagnoni
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Gruppo SCATTO

 Nel 2011 il Gruppo Scatto aderisce alla 
FIAF, e nel 2014 si classifica nei primi dieci 
posti come incremento di tesserati tra tutti i 
fotoclub d’Italia.
Tra le ultime mostre fotografiche è da men-
zionare “Frammenti d’Africa”, reportage col-
lettivo che sottolinea l’inserimento degli 
immigrati tunisini nell’ambiente sociale di 
Mazara Del Vallo e che indaga con occhio at-
tento nella vita che si svolge nel quartiere, con 
forte predominanza islamica, della Casbah.
Grande apprezzamento da parte del pubblico 
ha ricevuto l’installazione fotografica “Pasiòn” 
che, con la direzione artistica dell’architetto 
Giancarlo Figuccio, ha sottolineato la devozio-
ne ed il sentimento religioso che animano la 
popolazione trapanese durante la Settimana 
Santa.



Titolo

12

OSPITI
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Pigi Cipelli
Pigi Cipelli, milanese,comincia a fotografare alla fine de-
gli anni Ottanta.
Collabora con Mauro Galligani, per il settimanale Epoca, 
scuola del fotogiornalismo italiano. Per Epoca, pubblica 
reportages dall’Italia e dall’estero, segue l’assedio di Sa-
rajevo ed il conflitto nella ex Jugoslavia. Realizza repor-
tages sul dramma dell’Aids in Africa, sulla vita in Siberia 
e il primo servizio fotografico al brigatista Renato Curcio 
in carcere a Rebibbia 
 Dal 1994 collabora con Panorama per i servizi di este-
ri e con testate internazionali quali Stern, Newsweek, 
New York Times.
Nel 1997 Pigi inizia a fotografare per il Corriere della 
Sera: il primo servizio è il viaggio in gommone con gli 
skafisti albanesi che da Valona trasportano profughi e 
droga attraverso il canale d’Otranto.
Per questo lavoro, insieme a Francesco Battistini vince 
il Premiolino, importante riconoscimento giornalistico 
raramente assegnato ai fotografi.
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Pigi Cipelli
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 La prima grande fuga di massa dall’Albania 
verso le coste italiane è del 1990, ma sarà nell’ agosto 
dell’anno seguente, con lo sbarco dalla nave Vlore che 
da Durazzo scarica nel porto di Bari 18.000 albanesi in 
fuga, che gli italiani cominciano a confrontarsi  per la 
prima volta con i grandi flussi migratori. Da allora, gli 
sbarchi di clandestini verso le coste pugliesi proseguo-
no senza tregua, non più sulle carrette del mare ma a 
bordo di potenti gommoni che di notte solcano lo stret-
to d’Otranto.
Questo commercio, gestito dalla criminalità albanese 
di Valona, in breve tempo si allarga anche al traffico di 
armi e droga.
Nel settembre del 1997 le foto di Pigi Cipelli e di France-

sco Battistini, inviato del Corriere della Sera, documen-
tano dall’interno la traversata di questi disperati, gli in-
seguimenti di motovedette ed elicotteri della Guardia 
Costiera e lo sbarco sulle nostre coste.
Il servizio viene pubblicato sulla copertina di Sette, il 
magazine del Corriere con il titolo: “Sulla rotta dei dispe-
rati”. Per questo reportage Cipelli e Battistini vincono 
il Premiolino, prestigioso e storico premio giornalistico, 
con la motivazione di essere stato:“ Un servizio giorna-
listico e fotografico che resterà tra i documenti essen-
ziali della nostra stagione”. 
Oggi, le rotte e le nazionalità sono cambiate.
La disperazione invece no.

M I G R A N T E S

 Migranti, in ogni tempo e da ogni luogo. Oggi le loro braccia sono 
sempre protese verso l’alto, verticali. Spuntano da un barcone mezzo af-
fondato, emergono dal mare, sperano che le nostre braccia le afferrino, 
che le traggano in salvo, per iniziare una nuova vita. 
Le nostre braccia, invece, sono orizzontali quando diamo una monetina 
ad uno di loro. Sono tese, rigide, al massimo della loro estensione, come 
a voler appositamente mantenere le distanze, per paura di essere con-
taminati dalla diversità. Alziamo le nostre braccia, facciamole diventare 
verticali, in senso di vittoria su questa paura. 
Colori, tradizioni, lingue, culture, religioni diverse, ma un unico popolo su 
uno stesso pianeta. 

