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Novembre 2015, 

da un lungo e vasto background professionale del 
fondatore, nasce l’idea di un progetto editoriale aggregativo, 
dove chiunque appassionato di fotografia e viaggi può 
esprimersi, condividendo le proprie esperienze con un 
pubblico interessato all’outdoor, alla cultura e alle curiosità 
che svelano le infinite locations del nostro pianeta.

È così che Giroinfoto magazine© diventa una finestra sul 
mondo da un punto di vista privilegiato, quello fotografico, 
con cui ammirare e lasciarsi coinvolgere dalle bellezze 
del mondo e dalle esperienze offerte dai nostri Reporters 
professionisti e amatori del photo-reportage.
Una lettura attuale ed innovativa, che svela i luoghi più 
interessanti e curiosi, gli itinerari più originali, le recensioni 
più vere e i viaggi più autentici, con l’obiettivo di essere 
un punto di riferimento per la promozione della cultura 
fotografica in viaggio e la valorizzazione del territorio.

Uno strumento per diffondere e divulgare linguaggi, 
contrasti e visioni in chiave professionale o amatoriale, 
in una rassegna che guarda il mondo con occhi artistici 
e creativi, attraversando una varietà di soggetti, luoghi e 
situazioni, andando oltre a quella “fotografia” a cui ormai 
tutti ci siamo fossilizzati.

Un largo spazio di sfogo, per chi ama fotografare e 
viaggiare, dove è possibile pubblicare le proprie esperienze 
di viaggio raccontate da fotografie e informazioni utili.

Una raccolta di molteplici idee, uscite fotografiche e 
progetti di viaggio a cui partecipare con il puro spirito di 
aggregazione e condivisione, alimentando ancora quella 
che è oggi la più grande community di fotonauti.    

Oggi
Dopo più di 5 anni di redazione e affrontando un anno difficile come il 

2020, il progetto Giroinfoto continua a crescere in modo esponenziale, 
aggiudicandosi molteplici consensi professionali in tema di qualità dei 
contenuti editoriali e non solo.

Questo grazie alla forza dell'interesse e dell'impegno di moltissimi 
membri delle Band of Giroinfoto (i gruppi di reporter accreditati alla 
rivista e cuore pulsante del progetto) , oggi distribuite su tutto il territorio 
nazionale e in continua crescita.

Una vera e propria community, fatta da operatori e lettori, che supportano 
e sostengono il progetto Giroinfoto in una continua evoluzione, 
arricchendosi di contenuti e format di comunicazione sempre più nuovi.

Per l'anno 2021 affronteremo nuove sfide per offrire ancora più esperienze 
alle nostre band e ai nostri lettori, proiettando i contenuti su nuove frontiere 
dell'intrattenimento, oltre la carta stampata, oltre l'on-line reading, oltre i 
social, per rendere più forte la nostra teoria di aggregazione fisica, reale 
interazione sociale e per non assomigliare sempre di più a "pixel",  ma a 
persone in carne ed ossa che interagiscono fra di loro condividendo la 
passione della fotografia, della cultura e della scoperta.

Un sentito grazie per averci seguito e un benvenuto a chi ci seguirà da 
oggi, ci aspettano esperienze indimenticabili  da condividere con tutti voi.

Director of Giroinfoto.com
Giancarlo Nitti
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Giroifoto è

Editoria
Ogni mese un numero on-line 
con le storie più incredibili 
raccontate dal nostro pianeta 
e dai nostri reporters.

Giroifoto è

Attività
Con Band of Giroinfoto, 
centinaia di reporters uniti 
dalla passione per la fotografia 
e il viaggio.

www.giroinfoto.com

Giroifoto è

Promozione
Sviluppiamo le realtà turistiche 
promuovendo il territorio, gli 
eventi e i prodotti legati ad 
esso. 

