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 Trapani, città di terra e mare, città con una ricca storia e una cultura marinara, la città dei Feaci 
descritta nell’Odissea omerica, deve la sua ricchezza alle innumerevoli dominazioni di popoli diversi: Car-
taginesi, Romani, Arabi, Normanni, Aragonesi, Spagnoli, Borboni. Ogni popolo portò la sua cultura e cercò 
di innestarla su tutto il territorio, dalla cucina, al linguaggio, all’architettura; così, passeggiando per la città, 
possiamo oggi riconoscere fra i palazzi e le chiese il tratto arabo o quello barocco. 
La sesta edizione di TrapanInPhoto si rafforza per raccontare di una parte importante dell’universo umano e 
si impegna a parlare di DONNE, mettendo in mostra immagini fotografiche che sottolineano la complessità 
del mondo femminile, dalla sua bellezza alle difficoltà che alcune di esse sono costrette ad affrontare supe-
rando gli ostacoli che la vita gli pone. A tale proposito, siamo felici di avere l’occasione di ospitare profes-
sionisti e cultori del linguaggio dell’immagine, personaggi che si sono distinti e continuano a dare molto al 
mondo della fotografia. 
Negli ultimi anni, questa manifestazione trapanese, ha rappresentato e rappresenta un punto di ritrovo per 
tutti coloro i quali vogliano conoscere e dialogare di fotografia, mettendo in risalto alcuni aspetti di attualità 
che evidenziano l’etica del fotografo e permettendo a una provincia siciliana di essere, per diverse settimane, 
centro culturale di una realtà sempre più presente nel resto del mondo. 
Sono grato ai soci dell’associazione “I Colori della Vita” e al “Gruppo Scatto” della fiducia concessa per la 
direzione di questa manifestazione e per il loro contributo e la loro collaborazione per la riuscita dell’evento.

Arturo Safina
Direttore Artistico TrapanInPhoto

PREFAZIONE
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Mercoledì 25 maggio
● ore 19.00 Mostra fotografica SCATTO 2016
Libreria del Corso

Giovedì 26 maggio
● ore 19.00 Apertura mostra HumanDog di Silvia 
Amodio - Museo Torre di Ligny
● ore 21.15 Apertura mostre 
- Donne a cura del Gruppo Scatto ICDV
- Tanti per Tutti di Daniela Basiricò, Vito Curatolo, 
Clara Daidone, Daniele Soldino ed Arturo Safina.
- Donna - coinvolgimento nell’ambito lavorativo 
dei vincitori del 6° Concorso Fotografico Nazionale 
“Premio Salvatore Margagliotti”
Complesso monumentale di San Domenico

Venerdì 27 maggio 
● ore 18.15 Presentazione dei libri Sicilia. L’isola 
del pensiero e Storia di un’amicizia di Giuseppe 
Leone - Museo San Rocco
● ore 21.00 Apertura mostre 
- Antologica di Giuliana Traverso
- Scars of life, series di Daniele Deriu
Museo San Rocco

Sabato 28 maggio
● ore 10.30 Apertura mostre
- Una storia a colori di Giovanni Gastel
- La passione di Frida di Leo Matiz - courtesy delle 
immagini: Ezio Pagano direttore Museum Bagheria 
Museo “Conte Agostino Pepoli”
● ore 11.30 Passione Fotografia incontro con 
Mariateresa Cerretelli
Museo “Conte Agostino Pepoli”
● ore 17.30 Donna: Convegno Fotografia e Territorio 
Interverranno: il Prefetto di Trapani Leopoldo Falco, 
Caterina Brignone, Silvia Amodio, Luigi Biondo, 
Luciano Bobba, Mariateresa Cerretelli, Daniele 
Deriu, Attilio Lauria, Liddo Schiavo, Giuliana Traverso 
- Moderatrice: Marilena Galia 

● ore 19.00 consegna Premio per la Cultura 
Fotografica “Salvatore Margagliotti” a 
Mariateresa Cerretelli e premiazione dei vincitori 
del 6° concorso fotografico nazionale Donna - 
coinvolgimento nell’ambito lavorativo “Premio 
Salvatore Margagliotti” - Biblioteca Fardelliana

Domenica 29 maggio
● ore 9.00 -18.00 Lettura portfolio e Premiazione
Complesso monumentale di San Domenico

Venerdì 03 giugno
● ore 21.15 Presentazione del libro Linea di 
Sponda di Santo Eduardo Di Miceli
Museo San Rocco

Sabato 04 giugno
● ore 18.15 Presentazione del libro Portfolio! di 
Augusto Pieroni - Museo San Rocco

Giovedi 09 giugno
● ore 21.00 Witness Image e il ruolo delle 
donne nel reportage incontro con Luca Catalano 
Gonzaga - Museo San Rocco

Venerdì 10 - domenica 12 giugno
● ore 9.30 -19.00 Master class Witness Image con 
Luca Catalano Gonzaga

PROGRAMMA 2016

Sedi ed orari delle mostre fotografiche

Museo San Rocco, via Turretta n. 12  
Venerdì 17.00 / 20.30,
Sabato  17.00 / 20.30,
Domenica 17.00  / 20.30

Complesso monumentale di San Domenico,  
Largo S. Domenico 
Venerdì, Sabato, Domenica 17.00 / 20.30

Museo “Conte A. Pepoli”, via Conte A. Pepoli n.180 
Museo Torre di Ligny, via Torre di Ligny
Biblioteca Fardelliana, largo S. Giacomo n. 18 
Libreria del Corso, corso Vittorio Emanuele n. 61 
Gli orari di apertura e chiusura sono quelli propri 
di ogni sito.
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Aster (Via delle Arti, 29)
Francesco Angione, Vito Curatolo