Giancarlo Figuccio
Direttore Artistico Installazione



16

Francesco Malavolta

Francesco Malavolta, fotogiornalista iscritto all’Ordine  
dei Giornalisti della Calabria, nasce a Corigliano Calabro 
(Cosenza) a metà degli anni Settanta e, dopo aver vis-
suto tra Puglia, Lazio e Sardegna, si trasferisce alla fine 
degli anni Novanta in una colorata e fiorente Palermo 
dove muove i primi veri passi fotografici.
Durante “l’invasione” di cittadini albanesi verso le co-
ste italiane, realizza i primi reportages sociali, cercan-
do successivamente di consolidare un’approfondita 
conoscenza culturale oltre che tecnica presso l’Istituto 
Superiore della Fotografia in Roma e con un Master 
professionale in Fotografia presso il prestigioso Istituto 
Europeo di Design “IED” di Milano.

Dal 1994 è fotografo per la Guardia Costiera e dal 2011 
è incaricato dall’ Unione Europea (Frontex) di documen-
tare i “confini” di tutta Europa con una maggiore atten-
zione proprio verso i flussi migratori.
Collabora con Emergency, UNHCR e varie agenzie fo-
togiornalistiche quali: Emblema, AP, Ansa, NurPhoto, 
Corbis.
In attivo ha innumerevoli pubblicazioni con Panora-
ma, Vanity Fair, L’Internazionale , Gente, Famiglia Cri-
stiana, Donna Moderna, Terre di Mezzo, Gioia, Sette, 
Emergency, Amnesty International, Corriere della Sera, 
Repubblica, La Stampa, Il Sole 24 Ore, l‘Unita’, Il Mes-
saggero, il Giornale, Time, El Paìs, Le Figaro, Wall Street 
Journal, The Guardian, The New York Review of Books, 
The Washington Post.
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Mostra Fotografica

 Il particolare momento politico che molti pae-
si dell’ Africa tutta e del Medio Oriente stanno vivendo 
ha creato un pesante esodo umano che ha interessato 
prima la piccola Isola di Lampedusa e, successivamen-
te, l’intera costa della Sicilia Sud Orientale e altri punti di 
esodo come la Grecia e la Spagna.

Il fenomeno ha visto la sua punta di massima nel 2011 
con oltre sessantamila arrivi, ma è sempre esistito nel 
corso degli anni.

Il fotografo, Impegnato da oltre venti anni nel docu-
mentare i flussi migratori cerca da sempre di “toccare” 
con mano la vita umana di ogni singolo individuo e di 
ogni persona che cerca solo un sogno chiamato libertà.
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Vito Curatolo

 Vito Curatolo, lavora a Trapani, sua città di na-
scita. Si avvicina alla fotografia per motivi di lavoro ed 
entra a far parte dell’associazione “I Colori della Vita”.
Partecipa annualmente a “TrapanInPhoto”, manifesta-
zione patrocinata dalla FIAF.
Ha preso parte a numerose mostre collettive quali: 
Street, Street city, Rosso, Pasiòn, Geometrie urbane, 
Tango…..profumo di donna, Frammenti d’Africa.
È stato allievo del noto fotografo Mauro Galligani, fre-
quentando il workshop di fotografia sul territorio trapa-
nese “I paesaggi e i prodotti della nostra terra”.
Nel 2012 si è aggiudicato il terzo premio ex-aequo alla 
lettura portfolio di TrapanInPhoto, presentando  un la-
voro sul mercato rionale siciliano.
Nel 2013 si è aggiudicato il secondo premio con un re-
portage sulla Processione della Settimana Santa di 
Marsala.
Oggi continua a programmare e progettare il raggiungi-
mento di obiettivi futuri in campo fotografico.
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Mostra Fotografica
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Angelo Pitrone