L E G G I L A  G R AT U I T A M E N T E  O N - L I N E

11/2015

on-line dal



DIRETTORE RESPONSABILE

ART DIRECTOR

Giancarlo Nitti

CAPO REDATTORE
Mariangela Boni

RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ
Barbara Lamboley (Resp. generale)

Adriana Oberto (Resp. gruppi)

Barbara Tonin (Regione Piemonte)

Monica Gotta (Regione Liguria)

Manuel Monaco (Regione Lombardia)

Gianmarco Marchesini (Regione Lazio)

Isabella Bello (Regione Puglia)

Rita Russo (Regione Sicilia)

Giacomo Bertini (Regione Toscana)

Bruno Pepoli (Regione Emilia Romagna)

COORDINAMENTO DI REDAZIONE
Maddalena Bitelli
Remo Turello
Regione Piemonte
Stefano Zec
Regione Liguria
Silvia Scaramella
Regione Lombardia
Laura Rossini
Regione Lazio
Rita Russo
Regione Sicilia
Giacomo Bertini
Regione Toscana

LAYOUT E GRAFICHE

Gienneci Studios

PER LA PUBBLICITÀ: 

Gienneci Studios, 

hello@giroinfoto.com

DISTRIBUZIONE: 

Gratuita, su pubblicazione web on-line di 

Giroinfoto.com e link collegati.

CONTATTI

email: redazione@giroinfoto.com

Informazioni su Giroinfoto.com:

www.giroinfoto.com

hello@giroinfoto.com

Questa pubblicazione è ideata e realizzata 

da Gienneci Studios Editoriale.

Tutte le fotografie, informazioni, concetti,  

testi e le grafiche sono di proprietà 

intellettuale della Gienneci Studios © o 

di chi ne è fornitore diretto(info su www.

gienneci.it) e sono tutelati dalla legge in 

tema di copyright. Di tutti i contenuti è fatto 

divieto riprodurli o modificarli anche solo 

in parte se non da espressa e comprovata 

autorizzazione del titolare dei diritti.

PARTNERS

Instagram

@Ig_piemonte, @Ig_valledaosta,

@Ig_lombardia_, @Ig_veneto, @Ig_liguria_

@cookin_italia

SKIRA Editore

Urbex Team Old Italy

@giroinfoto.com

www.giroinfoto.com

@giroinfoto

giroinfoto

giroinfoto magazine

giroinfoto TV

facebook

Official site

Instagram

Pinterest

Issuu

YoutubeANNO VII n. 74

20 Dicembre 2021

LA RIVISTA DEI FOTONAUTI
Progetto editoriale indipendente

L A  R E D A Z I O N E   |  GIROINFOTO MAGAZINE

Giroinfoto Magazine  nr. 74

5



I
N

D
E

X

C
O

N
T

E
N

T
S

 

74

G I R O I N F O T O  M A G A Z I N E

R E P O R T A G E

R E P O R T A G E

R E P O R T A G E

R E P O R T A G E

ZUCCHE DI MURTA

CHIESA DI SAN FIORENZO

TRAPANI IN PHOTO

MUSEO 

ORTO BOTANICO

10

54

42

28

ZUCCHE DI MURTA

35ª edizione

Band of Giroinfoto

CHIESA DI SAN FIORENZO

Storie di santi e dannati

Band of Giroinfoto

MUSEO ORTO BOTANICO

Roma

Band of Giroinfoto

TRAPANI IN PHOTO

X edizione

Band of Giroinfoto

MONTAGNE

I giganti della terra

Skira editore

10

28

42

54

78

Giroinfoto Magazine  nr. 74

6



R E P O R T A G E

R E P O R T A G E

R E P O R T A G E

R E P O R T A G E

MARASCIUOLO

LEGNI DI MARE

VILLA LITTA

ALES STENAR

84

120

108

94

RODOLFO MARASCIUOLO

L'arte di creare bellezza

Band of Giroinfoto

VILLA LITTA

Lainate

Band of Giroinfoto

ALES STENAR

La stonehenge svedese

A cura di Remo Turello

LEGNI DI MARE

Marina di vecchiano

Band of Giroinfoto

IL PRESEPE DI PENTEMA

Museo a grandezza naturale

Stefano Zec

LE FOTOEMOZIONI

Matteo Martini

Barbara Tonin

84

94

108

120

130

140

Giroinfoto Magazine  nr. 74

7



PUBBLICA
SU GIROINFOTO MAGAZINE

Ti piace la fotografia e sei 

un'appassionato di viaggi?