Bar Exclusive (Via Garibaldi, 23/29)
Mimmo Todaro
 
Barracche (Via Cristoforo Colombo, 1)
Lorenzo Gigante, Arturo Safina

C’est Chic (Via Garibaldi, 37)
Clara Daidone, Maria Luisa Faraci 

Cabi Clementina (Corso V. Emanuele, 20)
Enzo Figuccio, Francesco Paolo Iovino 

Carlo Modestini (Piazza S. Agostino, 10)
Mauro Ancona

Erboristeria Aux Herbes Souvage  
(Piazza Notai, 7)
Clara Daidone

Gucciardi Gioielleria (Corso Vittorio E.)
Daniela Basiricò, Giovanni Cusenza, 
Daniele Soldino 

Le Vele (Via Serisso, 18)
Giuseppe Gramignano

New Galles (Via Torrearsa, 79)
Fabio Di San Teodoro 

North Sails (Via Cuba, 20)
Predrag Bankovic, Giuseppe Di Giorgio

Ottica Lillo Catello (Via Torrearsa, 85)
Clara Daidone 

Ottica Moderna Abate (Via Torrearsa, 84)
Adriana Novara

Prestigiacomo MAP (Piazza Cuba, 2)  
Daniela Basiricò, Giovanni Cusenza, Daniele 
Soldino

Prestigiacomo MAP (Via Torrearsa,13)
Daniela Basiricò, Giovanni Cusenza, Daniele 
Soldino

Progetto 27-21 (Corso Italia, 35)
Lorenzo Gigante, Arturo Safina

Rakija (Piazza San Domenico)
Predrag Bankovic, Viviana Bonura,  
Clara Daidone, Maria Luisa Faraci

Foto in Città
FOTOGRAFIE ESPOSTE IN ALCUNE ATTIVITÀ DEL CENTRO STORICO

G
oc

ce

Ph: Arturo Safina
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Ospiti Edizioni Precedenti

Mariano Bevilacqua
Silvano Bicocchi
Romano Cagnoni

Franco Carlisi
Enzo Cei

Pigi Cipelli
Vito Curatolo

Michele Fundarò
Mauro Galligani

Tony Gentile
Nicola Giaramitaro

Luca Catalano Gonzaga
Francesco Malavolta

Aldo Mendichi
Melo Minnella
Fulvio Merlack
Angelo Pitrone
Alberto Prina

Tano Siracusa
Roberto Strano

Oriol Segon Torra
Giancarlo Uda

Salvo Veneziano

Foto di Luca Catalano Gonzaga 
Mostra “Child Labour” (2015)

Premio per la cultura fotografica
“Salvatore Margagliotti”

Precedenti edizioni

● 2011 - Pippo Pappalardo
● 2012 - Giancarlo Torresani
● 2013 - Diego Mormorio
● 2014 - Roberto Mutti
● 2015 - Claudio Marra
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il Gruppo SCATTO

 Il gruppo Scatto, dal 2008 ad oggi, in 
un fluire dinamico, accoglie fotoamatori che 
desiderano “vivere” il mondo della fotografia 
attraverso attività esperenziali, prevalente-
mente collettive, finalizzate non solo ad incre-
mentare a livello personale il proprio bagaglio 
di conoscenze, ma anche a promuovere a 
livello territoriale la diffusione della cultura fo-
tografica, privilegiando sia gli aspetti formali 
che contenutistici.
Tra le attività formative e divulgative del grup-
po fotoamatoriale ricordiamo, in primis, l’orga-
nizzazione della manifestazione TrapanInPho-
to giunta alla sesta edizione, la presentazione 
di libri, gli incontri con gli autori, i workshop 
fotografici con Fabio Florio su “Leggere l’im-
magine e progettare lo sviluppo in lightroom” 
(2016) con Mariano Bevilacqua su “Luci ed 
ombre di un ritratto” (2015), con Santo Eduar-
do Di Miceli su “Il racconto fotografico nel 
contemporaneo” (2015), con Giancarlo Tor-
resani sulla “Lettura e valutazione del port-
folio e della singola immagine” (2014-2015), 

con Mauro Galligani sui “Paesaggi e prodotti 
della nostra terra”, con Enzo Cei sulle “Cave di 
marmo e Custonaci” (2011), con Antonio Man-
ta su “Stampa Fine Art: nuove frontiere” (2011), 
l’escursione fotografica di reportage con Tano 
Siracusa (2009), la master class con Tony Gen-
tile (2013). Relativamente alle mostre fotografi-
che collettive possiamo citare: “Aquiloni, i colori 
del vento” (2010), “RiTrapaniTRATTI” (2010), 
“Mare, Sole, Vento & Sale” (2010), “Una giorna-
ta italiana” (2011), “Street City” (2012), “Fram-
menti d’Africa” (2013), “Pasìon” (2013), “Street 
Photography” (2014), “Tipicamente - tradizioni e 
sapori” (2015), “Mani e Devozione” (2015) ed in-
fine la mostra “Gioia di vivere” inserita all’interno 
del “Progetto Desiré” organizzato dal ceto degli 
Orefici della Processione dei Misteri di Trapani 
a scopo benefico.