 Angelo Pitrone, vive ad Agrigento. Si occupa 
di fotografia dagli anni Settanta. Il paesaggio è il tema 
principale della sua ricerca. 
Di questa tematica fanno parte vari libri: Viaggio nella 
Sicilia di Pirandello, Palermo Bandita, Pirandello e i Luo-
ghi del Caos, Solarium, L’isola del mito, Linea di terra, 
Viaggio in Sicilia per treni e stazioni.
Numerose sono le mostre, personali e collettive, in Italia 
ed all’estero. 
Per motivi professionali ha seguito diverse campagne 
archeologiche in Libia, ed ha illustrato numerosi catalo-
ghi a tema archeologico, architettonico ed artistico per 
l’Assessorato Beni Culturali della Regione Sicilia.
Ha insegnato dal 2001 al 2008 Storia e Tecnica della 
Fotografia presso la facoltà di Lettere dell’Università di 
Palermo. 
È socio del Centro Nazionale Studi Pirandelliani, di cui 
ha curato dal 1978 la documentazione fotografica dei 
convegni. Collabora col Centro culturale “Pier Paolo Pa-
solini” di Agrigento per le mostre di fotografia e gli in-
contri culturali.

Ph: Arturo Safina
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Momenti di vita quotidiana, canti, balli, condivisione 
di festa, sorrisi, gioia, è questo il volto dell’immigra-
zione e dei migranti che ci offre Angelo Pitrone nel 
libro “Migranti”. 
Uomini, donne, bambini che forse sono arrivati con 
barconi della speranza partendo dalle coste africane 
senza avere la certezza di raggiungere le coste italia-
ne ma che nella nostra Sicilia sono riusciti a trovare 
la loro casa, la loro nuova famiglia. 
Forse sarebbe stato più facile riprendere e presenta-
re l’immigrazione degli sbarchi, degli arrivi a Lampe-
dusa, invece Angelo Pitrone ci presenta la vita di tutti 
i giorni, le diversità che si incontrano, si rispettano e 
ci arricchiscono reciprocamente. 
Un percorso fotografico che, come scrive Pippo Pap-
palardo, racconta in filigrana storie “di sacrifici, di 
sofferenze, di distacchi, di pregiudizi, di diffidenze, di 
indifferenze”, ma che è come un indice puntato che 
ci fa guardare alla realtà dei migranti non dal versan-
te dell’emergenza, del sospetto e dell’ostilità ma da 
quello del superamento di pregiudizi, che smaschera 
stereotipi e descrive l’onestà e la grandezza d’animo 
dei più. 
Immagini, in grado di raccontare storie che ridan-
no umanità al fenomeno migratorio troppo spesso 
raccontato solo in termini emergenziali, di sicurezza 
pubblica o di numeri di sbarchi sulle nostre coste. 
Ogni scatto è una storia da “ascoltare con gli occhi”, 
da guardare per capire meglio, più a fondo, nel rispet-
to e nella accoglienza della propria identità, di cui i 
siciliani da sempre, con l’invasore e con l’ospite, sono 
testimonianza. 

MIGRANTI
Presentazione Libro

di Angelo Pitrone. 
Testo di Pippo Pappalardo.

Edizioni L’Epos 2006 – Palermo
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Franco Carlisi

Franco Carlisi è nato nel 1963 a Grotte (AG). Laureato in 
Ingegneria Elettrica a Palermo, si dedica alla fotografia 
dal 1994.
Dal 2006 dirige il trimestrale di immagini e cultura foto-
grafica Gente di Fotografia.
Ha realizzato in questi anni un’intensa attività espositi-
va, in Italia e all’estero.