Giroinfoto.com, con la sua rivista, 

ti mette a disposizione ogni mese 

uno spazio tutto tuo dove potrai 

pubblicare un articolo o anche una 

sola fotografia.

Un modo divertente e 

coinvolgente per condividere le 

tue emozioni.

VI PRESENTIAMO

I NOSTRI

REPORTS

Pubblicazione delle 

statistiche e i volumi 

relativi al report 

mensile di:

Dicembre 2021

570
Articoli totali

sul magazine

410
Articoli pubblicati

dagli utenti

126
Nuovi

Reporters

Copertura degli articoli sui continenti

356
ARTICOLI

52
ARTICOLI

8
ARTICOLI

35ARTI-

COLI

20
ARTICOLI

1
ARTICOLI

228.604
Letture totali

4.587
Letture  nell'ultimo 
mese

1,5%77%4%

16% 0,5% 1%



VIAGGIA

FOTOGRAFA

SCRIVICI
CONDIVIDI

Scegli un tuo viaggio che 

hai fatto o una location che 

preferisci.

Seleziona le foto più 

interessanti che hai fatto.

Componi il tuo articolo 

direttamente sul nostro sito.

L'articolo verrà pubblicato 

sulla rivista che potrai 

condividere.

DIVENTA REPORTER DI GIROINFOTO MAGAZINE

Leggi il regolamento sul sito www.giroinfoto.com 
Ogni mese a disposizione tante pagine per le tue foto e i tuoi articoli.
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#Luci di Sicilia

A cura di Rita Russo
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R E P O R T A G E   |  TRAPANI IN PHOTO

In una tiepida giornata dal clima primaverile 
fuori stagione, come quelle che solo la 
Sicilia sa regalare, il 19 novembre ha preso 
il via la decima edizione di Trapaninphoto, 
dopo una pausa forzata di due anni legata 
all’evento pandemico a tutti tristemente 
noto. 

Questa manifestazione, dedicata 
interamente al mondo della fotografia, è 
stata organizzata, come ogni anno, dal 

Gruppo Scatto dell’Associazione I 
Colori della Vita di Trapani, sotto la 
direzione artistica di Arturo Safina, con il 
patrocinio della FIAF, Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche. 

Rita Russo  Photography
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Quest’edizione, fortemente voluta anche come segno di 
ritorno alla normalità dopo l’emergenza pandemica, dal titolo 
#Luce di Sicilia, ha visto come protagonista principale proprio 
quest’isola, terra che ha prodotto da sempre grandi talenti in 
ogni disciplina e nella quale storia e tradizioni si intrecciano 
ad arte e cultura sullo sfondo di splendide bellezze naturali. 

Questo tema è stato affrontato, sotto differenti aspetti, 
attraverso le immagini di fotoamatori e di autorevoli fotografi 
di fama nazionale ed internazionale, tutti siciliani. 

Il programma della rassegna si è presentato anche quest’anno 
denso di eventi - mostre fotografiche, presentazioni di libri, 
incontri con autori e lettura portfolio - aperti a tutti, che si 

sono svolti in quattro suggestive sedi di particolare pregio 
artistico, ubicate nel centro storico della città siciliana, inseriti 
prevalentemente nei due fine settimana compresi tra il 19 e il 
28 novembre 2021.

Un’occasione imperdibile per gli amanti del mondo della 
fotografia che ha offerto numerosi spunti di arricchimento 
culturale e professionale attraverso lo scambio di opinioni 
con i professionisti del settore, dotati di grande esperienza e 
sensibilità, presenti durante l’evento. 