PASION
al di sopra dell’umano dolore

GUARDA IL VIDEO
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Premio per la cultura fotografica “Salvatore Margagliotti 2016” a Mariateresa Cerretelli

 Mariateresa Cerretelli, laureata in lin-
gue e letterature straniere, è giornalista, photo 
editor, autrice di testi critici e curatrice. 
Lavora per le testate del gruppo Class e col-
labora con testate come Wall Street Inter-
national. Dal 2004 è Presidente del G.R.I.N. 
(Gruppo redattori iconografici nazionale) che 
organizza incontri, eventi, convegni e dal 2002 
il Premio fotografico Amilcare G. Ponchielli.  
Vive e lavora a Milano. 

 “Mariateresa Cerretelli possiede una grande 
sensibilità che mette al servizio di tutte le diverse at-
tività in cui si cimenta. Originale e innovativa come 
giornalista per la sua capacità di passare con disin-
voltura dai servizi di moda e di costume a quelli sulle 
mostre e sui festival d’arte, fa emergere rigore e com-
petenza in campo fotografico nella difficile attività di 
photo editor. Tutto ciò l’ha portata a cimentarsi anche 
nel campo della organizzazione e curatela di mostre 
personali e collettive corredate da relativi cataloghi 
collaborando con gallerie private e istituzioni pubbli-
che. Attenta e intellettualmente disponibile, sa stabi-
lire con gli autori un rapporto di collaborazione che le 
consente di lavorare con loro valorizzandone le carat-
teristiche. Mariateresa Cerretelli ha messo queste qua-
lità al servizio di un’attività poliedrica: elaborazione 
di progetti, conferenze, letture portfoli, partecipazione 
a giurie, conferenze, seminari. Il tutto sempre svolto 
tenendo conto di due aspetti inscindibili, la competen-
za e la passione”.

Mariateresa Cerretelli

La motivazione del premio è del critico fotografico
Roberto Mutti
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 “L’eleganza, qualità pret-
tamente animale tra le poche 
che l’uomo può donare alle 
cose” (Vittorio Sereni, Metropoli)
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Giovanni GASTEL

 Autore dotato di una innata ele-
ganza e di un estro raffinato, Giovanni 
Gastel dagli anni Ottanta, quando ha 
cominciato a lavorare per Vogue Italia, 
ad oggi, ha scritto pagine fondamentali 
nella storia della fotografia di moda non 
solo italiana. 
Questa mostra racconta, in una inevita-
bile sintesi, le tappe del suo percorso 
espressivo che inizia nel 1973 con l’ope-
ra di esordio per proseguire dal 1984 ad 
oggi in una sequenza di immagini, solo 
apparentemente diverse, accomunate 
invece dalla ricerca tenace, anche se 
mai esasperata, di soluzioni insolite.
Il colore è un’ulteriore caratteristica che 
colpisce per la varietà di soluzioni cro-
matiche che passano dalla delicatezza 
dei viraggi alla forza dirompente dei ros-
si e dei blu.

 Nei ritratti il fotografo
mostra la grande capacità di
creare ambientazioni capaci
di rendere i suoi soggetti 
particolarmente seduttivi fa-
cendo apparire una modella 
imperiosa a cavallo o tra-
sformando, la stessa, in una 
domatrice non di un prevedi-
bile leone ma di un inaspet-
tato maialino. 
Quando si misura con gli still 
life, Giovanni Gastel, lascia 
libero sfogo all’ironia e ad 
una fantasia bizzarra grazie 
alla quale sa sorprendere 
per l’abilità messa in atto 
con apparente semplicità 
nel trasformare gli oggetti 
conferendo loro nuovi, im-
prevedibili aspetti fino a farli 
attraversare da un soffio di 
vitalità. 
Succede poi che Giovan-
ni Gastel voglia spiazzare 
il suo pubblico accostando 
still life e ritratto per creare 
donne-farfalla o ragazze-
gioiello, creature dotate di 
una leggiadria che è figlia di 
una visione sottilmente sur-
reale. 

Roberto MuttiUna storia
a COLORI
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 “Dipingo me stessa per-
ché passo molto tempo da sola 
e sono il soggetto che conosco 
meglio” (Frida Kahlo)
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            Leo MATIZ

 Il fotografo colombiano Leo Matiz (1917-
1998) è una leggenda della fotografia del XX 
secolo. Caricaturista, pittore, gallerista, editore 
e attore, fu protagonista di uno dei momenti più 
fecondi e creativi della fotografia e del cinema 
in Messico tra il 1940 e il 1950, ed è considerato 
uno dei più grandi fotografi del novecento. Le 
sue opere sono presenti, tra l’altro, nella colle-
zione del MOMA di New York.
Leo Matiz durante il suo soggiorno in Messico 
tra il ‘40 e il ‘48, conobbe e fotografò la pittrice 
Frida Kahlo a Coyoacan, quartiere di Città del 
Messico dove l’artista abitava fin da bambina. 
Le venti stampe sono state donate al MUSEUM-
Osservatorio dell’arte contemporanea in Sicilia 
di Ezio Pagano dalla Leo Matiz Fundación di 
Bogotà, diretta da Alejandra Matiz, figlia del fo-
tografo.
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La passione 
di Frida
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Mostra Antologica
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Giuliana TRAVERSO

 Giuliana Traverso ha affrontato tutti i 
grandi temi della fotografia moderna, il reporta-
ge, il ritratto, l’impegno sociale, il nudo, il rea-
le, l’astratto, la ricerca tematica, scoprendo la 
fragilità, il dramma, la commedia, la scenografia 
che si compongono e si racchiudono nelle cose, 
nella vita di tutti i giorni, nei soggetti prescelti.
Con il corso “Donna Fotografa” creato nel 1968 
ha dato un sostanziale impulso alla creatività 
femminile, formando negli anni molte abili foto-
grafe. Nel 2003 ha deciso di offrire i suoi forti 
stimoli e le sue “dolci provocazioni” anche all’u-
niverso maschile: il corso “Il Galateo della Foto-
grafia” è stato un altro successo.
Nel 1986 il suo libro “Il Diametro del Mito” ca-
ratterizzato da una grafica raffinatissima è stato 
il primo libro fotografico presentato al “Premio 
Bancarella”.
Ha avuto dalla FIAF tutti i riconoscimenti ufficiali 
AFIAP - EFIAP - EXCELLENT e nel 1988 è nomi-
nata “Maestra della Fotografia”. 