Gente di Fotografia è un periodico specializzato che da 
vent’anni pone al centro del dibattito  culturale contem-
poraneo la fotografia in tutte le sue declinazioni, con 
un’attenzione speciale alle altre forme di espressione 
visiva avvalendosi e pregiandosi della collaborazione di 
professionisti del settore e studiosi che rappresentano, 
a più livelli, l’ambiente intellettuale e culturale di varie 
regioni italiane. 
Fin dall’inizio la rivista ha avuto una sua precisa identi-
tà. “Il nostro obiettivo è di riflettere sullo statuto este-
tico e formale, sul ruolo attuale della fotografia e, nei li-
miti del possibile, provare a congetturarne l’avvenire, in 
un momento storico in cui molta è la confusione sotto 
il cielo e non è per niente facile disegnare mappe e in-
dividuare tendenze di lungo periodo. In un contesto sif-
fatto ci siamo presentati ai nostri lettori con una rivista 
curiosa e sorprendente, attenta a quel che succede ma 
criticamente vigile, che considera fondamentale la qua-
lità delle immagini ma che vuole anche porre domande, 
suscitare opinioni, costruire un rapporto di reciprocità 
con il lettore. Una rivista, insomma, che sia fonte di pia-
cere visivo e tattile ma anche di conoscenza”.

Ph: Arturo Safina
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Mutti - Fulco

 Roberto Mutti è storico, critico e docente di 
fotografia, attualmente presso l’Accademia del Teatro 
alla Scala e l’Istituto Italiano di Fotografia di Milano. 
Organizzatore e curatore indipendente, ha realizza-
to mostre di giovani promettenti e di autori affermati 
collaborando con festival, gallerie private e istituzioni 
pubbliche. Ha firmato oltre duecento libri fra saggi, mo-
nografie e cataloghi. Giornalista pubblicista, dal 1980 
scrive di fotografia sulle pagine milanesi del quotidiano 
la  Repubblica, collabora con diverse testate e ha diretto 
dal 1998 al 2005 il trimestrale  Immagini Foto Pratica. 
Fa parte dei comitati scientifici di Photofestival Milano, 
MIA, Fondazione Corrente ed è consulente della Fonda-
zione 3M. Ha ricevuto i premi per la critica fotografica 
Città di Benevento (2000),  Giuseppe Turroni (2007) e 
Artistica Art Gallery, Denver, Usa (2011). Vive e lavora a 
Milano.

 Ornella Fulco giornalista pubblicista, attual-
mente scrive sul portale di informazione online Trapa-
nioggi.it. Ha collaborato, in passato, con altre testate di 
informazione a carattere provinciale e regionale. 

Ha ideato e cura, dal 2004, il sito Siciliapodistica.it, pun-
to di riferimento del podismo amatoriale siciliano per il 
quale ha ricevuto dal Coni il Premio Speciale nel 2006. 
Dal 1997, proseguendo nella direzione di alcune prece-
denti esperienze formative negli Stati Uniti e in Italia, si 
occupa anche di creative writing e di editing. Da alcuni 
anni è impegnata anche nella realizzazione di laboratori 
di lettura espressiva per adulti e in attività di lettura ad 
alta voce per bambini e ragazzi. 

È curatrice, insieme a Stefania La Via, della rassegna 
letteraria “Terrazza d’Autore” che giunge quest’anno 
alla sua nona edizione. Conduce, quotidianamente, dal 
2012, la trasmissione radiofonica “ChiAma102” sulle 
frequenze di Radio102 Trapani insieme a Max Morana. 

Ph: Arturo Safina
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Schiavo - Bicocchi

 Liddo Schiavo è esperto di comunicazione so-
ciale e pubblica. Da comunicatore pubblico ha parteci-
pato alla creazione di diverse campagne promozionali 
curate da Enti pubblici e privati. Autore e regista tea-
trale e cinematografico, direttore artistico del Centro 
di Educazione Artistica Siciliano, insegna semiotica del 
cinema e della fotografia presso i corsi del Consorzio 
per l’Alta Formazione A.S.U., insegna tecniche di comu-
nicazione e drammaturgia nei progetti POR indirizza-
ti ai detenuti presso la Casa Circondariale di Siracusa, 
collabora con diverse testate giornalistiche. Ha al suo 
attivo un nutrito numero di pubblicazioni, fra le quali: La 
tragedia di Cola Pesce, C’era una volta in Sicilia, Zibaldo-
ne Siracusano, Polifemo, La truvatura, la sceneggiatura 
del film Stupor mundi, L’Ultimo sciabbicoto, vincitore 
assoluto del premio internazionale letterario di narrati-
va “Libro parlato” Milano 2002. Vive e lavora a Siracusa 
dove svolge una consistente attività nel mondo asso-
ciativo e politico.

