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«Valderice è natura, arte, storia, tradizioni». Era questo il tema del concorso 

fotografico “Valderice in click”, indetto dal Comune e aperto a fotografi amatori 

o professionisti, invitati a “fotografare gli scorci più suggestivi del paese […] con 

l’obiettivo di comunicare quei luoghi, quei momenti e quelle tradizioni che 

rappresentano il passato, il presente e il futuro del nostro territorio”. 

La Giuria – che ha visionato decine e decine di immagini con i soggetti più 

disparati – ha selezionato tre scatti che verranno ora utilizzati dal Comune per la 

promozione turistica di Valderice. Agli Autori risultati vincitori andranno dei 

premi in denaro. 

Prima classificata è risultata una foto scattata da Laura Crocè , 

“Porticciolo di Bonagia”; secondo classificato, Vito Curatolo che 

riprende il cosiddetto “Arco del Cavaliere”; al terzo posto, 

Gianni Di Paolo con uno scatto sulle muciare tirate in secco 

sulla spiaggia, con Monte Cofano sullo sfondo. Una menzione 

speciale è andata a Lorenzo Gigante per una foto che “coglie sul 

palcoscenico un momento intenso ed altamente espressivo 

dell’attore valdericino Michele Morfino”, immaturamente 

scomparso. 

 

Alla vincitrice del Concorso fotografico – già segnalatasi in 

altri concorsi fotografici – abbiamo rivolto alcune domande 

che hanno lo scopo di far conoscere ai nostri lettori il profilo 

di una donna di grande sensibilità, un’artista versatile, 

impegnata anche in campi diversi dalla fotografia… 



 

Cosa rappresenta la fotografia per Laura Crocè? Come è nata questa passione? 

Sin da piccolina, durante i viaggi in famiglia, mi divertivo a ‘rubare’ la reflex di 

mio padre pur non sapendo utilizzarla. Ho sempre avuto un vero attaccamento 

nei confronti delle fotografie: ne ho fatte tantissime, riprendendo qualsiasi 

soggetto e utilizzando qualsiasi mezzo, ma non ho mai davvero compreso di 

avere una reale passione. Quando, un po’ per noia e un po’ per gioco, ho deciso, 

quasi 4 anni fa, di frequentare un corso di fotografia, mi sono resa conto che la 

curiosità lasciava pian piano il posto ad una reale passione, alimentata anche 

dal confronto con splendide persone che sono tuttora i miei compagni di viaggio 

in questo percorso di studio. La fotografia, per me intimo spazio vitale, è quindi 

diventata luogo di confronto, di scambio e di socializzazione.     

Quali spazi ci sono per i fotografi non professionisti? Come vede la 

partecipazione dei fotoamatori a mostre e concorsi fotografici? L’avvento del 

digitale che cosa ha rappresentato?  

Inizio rispondendo all’ultima domanda. E’ ben noto che il digitale, grazie alla 

sua economicità e maggiore fruibilità rispetto al tradizionale analogico, ha dato 

luogo alla nascita e alla diffusione di un numero incalcolabile di fotoamatori e di 



immagini. Il mondo della fotografia è in continua crescita, il mercato è molto 

competitivo e, soprattutto qui, purtroppo, gli spazi per farsi avanti e proporsi al 

pubblico sono praticamente assenti. I fotoamatori si affidano principalmente alla 

pubblicazione sul web per ottenere visibilità e presentare le proprie immagini su 

ampia scala. La partecipazione a concorsi fotografici, che siano locali o 

nazionali, costituisce un’ulteriore possibilità di promozione del proprio lavoro.  

Un discorso a parte vale per le mostre, eventi eccezionali le cui spese sono quasi 

interamente sostenute dalle associazioni che si occupano di fotografia a livello 

locale. 

C’è un genere che preferisce? Quali soggetti privilegia? Quale strumentazione 

usa?  

Tutto è cominciato ‘a causa’ di un concerto e i miei soggetti di elezione 

rimangono spettacoli musicali o teatrali. Tuttavia, vivendo in un territorio che 

offre tantissimi spunti, sia a livello naturalistico che umano, è impossibile non 

rimanerne coinvolti. Per quanto riguarda l’attrezzatura, ho scattato per anni con 

una fotocamera di fascia entry-level, acquistando solo recentemente un modello 

più avanzato. Contrariamente a tanti del settore, credo che la strumentazione sia 

importante, ma non necessaria, alla creazione di un’immagine che ‘funzioni’. 

Ciò non significa che precludo l’eventualità di acquistare altri accessori che 

possano aiutarmi a spingere oltre i limiti attuali. 

Di che cosa si occupa l’associazione “I colori della vita” di cui lei fa parte? Che 

attività svolge il Gruppo ‘Scatto’? Quali eventi organizza per far crescere la 

cultura fotografica?  

“I colori della vita” nasce nel 2005 come associazione di promozione sociale 

senza fini di lucro con lo scopo di promuovere e diffondere attività culturali, 

sportive e sociali. Una costola dell’Associazione, il gruppo ‘Scatto’, sin dal 2008 

si occupa di formare coloro i quali vogliono avvicinarsi al mondo della 

fotografia e promuove la diffusione della cultura fotografica nel territorio 

mediante l’organizzazione di corsi, workshop, mostre collettive, incontri con 

autori, presentazioni di libri. Il nostro ‘fiore all’occhiello’ è la manifestazione 



TrapanInPhoto, un importante evento annuale che con la sua ricca 

programmazione consente di vivere una full immersion nel mondo delle 

immagini.    

Cosa può suggerire ai giovani che volessero avvicinarsi al mondo della 

fotografia?  

Innanzitutto di non cedere alla errata convinzione che un’apparecchiatura 

costosa faccia di loro dei fotografi. In secondo luogo, di non abbattersi davanti 

ad eventuali ostacoli, ma di insistere e tentare, sempre: basta avere un pizzico di 

sensibilità, di curiosità e di spirito critico, oltre ad approfondire con lo studio e 

l’osservazione attenta di ciò che è già stato fatto.   

Quali saranno i prossimi cimenti per Laura Crocè? Può anticiparci qualcosa sulla 

prossima edizione della manifestazione TrapanInPhoto?  

Gli impegni in questo campo non mancano; la programmazione per la settima 

edizione di TrapanInPhoto è già in corso, stiamo lavorando all’articolazione 

della manifestazione, agli autori che verranno presentati e agli ospiti, oltre che 

all’organizzazione del Concorso fotografico nazionale “Salvatore Margagliotti”. 

C’è ancora tantissimo da fare. Non posso anticipare nulla, ma solo assicurare 

che sarà un evento da non perdere, per qualsiasi tipo di fruitore.  

L’intervista a Laura Crocè - che ringraziamo per la grande disponibilità – finisce 

qui. Ma non finisce il nostro interesse per il Concorso “Valderice in click”.  

Siamo in grado di anticipare – ce lo ha annunciato l’Assessore alle Politiche per 

la Promozione turistica del Comune di Valderice, Serena Pollina – che la 

cerimonia di premiazione del Concorso fotografico si svolgerà a fine mese nella 

Sala Conferenze del Molino Excelsior. Qui sarà ordinata la Mostra fotografica 

con le immagini inviate da ben 26 autori, mentre è in fase di stampa una 

pubblicazione in quadricromia che sarà veicolo di conoscenza delle bellezze – 

non solo paesaggistiche – di Valderice. Realizzazioni, queste ultime, sulle quali 

non mancheremo di informare i nostri lettori.  



 

Vito Curatolo: “Arco del Cavaliere” 

 

Gianni Di Paolo: “Muciare” 

 