 La Mostra Antologica di Giuliana Tra-
verso stupirà per la ricerca, per l’innovazione, 
per la sperimentazione oltre che per la varietà 
dei temi trattati.  Per il suo particolare interes-
se nei confronti del “ritratto” che per lei è l’es-
senza della fotografia, in mostra sarà possibile 
ammirarne diversi, da quelli ambientati, nei po-
sti di lavoro o durante alcune manifestazioni, a    
quelli con colori abbinati a delle composizioni 
rocciose. Alcuni scatti ci condurranno, inoltre, 
tra i luoghi e la gente dell’affascinante e miste-
riosa India.
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La Renaissance
«All’inizio ero convinta 
che il simbolo della mia 
femminilità mi fosse sta-
to strappato via dal pet-
to… ora esibisco quella 
cicatrice con orgoglio, 
come simbolo della na-
scita di una donna mi-
gliore, più forte.»

(E. L., malattia di Paget)

Scars of Life 
series
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Daniele DERIU

 Mi chiamo Daniele Deriu, ho 47 anni e 
vivo a Cagliari, ho iniziato presto a scattare foto 
ed ho insegnato “editoria grafica”, “regole di per-
cezione” e “studio dell’immagine iconografica”. 
Ho una “firma cromatica” piuttosto riconoscibile. 
Faticosamente, perseguo una forma di “pittoria-
lismo” che combina il reale e l’ideale e con cui 
creo i miei ritratti o le mie figure (sempre fem-
minili). Mi considero un esistenzialista. Qualcuno 
ha definito “balzana” la mia teoria dello “sguardo 
percepito”.
Nei miei lavori, infatti, non è mai presente lo 
sguardo del soggetto. 
Tra le svariate mostre merita d’esser menziona-
ta la personale “Dystopia” (2012) a Londra; ho 
partecipato alla seconda ed alla terza edizione 
del libro (2013/2014) di fotografia “Extract from 
Sensual Photography”. Nel 2014 ho esposto i 
ritratti di “illusions perdues” a Toulouse e nella 
Carré Sainte-Anne di Montpellier e presenziato 
ad una mostra collettiva a Venezia per la AVAPO. 
Nel 2015 alcuni miei lavori erano presenti all’Art 
Expo di New York, mentre sta per concludersi 
quest’anno a Bangkok, la mostra collettiva inter-
nazionale “Eurasia 2015”, partita a Taranto nel  
maggio scorso. 

 “Scars of life”, series 
Così come la memoria è la “cica-
trice” della vita, le cicatrici sono 
le nostre memorie e raccontano 
“storie di vita”. Superficialmente 
considerate dai più come mere 
deturpazioni del corpo e della bel-
lezza, in questa serie vorrei mo-
strarle come i simboli di una lotta 
che vanno portati con orgoglio. 
Racconto storie di donne che af-
frontano quotidianamente ogni 
sorta di battaglia personale contro 
patologie, menomazioni, abusi e 
persino contro loro stesse. Non è 
mia intenzione mandare messag-
gi “consolatori”. Non mi sentirete 
mai dire che queste donne sono 
belle “nonostante” le cicatrici o i 
disagi. Esse possiedono anzi una 
bellezza che travalica certi mo-
delli, con dei “valori aggiunti” – le 
storie incise sulla loro pelle – che 
le rendono uniche, qualcosa da 
ammirare e persino una fonte d’i-
spirazione. 
Concettualmente i miei scatti si 
possono spiegare riferendosi alla 
pratica giapponese del “Kintsugi”: 
quando si rompe un vaso a cui 
tengono i giapponesi lo riparano 
mettendone in evidenza le cre-
pe con dell’oro dando vita ad un 
intreccio di linee dorate unico ed 
irripetibile. Dall’imperfezione di 
una ferita nasce una forma anco-
ra “più alta” di bellezza esteriore 
e interiore. 

  Ph: Gavino Idili



HumanDog
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Silvia AMODIO

 Silvia Amodio (Mila-
no, 1968) si laurea in filoso-
fia con una tesi sperimentale 
svolta alle Hawaii sulle com-
petenze linguistiche dei delfi-
ni. Attraverso il ritratto ha af-
frontato argomenti complessi 
come la diffusione dell’Aids 
in Sudafrica, la condizione 
delle persone albine, la pe-
dofilia clericale, il dramma 
dei bambini lavoratori in Perù, 
la malnutrizione in Burkina 
Faso. Nel suo lavoro di foto-
grafa e giornalista racconta 
la relazione uomo-animale da 
diversi punti di vista: etico, 
antropologico, filosofico, so-
ciale. Affermatasi nel mondo 
della fotografia d’autore con 
mostre in Italia e all’estero, 
ha pubblicato su importanti 
testate, ottenuto premi e se-
gnalazioni. 