Rita Russo  Photography
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Rita Russo  Photography

Per l’intera durata della manifestazione, in giro per il centro 
storico trapanese, presso alcuni negozi di vario genere 
commerciale, sono state esposte le immagini scattate 
da fotoamatori siciliani che hanno dato vita all’iniziativa 
denominata Gocce - Foto in città, un vero e proprio evento 
nell’evento. Una mostra diffusa come mezzo non solo per 
pubblicizzare la manifestazione, ma anche per stimolare 
la curiosità di chi non si è mai avvicinato a questo mezzo 
espressivo dalle mille sfaccettature. 

Inoltre, in occasione dell’anniversario di TrapaninPhoto è 
stata realizzata una pubblicazione che, come scrive nella 
sua prefazione al libro Pippo Pappalardo, fotografo, critico 
e storico della fotografia, << …intende celebrare dieci anni 

di “lavoro intorno alla fotografia”. 

Il verbo celebrare, stavolta, va letto nel senso di ricordare, 

memorare, rivivere e quindi, non dimenticare. 

E quando parliamo di “lavoro intorno alla fotografia” 

ci riferiamo a quell’universo di eventi, di operazioni, di 

fenomeni che le girano intorno, senza mai dimenticare 

che, in tutto questo, ci sta un componente determinante ed 

essenziale che è la passione. …>> 

R E P O R T A G E   |  TRAPANI IN PHOTO
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Rita Russo Photography

R E P O R T A G E   |  DISNEY MUDEC

Numerosi sono stati gli Sponsor e i Media Partners che con il loro supporto hanno consentito sia la perfetta riuscita dell’intera 
manifestazione sia l’ampia diffusione di questo importante evento, che presenta pochi eguali sull’intero territorio nazionale. 

La prima giornata di TrapaninPhoto è stata caratterizzata da numerosi appuntamenti che si sono susseguiti a ritmo incalzante 
a partire dalle 17:30 di venerdì 19 novembre, ora in cui è stata ufficialmente aperta la sua X edizione presso il Complesso 
Monumentale San Domenico - costituito da una tra le più antiche chiese della città e dall’annesso ex convento con il chiostro -  
con l’inaugurazione di due mostre: quella intitolata “2020: l’Anno del Covid” di Matteo Biatta, unico lavoro non prodotto in Sicilia 
e l’altra dal titolo “Poggioreale: la città fantasma”, una collettiva realizzata con le fotografie dei soci del Gruppo Scatto ICDV.

R E P O R T A G E   |  TRAPANI IN PHOTO
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Sebbene il tema conduttore della manifestazione sia stata la 
Sicilia, era quasi impossibile non trattare un argomento come 
quello del Covid-19, purtroppo ancora attuale, che, nei primi 
mesi di diffusione del virus all’inizio del 2020, ci ha visti tutti 
spettatori di situazioni cui nessuno avrebbe mai immaginato 
di dover assistere e che hanno funestato, soprattutto, quattro 
cittadine lombarde, tra cui Brescia. 

Infatti, gli scatti di Matteo Biatta, fotografo professionista, 
nato in questa città e specializzato in reportage, documentano 
in maniera eloquente il clima di emergenza, di paura e di 
profonda tristezza, vissuto in prima persona, girando fra le 
strade deserte della sua città e non solo, durante i due mesi 
di lockdown.

Matteo Biatta, che collabora con alcune agenzie di stampa 
nazionali ed internazionali, non è nuovo a situazioni di forte 
impatto, avendo documentato, attraverso i suoi reportage 
fotografici, l’interno di alcuni ospedali africani in Togo e Benin, 
il dramma delle mine in Bosnia vent’anni dopo la fine della 
guerra e la situazione post Ebola in Sierra Leone, tre mesi 
dopo la fine dell’epidemia. 

Tutte situazioni che, grazie alla distanza dei luoghi nelle 
quali si sono verificate, sono rimaste, per l’autore, distanti 
e bloccate negli scatti prodotti durante i reportage. Invece, 
nel caso del Corona Virus che, totalmente sconosciuto, nei 
primi mesi ha mietuto innumerevoli vittime libero di circolare 
indisturbato, l’autore ha vissuto questa terribile esperienza a 
un passo da casa sua, con la costante paura di poter essere 
coinvolto direttamente o, ancora peggio, di coinvolgere i 
propri affetti personali a causa del proprio lavoro. 