 Silvano Bicocchi nasce a Nonantola (MO) nel 
1949. Appassionato fotografo dal 1968, nel 1991 si 
iscrive alla FIAF, dal 1995 è Docente DAC. 
È insignito BFI nel 1997 e nel 2002 di SemFIAF. Con-
duce un’attività amatoriale di studio e divulgazione del 
linguaggio fotografico rivolto all’ambiente della FIAF, 
attraverso articoli sulla rivista FOTOIT.
Dal 1998 si occupa della monografia dell’Autore 
dell’anno, ha collaborato alle 10 edizioni della mono-
grafia del Concorso “Crediamo ai tuoi occhi” del CIFA 
(Bibbiena – AR). Dal 1996 è esperto di Lettura di Port-
folio e ha condotto attività formative presso i Circoli 
fotografici. È Coordinatore Artistico per eventi e cam-
pagne fotografiche regionali e nazionali.
Dal 2011 è Direttore del Dipartimento Cultura FIAF.

Ph: Arturo Safina
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Veneziano - Bevilacqua

Premio alla cultura fotografica TrapanInPhoto 2013

 Salvo Veneziano, nasce a Palermo nel 1961, 
Giornalista e fotografo professionista, si occupa, sin 
dai primi anni 80 di ricerca, sperimentazione e didattica 
fotografica. Dal 1997 collabora mensilmente con Sprea 
Editori Milano e le riviste “Il Fotografo” e “N.Photography” 
pubblicando articoli di tecnica, linguaggio e fotografia 
creativa e sperimentando ai fini creativi Polaroid, Im-
possible, Lomo, Toycams, Lensbaby e tecniche non 
convenzionali di ripresa fotografica. Tra il test di una 
macchina fotografica di plastica e la costruzione di una 
fotocamera in cartone, realizza immagini pubblicitarie, 
di sport, turismo ed architettura per diverse riviste e 
case editrici librarie e insegna a “Palermofoto” (http://
palermofoto.wordpress.com), nei corsi di fotografia di 
base e avanzato, antichi processi di stampa, fotografia 
creativa e linguaggio dell’immagine. 
www.salvoveneziano.com

 Mariano Bevilacqua nasce a Trapani nel 1974. 
Da sempre, la musica è stata per lui voce e compagna di 
viaggio. Dopo essersi diplomato al conservatorio lascia 
l’Italia e va a studiare a Londra presso il Royal College of 
Music. 
Vive li per tanti anni e da subito comincia a lavorare 
presso un’agenzia fotografica.
Proprio in quegli anni ha avuto la possibilità di conosce-
re, guardare, ammirare ma soprattutto fotografare i più 
bravi artisti, lavorando con le più importanti compagnie 
di spettacolo.
Instancabile sperimentatore non pone limiti alla mera-
viglia che l’arte esercita sul suo animo, curioso, a volte 
visionario, ma allo stesso tempo molto rigoroso.
Fotografo di professione dal 1999. 
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Pappalardo - Safina

 Arturo Safina, nasce a Trapani nel 1958, inizia 
a fotografare nel 1983, realizzando immagini in B/N dei 
quartieri della propria città. Ha collaborato per diversi 
anni con l’agenzia fotografica REALY EASY STAR e con 
la cooperativa fotografica Asadin  di Palermo. Ha se-
guito diversi corsi fotografici come assistente di Mauro 
Galligani, Romano Cagnoni, Enzo Cei, ha avuto la possi-
bilità di lavorare  al fianco di Sebastiào Salgado in occa-
sione della mattanza nella zona di Trapani. 
È direttore artistico della manifestazione TrapanInPho-
to. Le sue immagini sono state pubblicate su alcune 
riviste nazionali quali Dove, Piacere Italia, Vera, Bell’Ita-
lia, Viaggio nel Pianeta Terra, Venerdì di Repubblica, Qui 
Touring. Espone le proprie foto assieme ad alcuni im-
portanti fotografi siciliani: Giuseppe Leone, Pepi Merisio, 
Melo Minnella, Nicola Scafidi.
Ha collaborato alla scenografia del programma “Tutti 
pazzi per il ....Sale” sul canale RAI Sat Gambero Rosso a 
giugno del 2007. Dal 2008 al 2014 è docente nel corso di 
fotografia “Scatto”. Nel 2013 è presente nel documen-
tario “Il colore del sale” trasmesso su Geo & Geo, con le 
sue fotografie.
Nell’Aprile 2009 pubblica il libro “I Misteri. La processio-
ne lunga un giorno”.