 HumanDog è un progetto che ha 
lo scopo di raccontare la relazione tra il 
cane e l’uomo.
Negli ultimi sei anni ho allestito in tutta 
l’Italia molti set fotografici raccogliendo 
centinaia di scatti che hanno il senso e il 
valore di una ricerca scientifica e che pos-
sono essere analizzati da un punto di vista 
zooantropologico. Questo lavoro ha come 
protagonista il miglior amico dell’uomo il 
quale diventa il pretesto per raccontare le 
sfumature della nostra società.
Gli animali occupano uno spazio sempre 
più importante nelle nostre vite, oltre metà 
delle famiglie ne possiede uno. La nostra 
stessa identità culturale è passata attra-
verso il confronto con gli animali; il legame 
con il cane in particolare si perde nella not-
te dei tempi e si è rafforzato nei millenni. 
Per molte persone sole la presenza di un 
pet in casa è un’ancora di salvezza, per al-
tri diventa il surrogato dei figli. In molti casi 
la relazione tra cane e padrone sopravvive 
più a lungo di quella tra marito e moglie 
e sono ormai frequenti le situazioni in cui 
l’animale, al pari dei figli, trovi, in caso di 
divorzio, un affidamento congiunto. Sono 
molte le coppie omosessuali che si sono 
presentate sul set di HumanDog a dimo-
strazione di un’apertura culturale verso 
nuove forme di relazione, dove la presen-
za del cane trasforma un semplice rappor-
to d’amore in un’idea di famiglia. 



GRUPPO SCATTO

FOTO

“Io fotografo per non dimenticare, per non lasciar scivolare immediatamente un’emozione 
laddove volge il destino di tutti, verso l’oblio. Fermare un’emozione nel tempo, lo sottolineo 
perché è quella la cosa che m’incanta. Fermare il ricordo in uno scatto, congelare l’istante 
è una possibilità, che ha il sapore di sublime.”

Anna Pianura  

Mostra Fotografica
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Una fotografia è un segre-
to che parla di un segreto.  
Più essa racconta meno 
è possibile conoscere.

Diane Arbus

Le immagini fotografate 
non sembrano rendicon-
ti del mondo, ma pezzi di 
esso, miniature di realtà che 
chiunque può produrre o 
acquisire.

Susan Sontag

D O N N A

La cosa più difficile in foto-
grafia è rimanere semplici.

Anne Geddes

Non è accidentale che un 
fotografo diventa fotografo, 
come un domatore di leoni 
diventa un domatore di leoni.

Dorothea Lange

Ph: Francesco Paolo Iovino

Ph: Laura Crocè



La mostra fotografica è inserita all’interno 
di un più ampio progetto, organizzato dalla 
FIAF, finalizzato ad indagare il mondo del 
volontariato in Italia quale importante sup-
porto al vivere contemporaneo. Gli autori, 
Daniela Basiricò, Vito Curatolo, Clara Daido-
ne, Arturo Safina e Daniele Soldino hanno 
posto la loro attenzione all’associazionismo 
ed al volontariato presente nella loro realtà 
territoriale. 

TANTI PER TUTTI

Ph: Clara Daidone - Agesci Trapani 5 - Lo scoutismo da 
più di 100 anni  attraverso un progetto educativo, fonda-
to sul servizio, forma i giovani a un civismo responsabile 
sviluppandone attitudini morali, sociali e fisiche.

Ph: Arturo Safina - “Olympic Basket Trapa-
ni”, squadra di basket in carrozzina, nata 
quest’anno tra un pugno di amici, con il con-
tributo di tanti volontari: medici, allenatori, ap-
passionati di basket.

Mostra Fotografica

Ph: Clara Daidone



Ph: Daniela Basiricò - Gruppo scout Agesci 
Trapani 24 - Pina, Angelo ed Alberto, perso-
naggi giungla Bagheera, Akela e fratel Bigio, 
volontariamente donano il loro tempo al servi-
zio dei lupetti.

Ph: Daniele Soldino - Un ago in vena, per trovare lo 
sballo nel salvare una vita donando il proprio sangue!

Ph: Vito Curatolo - Le asso-
ciazioni di volontariato offro-
no un importante supporto 
durante l’arrivo al porto di 
Trapani dei migranti soccorsi 
nel Mar Mediterraneo.

VIAGGIO NEL
VOLONTARIATO

ITALIANO
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MOSTRA SCATTO 2016

  Ph: Marianna Sardo CardalanoPh: Alberto Fiorino  



ALLIEVI
Adragna Angela
Aleo Mario
Augugliaro Benedetta
Barbiera Monia
Cappello Daniela
Cardillo Federica
Cardillo Giovanni
Caruso Carlo
Cassisa Riccardo

Cavasino Alessandra
Croce Giuseppe
Fiorino Alberto
Incandela Salvatore
Nicosia Gioacchino
Reali Giovanni Battista 
Salone Giuseppe
Sardo Cardalano Marianna
Titoni Salvatore

DOCENTI 
Mauro Ancona
Arturo Safina
Alessandro Spatafora

TUTOR
Vito Curatolo
Giovanni Cusenza
Francesco Paolo Iovino



ph Laura Crocè

GIURIA

Fabio Savagnone,  Fotografo e Docente di Fotografia
Maria Emanuela Carrie Ingoglia, Giornalista
Baldo Messina, Fotografo
Daniela Scandariato, Storico dell’Arte
Arturo Safina, Resp. arti visive dell’Associazione ICDV

Portfolio
“DONNE”

