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     Di Valderice in click, il concorso fotografico indetto lo scorso anno dal Comune di 

Valderice, ci siamo già occupati (v. Il taccuino, 15/02/2017), quando vennero 

comunicati i nomi dei vincitori. che qui ricordiamo: primo premio a Laura Crocè per 

“Porticciolo di Bonagia”; secondo classificato, Vito Curatolo per “Arco del Cavaliere”; 

al terzo posto, Gianni Di Paolo per “Vasceddu”. Sul concorso torniamo perché il 

Sindaco Mino Spezia, durante un incontro ad hoc tenuto il 15 settembre nella Biblioteca 

comunale  “F. De Stefano”, ha consegnato ai numerosi concorrenti premi e attestati di 

partecipazione. 

     La cerimonia di premiazione è stata l’occasione per presentare al pubblico  il book 

fotografico che  raccoglie non solo le foto premiate, ma tutte quelle pervenute agli 

organizzatori del concorso per il quale – lo ricordiamo con piacere – si spese 

generosamente, con intelligenza e passione, l’ex assessore Serena Pollina. 



     Valderice è cultura, natura e tradizione e, per questo, può e deve credere nel turismo 

come volàno di sviluppo economico. La fotografia è uno strumento eccellente per 

comunicare e raccontare. Diventa infallibile quando ad utilizzarla è chi conosce ciò che 

sta immortalando. Ne eravamo fortemente convinti prima di indire il concorso 

“Valderice in click”. Lo siamo stati ancora di più dopo aver esaminato gli scatti che 

sono pervenuti, tanti e tutti troppo belli per non essere divulgati e mostrati a tutti. 

Meritavano una pubblicazione. Ma la merita, soprattutto, la nostra Valderice. 

     Il corsivo è quanto riportato nella presentazione del volume: nota anonima, ma 

sicuramente attribuibile alla penna del Sindaco Spezia, che, traendo spunto dal tema, ha 

allargato il discorso non solo alle ragioni ispiratrici del concorso fotografico, ma anche 

alle realizzazioni in cantiere a Valderice, nonché alle prospettive legate all’evento che 

vedrà Palermo capitale europea della cultura per il 2018 (e che interesserà anche il 

nostro territorio).  

 

     Per creare “una migliore offerta turistica”, ecco gli interventi per la riqualificazione 

del litorale costiero, il recupero delle muciare abbandonate da decenni sugli scogli di 

Bonagia, la ristrutturazione di un luogo di culto: quello conosciuto volgarmente  come 

Arco del Cavaliere; la valorizzazione del Molino Excelsior, importante esempio di 

archeologia industriale del territorio, con l’annesso Centro di cultura eno-

gastronomica… 



 

 

 

     “In verità” – ha detto, tra l’altro,  il sindaco Spezia – “per far conoscere le bellezze 

del nostro territorio, non basta servirsi dei grandi Portali informativi di Internet, è bene 

utilizzare anche i metodi tradizionali;  la pubblicazione di un book fotografico è un 

accattivante strumento di conoscenza. Ora, per esempio, sapremo meglio rispondere alle 



richieste di materiale documentario e promozionale che ci giungono da più parti. Con la 

Mostra (ordinata nella stessa Biblioteca comunale, ndr) di tutte le fotografie pervenute 

si darà ai cittadini la possibilità di ammirare le bellezze che li circondano e agli alunni 

delle scuole, accompagnati dai loro insegnanti, di effettuare delle visite d’istruzione 

mirate”. 

     L’abbiamo tra le mani, ancora odoroso d’inchiostro, Valderice in click e lo sfogliamo 

con autentico godimento: in 48 pagine, tutte a colori, scorrono le immagini, ordinate con 

il nome degli autori in rigorosa sequenza alfabetica: cogli qui uno scorcio del litorale 

costiero, tre pagine dopo, il porticciolo di Bonagia; qui una capricciosa edera a rivestire  

un suonatore di flauto; là,  il busto di Sebastiano Bonfiglio ripreso sullo sfondo della 

chiesa di San Marco. E ancora, la successione di archi della restaurata Cappella del 

Cavaliere con sullo sfondo la dolomia ricca d’ombre di Monte  Cofano. Poi, le chiese, 

gli ancoraggi delle tonnare, le dune dell’entroterra, la sagoma della Torre di Bonagia… 

Ecco far capolino – e tornare viva per un istante – la 

figura dell’attore valdericino Michele Morfino, 

prematuramente scomparso (menzione speciale al 

fotografo Lorenzo Gigante per aver saputo cogliere un 

eloquente gesto interpretativo). In breve, decine e decine 

di scatti: istanti che le diverse sensibilità degli autori – 

guidati dalla passione fotografica,  dall’estro naturale e 

dall’amore per Valderice  – hanno saputo cogliere e 

rendere eterni.  

     La mostra fotografica Valderice in click resterà aperta 

fino al 15 Ottobre, ma non è esclusa una breve proroga. 

Qualche fortunato potrà trovare un’ultima copia del 

book, gli altri dovranno aspettare la seconda edizione – 

almeno questa è la promessa fatta dal Sindaco Mino 

Spezia. Sarà mantenuta? 

 



 

 

 

 

 