 Pippo Pappalardo, avvocato di professione, fo-
tografo per vocazione, ha studiato con Nazareno Taddei 
(Università di Cagliari) continuando a sviluppare gli studi 
di educazione all’immagine e di sociologia della comuni-
cazione con Enzo Carli (Università di Urbino e di Cameri-
no). 
Redattore della rivista “Gente di Fotografia”, collabo-
ra anche con altre testate curando libri di fotografia 
e pubblicando saggi giuridici sulla tutela dell’imma-
gine. È docente presso il Dipartimento Arte e Comu-
nicazione FIAF dalla quale nel corso del 2012 è stato 
insignito per meriti culturali, oltre che dell’attestato 
di Benemerito della Fotografia Italiana (B.F.I.) anche 
del riconoscimento di Seminatore FIAF (SEM_FIAF). 
A Trapani, gli è stato attribuito il Premio Margagliotti, 
nella sua Prima edizione del 2011.

Ph: Arturo Safina

Ph: Carlo Foderà
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Pappalardo - Veneziano

PH: Mauro Ancona
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EVENTI
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INCONTRO con  L’AUTORE

Conoscere una serie di scatti che documentano il lavo-
ro di un fotografo permette di comprendere non solo 
il risultato di una sessione fotografica, l’attrezzatura 
utilizzata, la scelta compositiva, la relazione con i sog-
getti protagonisti, i dettagli del progetto . L’incontro con 
l’autore è occasione per esplorare un determinato ge-
nere fotografico, per stimolare la curiosità, per ottene-
re spunti per i propri lavori, per individuare un’idea per i 
progetti personali e per accrescere le proprie abilità.
Imparare come impegnarsi in un progetto fotografico è 
un modo per accrescere le proprio abilità e per capire il 
modo di spiare il mondo, di agire e di pensare dei foto-
grafi professionisti.

Pigi Cipelli, fotoreporter per più di 20 anni ha lavorato con i setti-
manali di informazione, realizzando decine di reportages in Italia 
e soprattutto all’estero.
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Gruppo SCATTO

L’AMBIENTE VIOLATO
Violenze e  abbandoni del nostro territorio.

L’uomo con la sua evoluzione e la sua tecnologia 
ha modificato pesantemente il pianeta Terra, tal-
volta con dei segni poetici ed artistici, talvolta con 
delle lesioni brutte e profonde . Tali lesioni hanno 
spesso creato ferite che si infettano e che difficil-
mente si rimarginano.

Lo scopo della mostra  “Ambiente Violato” è quel-
lo di evidenziare,  attraverso la fotografia, situa-
zioni di degrado , abuso, abbandono, che i nostri 
paesaggi subiscono, cercando di svegliare dal 
torpore dell’assuefazione  gli inquilini di questo 
condominio TERRA 
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Lettura Portfolio

PREMI
1° premio:
Canon Academy corso avanzato, libro offerto da 
ed. Polyorama.
2° premio:
Libro offerto da ed. Polyorama
3° premio:
Libro offerto da ed. Polyorama

Altri premi potranno eventualmente essere con-
seguiti dalle distinzioni di merito.

Info:
Vanessa Noto
Responsabile lettura portfolio:
E-mail: vanessa.noto@libero.it

Domenica 25 maggio
● 09.00-12.30 / 15.30 -17.20  Lettura portfolio 

● 17.30 - 18.00 Riunione giuria con Mariano Bevilac-
qua, Silvano Bicocchi , Pigi Cipelli, Francesco Malavolta,   
Pippo Pappalardo, Arturo Safina, Salvo Veneziano. 