Gli scatti, tutti a colori, documentano le situazioni più 
significative legate al periodo del lockdown, da quelle che 
mostrano la gestione interna degli ospedali a quelle esterne 
ad essi, nelle quali i riti religiosi venivano officiati in chiese 
e moschee completamente vuote, a quelle che ritraggono 
la consegna del cibo a chi, affetto dal virus in forma lieve, 
veniva isolato nei cosiddetti Covid Hotel, strutture alberghiere 
prestate alla comunità e trasformate in luoghi di vera e propria 
detenzione domiciliare per evitare la diffusione del virus 
o ancora grosse città, come Milano e Venezia, totalmente 
deserte, immerse in un’atmosfera spettrale e al contempo 
surreale.  

Rita Russo Photography
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Ma senz’altro gli scatti di maggiore impatto emotivo sul 
pubblico sono stati quelli nei quali è tangibile il dramma vissuto 
in quel periodo dai familiari dei defunti per COVID, sia per 
l’impossibilità di rendere loro l’ultimo saluto e celebrare il rito 
funebre, assolutamente vietati entrambi, sia per la difficoltà 
di gestire il gran numero di salme, divenute impossibili sia da 
cremare che da tumulare nei cimiteri ormai privi di spazi. 

In tali situazioni, in particolare, il Comune bergamasco 
di Ponte San Pietro, in quel periodo, si è visto costretto ad 
adibire un capannone industriale a deposito di bare, peraltro, 
di fattura piuttosto spartana. Il reportage di Matteo Biatta è 
senz’altro lo spaccato di una terribile pagina di attualità che si 
spera non si verifichi più e rimanga solo nella memoria di tutti. 

Nella sala attigua, la mostra collettiva dei soci del Gruppo 
Scatto (Massimo Aversa, Luciano Bianco, Nino Castiglione, 
Tonino Corso, Vito Curatolo, Simona De Togni, Giuseppe Di 
Giorgio, Maria Luisa Faraci, Lorenzo Gigante, Paolo Pironi, 

Arturo Safina, Mimmo Todaro), curata da Mauro Ancona e 
Tonino Corso, attraverso le 26 fotografie esposte, ha voluto 
raccontare la città fantasma di Poggioreale, distrutta durante 
il terribile terremoto che coinvolse i paesi della Valle del Belìce, 
il 14 gennaio del 1968, puntando ai dettagli di un’architettura 
profondamente segnata che pur essendo divenuta un 
rudere restituisce ancora oggi l’immagine dell’antico borgo. 
Il sapiente utilizzo del b/n ha permesso, inoltre, di esaltare, 
senza distrazione alcuna, la drammaticità dei luoghi. 

Luoghi senza tempo, avvolti in un assordante silenzio che, 
dopo più di cinquant’anni, provocano ancora forti emozioni in 
chi vi si avvicina.

R E P O R T A G E   |  TRAPANI IN PHOTO
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Negli altri locali del complesso monumentale San Domenico sono state ospitate le mostre collaterali di Lorenzo Gigante 
(TP) «Tramonto... Spettacolo... Emozione... Sogno…» con i suoi magnifici tramonti trapanesi; quella di Salvatore Titoni (TP) 
«Emozione numero cinque» che ha mostrato l’antico rito siciliano della presa d’occhio per togliere il malocchio (o presunto 
tale) e quella di Giuseppe Di Giorgio (Camporeale - PA) «Storie di sbarchi» che mostra volti e situazioni di migranti arrivati nella 
terra dell’accoglienza: la Sicilia.