Coinvolgimento
nell’ambito lavorativo

Primo classificato:
Vita da donna in Myanmar

Ph: Lello Fargione
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Il racconto di una professione modulata 
tra scrittura, photo editing e curatela di 
mostre. E, nato come un mestiere, è diven-
tato anno dopo anno una passione. Ed è 
un’ampia esperienza nel campo del gior-
nalismo e della fotografia, costruita giorno 
dopo giorno a contatto con maestri della 
carta stampata e assi della fotografia. 
Ogni giorno è sempre una sfida e un tas-
sello di crescita e non si smette mai di ap-
prendere. Sul campo quando si commis-
siona uno shooting, durante le interviste 
ai personaggi della cultura, in giro per le 
Biennali d’arte o per i Festival della foto-
grafia, nell’impegno delle Letture Portfolio 
nella curatela delle mostre.
È la storia di una professione che non 
cambia nella sostanza e nella qualità an-
che con l’avvento del digitale. E con il 
G.R.I.N. (Gruppo Redattori Iconografici 
Nazionale), l’associazione che raggruppa 
i photo editors che lavorano nelle maggiori 
testate, la sensibilità e la cultura fotografi-
ca si è ulteriormente affinata

Incontro con Mariateresa CERRETELLI

Questo libro raccoglie dieci anni di sguardi, dieci anni di fotografi a. Testimonia 

dieci anni di impegno dei photo editor del GRIN, il Gruppo Redattori Iconografi ci 

Nazionale, che hanno voluto ritrovarsi in un’associazione professionale e in 

ricordo del primo grande photo editor italiano, Amilcare G. Ponchielli, creare 

un premio per un progetto fotografi co destinato alla pubblicazione editoriale. 

Così è nato il premio fotografi co Ponchielli, il più prestigioso in Italia, che nel 

tempo ha rivelato talenti, confermato grandi autori, mostrato nuove storie, 

raccontato il mondo, indicato strade e percorsi da seguire. 

Le immagini dei vincitori delle dieci edizioni del premio scorrono, in questo 

libro, una dopo l’altra. Pagina dopo pagina, Alessandro Scotti, Giorgia Fiorio, 

Massimo Siragusa, Lorenzo Cicconi Massi, Paolo Woods, Martina Bacigalupo, 

Andrea Di Martino, Guia Besana, Tommaso Bonaventura, Alessandro Imbriaco, 

Fabio Bucciarelli raccontano le loro storie. Sono storie diverse, intense, visioni 

contemporanee che testimoniano come sia ancora possibile, oggi, trovare 

linguaggi nuovi e signifi cativi per raccontare il nostro presente. E per raccontarsi.

Con un testo di Michele Smargiassi, i contributi dei direttori dei giornali che 

hanno presieduto le giurie e una prefazione di Mariuccia Stiffoni Ponchielli.

ANNI

PREMIO
PONCHIELLI
2004
2014

STORIE
FOTOGRAFI
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  PASSIONE FOTOGRAFIA

Mariateresa Cerretelli
Giornalista e Photo Editor



“Nelle fotografie di Leone non cercate la collera 
né la pietà civile né l’avvampo della metafora; 
bensì, istigato dall’eccellente mestiere, un colpo 
d’occhio avvezzo a cogliere le mimiche signifi-
canti del grande teatro umano.”

(Gesualdo Bufalino)

Giuseppe Leone
“Sicilia. L’isola del pensiero”
Postcart

 Il libro è una realizzazione poetico-
fotografica di Giuseppe Leone. La fotogra-
fia viene accompagnata da brani letterari e 
poetici di grandi e illustri scrittori che han-
no percorso i suggestivi luoghi siciliani. Un 
excursus di immagini e parole di autori che 
partono da Pindaro fino ai giorni nostri, cre-
ando un’analogia di tempo e spazio, mente 
e osservazione. “Sicilia. L’isola del pensie-
ro”, coinvolge e permette di riscoprire la 
bellezza della Sicilia in versi e fotogrammi. 

 “Crescendo, la mia voglia di allar-
gare gli orizzonti aumentò sempre più, non 
avendo però la possibilità di fare viaggi lon-
tani, la mia terra diventò il parametro d’os-
servazione; il mio punto focale partì da Ra-
gusa per poi diramarsi nelle zone limitrofe, 
indagando su una Sicilia dai molteplici volti 
e che concepivo come l’ombelico del Medi-
terraneo: teatro del mondo.”  G.L

il LIBRO Giuseppe Leone
SICILIA. L’ISOLA DEL PENSIERO

presentazione a cura di 
Giuseppe Prode



Giuseppe Leone
“Storia di un’amicizia”
Postcart

 La collana INCONTRI con questo secon-
do volume racconta l’amicizia della triade sici-
liana di Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo e 
Leonardo Sciascia, attraverso i ricordi e gli scat-
ti del fotografo Giuseppe Leone. Una narrazione 
di vite diverse, unite dall’arte e dalla letteratura 
in primis e da un forte legame, illustrata e rac-
contata con episodi, momenti, aneddoti e foto-
grafie. Uno scambio tra Leone e tre grandi gi-
ganti per far capire che non esiste una sola arte 
ma una continua esperienza, viva ed acuta, in 
continua evoluzione. A distanza di anni, il tempo 
e la memoria, ci restituiscono quelle emozioni 
ancora intatte. In allegato al volume: sedici pagi-
ne del dattiloscritto originale del testo La contea 
di Modica di Sciascia regalato personalmente a 
Giuseppe Leone.

il LIBRO Giuseppe Leone
STORIA DI UN’AMICIZIA

presentazione a cura di 
Giuseppe Prode

Fotografie di Giuseppe Leone. 
Testi di Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo e 
Leonardo Sciascia a cura di Giuseppe Prode.