● 18.00 Premiazione. 

Museo Diart/San Rocco
via Turretta n.12 (angolo piazza Lucatelli) - Trapani

LETTURA PORTFOLIO
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Lettori Portfolio

Bicocchi
Direttore del Dipartimento Cultura FIAF

Cipelli
Fotografo

Bevilacqua
Fotografo

Malavolta
Fotoreporter

Safina
Fotografo

LETTORI PORTFOLIO

Pappalardo
Critico fotografico

Veneziano
Giornalista e Fotografo
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Portfolio: “L’AMBIENTE VIOLATO”
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ALLIEVI
Francesco Angione
Annalisa Barbara
Daniela Basiricò 
Simone Bertolino
Massimo Billeci
Alexia Caruso
Donatella Cassisa
Laura Cassisa
Antonino Crivello
Laura Crocè

Giovanni Cusenza
Clara Daidone
Eleonora De Caro
Cristina Gianquinto
Giovanni Gigante
Valeria Grignano
Angela Ilari
Matteo S.V. Martinico
Maria Cristina Nicolosi
Nicolò Noto
Maria Rosaria Riccobene 

Giorgia Maria Safina
Giulia Tilotta
Monica Vento

DOCENTI
Arturo Safina
Nicola Mistretta
Alessandro Spatafora
Mauro Ancona
Giancarlo Figuccio
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Gruppo

Giorgia Maria Safina
Giulia Tilotta
Monica Vento

DOCENTI
Arturo Safina
Nicola Mistretta
Alessandro Spatafora
Mauro Ancona
Giancarlo Figuccio

Corso di Fotogrofio SCATTO 7 
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Programma Audiovisivi

 Gli audiovisivi sono un modo alquanto diret-
to e funzionale , almeno quanto la fotografia stessa, 
di esprimere opinioni, di raccontare esperienze, di far 
conoscere lontane culture e posti del mondo remoti, di 
denunciare i comuni fatti quotidiani.

Per questa edizione di Trapaninphoto , l’associazione 
propone una rassegna dedicata a queste produzioni 
video: viaggeremo dall’antica Turchia al colorato Ma-
dagascar, dall’Italia agli U.S.A. passando da visioni di 
Ambiente Violentato al sempre più dilagante problema 
dello Stalking, ritorneremo a immagini di sacralità sici-
liane e infine ci tufferemo nelle mille sfumature del blu 
del mare.

ACAF Catania
- “Turchia porta d’ oriente“ di Fran-
cesco Barbera e Riccardo Lombardo.
- “With love from Madagascar“ foto 
di Silvana Licciardello , Francesco 
Barbera editing video.

DIAF
- “L’AMERICA, Palermo-New York 
solo andata” di Giuliano e Irene 
Mazzanti.

GIEFFESSE  studio
 - “L’ultimo Elefante“ di GIEFFESSE 
Studio.

Laura Caserio
- “Stalking“ fotografie e video editing
di Laura Caserio.

Ass. I Colori della Vita
- “Sant’Agata“ di Francesco Paolo 
Iovino e Tommaso Clemente.
- “Come Colapesce“ di Nicola Mi-
stretta.

Giuliano Mazzanti
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Sabato 31  Maggio ore 20:30 ( come da program-
ma provvisorio  ) 

Serata Audiovisivi TrapanInphoto 2014
a cura di Nicola Mistretta

Presentano Ornella Fulco e Max Morana
Conduttori di Radio 102, con la partecipazione 
di Francesco Gianquinto al Sax

Serata Audiovisivi

Programma Audiovisivi
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Sponsor
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Sponsor
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Sponsor
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Sponor

abate

NAUSICA
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Sponsor

Novaimpianti s.n.c.
Via Ercole Patti, 1 - 91027 Paceco (TP)

Tel. 0923.526177
www.novaimpianti .it - info@novaimpianti.it
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Sponsor
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Sponsor
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Media Sponsor Media Sponsor

www.castelvetranoselinunte.it

www.clic-he.it
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