“È una storia di amicizia,
ricambiata, quella raccontata in questo
volume tra Leone e i tre giganti”

(Giuseppe Prode)



Incontro con Luca CATALANO GONZAGA

 Ritratti di donne colte nell’intimità domestica, volti impauriti e 
stanchi segnati da giorni di cammino forzato in fuga dalla guerra o 
dalla siccità verso un futuro. Corpi chini, forti e fragili, che smuovono 
le zolle aride di campi che aspettano l’acqua. Bambine che giocano 
e che già hanno conosciuto la dura legge della discriminazione di 
genere. Ampio è il racconto fotografico al femminile di Luca Catalano 
Gonzaga, fotografo professionista, che realizza reportage su temi so-
ciali, ritratti e servizi fotografici per il settore privato. I suoi lavori hanno 
ricevuto numerosi premi internazionali. È fondatore di Witness Image, 
associazione di foto giornalismo umanitario, i cui progetti fotografici 
sono sostenuti dalla Fondazione Nando ed Elsa Peretti.

Witness Image e il ruolo delle donne nel reportage
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PREMI
- 1° premio:
Smartphone offerto da Punto Radio, 
libro offerto da Postcart

- 2° e 3° premio:
Libri offerti da Postcart

Altri premi potranno essere conseguiti da 
eventuali distinzioni di merito.

Laura Crocè
Responsabile lettura portfolio
info: segreteria@icoloridellavitatp.it

Domenica 29 maggio
● 08.30 - 09.30 Iscrizione
● 09.30 -12.30 / 15.30 -17.20
Lettura portfolio 
● 17.30 - 18.00 
Riunione giuria  

● 18.00
Premiazione miglior Portfolio 
Complesso monumentale di 
San Domenico 
Largo San Domenico

 La lettura portfolio è una 
preziosa opportunità che con-
sente di sottoporre le proprie 
opere fotografiche ad alcuni tra 
i massimi esperti nazionali. Noti 
critici e fotografi si alterneran-
no nella visione individuale dei 
lavori e saranno a disposizione 
per impartire un parere critico, 
suggerimenti di carattere tecni-
co, artistico ed editoriale.
A conclusione la giuria dei letto-
ri premierà le tre opere fotogra-
fiche ritenute più significative 
sia dal punto di vista del conte-
nuto che della tecnica.
Le letture portfolio, aperte al 
pubblico, avranno cadenza di 
20 minuti ciascuna ed ogni au-
tore potrà presentare al massi-
mo due lavori fotografici.
Per partecipare all’evento sa-
rebbe preferibile prenotarsi in-
viando un’e-mail a: 
segreteria@icoloridellavitatp.it
è comunque possibile presen- 
tarsi direttamente nella sede del 
complesso monumentale di San 
Domenico dove si svolgeranno 
le letture, entro le 9.30 di Dome-
nica 29 maggio.

Lettura PORTFOLIO

Daniele Soldino, vincitore lettura portfolio 2015 - Ph: Laura Crocè
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LETTORI PORTFOLIO

Santo Eduardo DI MICELI
 Architetto e fotografo, la cui ricerca approfondisce i temi della 
fotografia di architettura e di paesaggio ed ha come tema principale 
il rapporto tra i luoghi dell’abitare dell’uomo e il loro destino in una ci-
viltà sempre più alla deriva. È stato cultore della materia dal 2004 al 
2010 in Teoria e Storia della fotografia alla Facoltà di Architettura di 
Palermo. Coordina un gruppo di 12 autori di Photo Graphia con cui 
si appresta a realizzare una rassegna di fotografia contemporanea 
sul tema della città.

Luciano BOBBA 
 Art director per la rivista IN VIAGGIO e artista, persegue la 
sua ricerca su questo doppio binario dalla fine degli anni ‘80, dopo 
essersi formato ed aver approfondito la sua vena creativa a Los An-
geles presso la Otis Parsons School of Visual Arts. Opera nel cam-
po della creatività sperimentando vari linguaggi espressivi: mail art, 
pittura su tela, disegno al tratto, collage, fotografia. È tra i primi ad 
usare l’iPhone come mezzo espressivo riuscendo a mettere in scena 
uno stile onirico-pittorico, misurato negli equilibri e nelle densità cro-
matiche.

Mariateresa CERRETELLI
 Laureata in lingue e letterature straniere, è giornalista, photo 
editor, autrice di testi critici e curatrice. 
Lavora per le testate del gruppo Class e collabora con testate come 
Wall Street International. Dal 2004 è Presidente del G.R.I.N. (Grup-
po redattori iconografici nazionale) che organizza incontri, eventi, 
convegni e dal 2002 il Premio fotografico Amilcare G. Ponchielli.  
Vive e lavora a Milano.
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LETTORI PORTFOLIO

Attilio LAURIA 
 È Consigliere Nazionale e Direttore del Dipartimento Social 
della FIAF. Insignito dell’onorificenza di Benemerito della Fotografia 
Italiana, è docente di fotografia del Dipartimento Didattica della FIAF 
ed uno dei lettori accreditati del circuito Portfolio Italia.
Dopo la laurea in economia e commercio si dedica al giornalismo, 
iniziando a collaborare con il Mattino di Napoli; attualmente è re-
dattore del mensile “Fotoit” e collabora con il magazine di cultura 
fotografica “Riflessioni”.

Fabio SAVAGNONE 
 Giornalista, nato a Palermo nel 1968, sin da giovane si occu-
pa di fotografia, concentrando la sua ricerca fotografica sul rapporto 
tra realtà ed individuo attraverso le singole storie di vita o la storia dei 
luoghi, creando così un naturale intreccio tra storia, memoria e rap-
presentazione fotografica. Dal 1994 ha tenuto molte mostre persona-
li e collettive in diverse città italiane. Dal 2013 è docente di fotografia 
presso l’Accademia di Belle Arti Kandinskij di Trapani.

Arturo SAFINA
 Nasce a Trapani, inizia a fotografare nel 1983. Ha colla-
borato 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 con Mauro Gal-
ligani, Romano Cagnoni, Enzo Cei; ha anche avuto la possi-
bilità di lavorare al fianco di Sebastiào Salgado in occasione 
della mattanza (pesca del tonno) nella zona di Trapani. Pubbli-
cazione libro “I Misteri” La processione lunga un giorno, 2009.  
Direttore Artistico della manifestazione TrapanInPhoto.



 Il margine, il limite, quel sottile 
spazio del tutto inesistente che sta tra il 
mare e il resto della terra è l’oggetto di 
questa mia ricerca iniziata nel 1998 sul 
territorio siciliano. Fotografo sempre dalla 
terra verso il mare, con il cavalletto posto 
lungo l’asse prospettico che inquadra il 
mare fino al suo confine. Penso che un 
giorno potrò invertire la rotta e guardare, 
come nei portolani, dal mare verso la ter-
ra.  Questa linea di sponda, è una zona 
franca dove tutto può accadere, dove le 
regole sono inesistenti, dove non sai mai 
cosa stia avvenendo, sono spazi di una 
civiltà alla deriva.
I non luoghi, sono spazi di una tensione 
emotiva ed intellettiva straordinaria, dove 
il caos regna sovrano. 
Così l’evidenza degli elementi in primo 
piano cerca di non invadere mai l’enig-
matica ampiezza del campo visivo; e così 
fa in modo che lo sguardo si possa aprire 
lentamente alla percezione degli eventi 
che sono rappresentati il più delle volte 
lungo l’ultima profondità della scena, o 
addirittura sulla soglia dell’orizzonte.
Il tempo di movimento dello sguardo: è 
il tempo del contemplare, reso possibile 
dalla rarefazione degli elementi significa-
tivi e dalla loro messa a distanza.

il LIBRO Santo Eduardo Di Miceli

LINEA DI SPONDA

presentazione a cura di Arturo Safina

“(...) dietro al caos c’è in real-
tà un ordine nascosto, che dà 
origine a fenomeni estrema-
mente complessi a partire da 
regole molto semplici.”

(James Gleick)

SANTO E. DI MICELI
“LINEA DI SPONDA”
Paruzzo Editore



 Il portfolio è una sequenza di 
fotografie, sia essa un progetto coe-
rente o una semplice raccolta. La cifra 
personale di ogni autore non si rivela 
solo nelle capacità tecniche e operati-
ve, ma nella concezione della propria 
sequenza, nella scelta delle foto, nella 
loro disposizione, nell’allestimento del 
lavoro e nelle testualità che lo circon-
dano. Creare le sequenze fotografiche 
e leggerle, sono esperienze e abilità 
basilari sia per i professionisti che per 
gli appassionati. 
Portfolio! è un libro che illustra e so-
stiene tanto l’operatività quanto la ri-
flessione, mettendo in luce tutte le 
variabili pratiche e creative di questa 
affascinante strumentazione. Il libro 
è diviso in due sezioni: nella prima 
l’autore affronta singolarmente tutti gli 
aspetti costitutivi e valutativi di un port-
folio; nella seconda sezione è raccolta 
una serie di approfondimenti: da lettu-
re portfolio di crescente complessità, 
all’analisi di testi o situazioni fonda-
mentali per orientare le scelte funzio-
nali ed espressive.

il LIBRO Augusto Pieroni

PORTFOLIO!

presentazione a cura di Daniela Basiricò

AUGUSTO PIERONI
“PORTFOLIO!”
Postcart

Storico e critico dell’arte con-
temporanea e delle arti foto-
grafiche. Ha insegnato Storia e 
Critica della Fotografia all’Uni-
versità della Tuscia e alla-Sa-
pienza. È autore di “Leggere 
la fotografia – Osservazione e 
analisi delle immagini fotogra-
fiche” e di numerosi saggi di 
argomento fotografico, artisti-
co e culturale. 
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Master class Witness Image
10-11-12 Giugno  2016

Master class con Luca Catalano Gonzaga

 Che cos’è un progetto fotografico? Quali 
sono i suoi elementi fondamentali? Come si co-
struisce? Come si presenta? 
La Master class, che si articolerà in tre giornate, 
condotta dal fotoreporter Luca Catalano Gonza-
ga si concentra sul tema della creazione di un 
progetto fotografico e sull’editing dello stesso.

 L’obiettivo della Master class è com-
prendere che ogni passo è fondamentale nella 
realizzazione di una storia. 
Per questo con gli allievi si affronterà non solo la 
creazione di un progetto fotografico, ma anche 
l’elaborazione dell’editing nelle sue moltepli-
ci declinazioni: editoriale, portfolio, proiezione, 
esposizione.
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Locale convenzionato TrapanInPhoto 2015

Sponsor

WWW.FONDOANTICO.IT
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FOTOCOPIATORI  -  COMPUTER E PERIFERICHE

ARREDI PER UFFICIO  -  CARTUCCE LASER ED INKJET

Sponsor
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Sponsor
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Via San Francesco d’Assisi, 53 - Trapani
Tel. 0923 437 595 - 349 1721123

www.abita-appartamenti.com
Locale convenzionato TrapanInPhoto 2015

Sponsor
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Sponsor
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Sponsor
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Sponsor
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TrapanInPhoto sostiene la mobilità cittadina a piedi o in bicicletta
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