A seguire, nella Chiesa di Sant’Agostino, sita in Piazza Saturno in pieno centro storico a fianco della splendida omonima 
fontana, si è svolto il secondo appuntamento previsto in programma. In questa sede è stata inaugurata la mostra collettiva 
#LucediSicilia, realizzata con gli scatti di noti nomi della fotografia siciliana: Romano Cagnoni, Franco Carlisi, Mauro Galligani, 
Tony Gentile, Gianfranco Iannuzzo, Giuseppe Leone, Melo Minnella, Pino Ninfa, Angelo Pitrone, Arturo Safina, Tano Siracusa, 
Roberto Strano. 
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Una Sicilia, varia e dai mille aspetti, raccontata attraverso le 
immagini di paesaggi e volti del presente e del passato, talora 
immersi in un’atmosfera onirica; dalle foto che denunciano una 
condizione umana al margine e da quelle che documentano 
periodi bui di questa terra legati alla mafia, a causa della 
quale la Sicilia è stata marchiata a fuoco da un’etichetta 
stereotipata, diffusa in tutto il mondo; dalle tradizioni ormai 
estinte come quella della mattanza; dai riti religiosi e dagli 
“sguardi” di un tempo e da un viaggio tra i vicoli e le case del 
passato di una città come Agrigento che ha ormai cambiato 
volto, ma non troppo. 
Insomma, un caleidoscopio di facce della stessa medaglia, 
tra colore e bianco e nero. 

Rita Russo  Photography
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Il lungo pomeriggio inaugurale di Trapaninphoto 
si è concluso in una splendida sede con 
un’esposizione di tutto rispetto: quella degli 
scatti giovanili di Giuseppe Tornatore, dal titolo 
“Artigiano della memoria”, presso il Museo di arte 
contemporanea San Rocco. 

A pochi passi dalla Chiesa di S.Agostino, il 
Palazzo San Rocco, è stato destinato nel 2012 a 
polo museale interdisciplinare, divenendo la sede 
ufficiale ed istituzionale del museo. Restaurato 
grazie ai contributi provenienti dall’Otto per mille, 
insieme a quelli di alcuni privati ma nessun 
contributo pubblico, è stato inaugurato nel 2014. 

L’atrio del palazzo, che contiene le vestigia della 
chiesa dedicata al santo, è stato trasformato in un 
Oratorio dalla capienza di circa 70 posti, con una 
piccola abside che accoglie un'immagine moderna 
del Crocifisso (opera di Marco Papa). 

Mentre il museo, che occupa le sale adiacenti 
all’Oratorio, appare come la continuazione naturale 
di esso per la sua funzione estetica e didattica, 
tipicamente legata ad ogni luogo di culto. 
In questa sede, oltre alla mostra permanente 
di alcune opere di importanti artisti provenienti 
da 25 nazioni, vengono ospitati anche concerti 
e allestite mostre temporanee dedicate all’arte 
contemporanea e alla fotografia, come nel caso 
di quella di Tornatore, che resterà aperta fino al 6 
gennaio 2022, a differenza delle altre che hanno 
avuto termine il 5 dicembre.    
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Giuseppe Tornatore nasce a Bagheria ed è noto in tutto il mondo 
per i suoi film, grazie ai quali ha vinto numerosi premi, tra cui 
l’Oscar con il film Nuovo cinema paradiso nel 1988. Non tutti 
sanno, però, che ha iniziato giovanissimo a lavorare nel campo 
della fotografia e ha ricevuto anche in questo caso diversi 
riconoscimenti dalle riviste fotografiche nazionali. 
Le sue prime realizzazioni cinematografiche, che hanno un 
genere documentaristico, hanno avuto come argomento la 
Sicilia, le tradizioni popolari e i suoi personaggi di rilievo come il 
pittore Renato Guttuso e gli scrittori Verga, Pirandello, Brancati 
e Sciascia. 
E questi sono stati sempre gli argomenti da cui l’artista ha tratto 
ispirazione non solo nella sua lunga filmografia, ma anche nei 
suo scatti.

A introdurre la mostra di Tornatore è stato Don Liborio Palmeri, 
responsabile e curatore del museo, che ha illustrato il criterio 
d’impaginazione utilizzato nell’esposizione dei venti scatti del 
regista, prestati dal Museo Guttuso di Bagheria, che ritraggono 
momenti di questa città negli anni compresi tra il 1960 ed il 
1970: un vero e proprio viaggio tra i temi più cari a Tornatore 
e trattati nei suoi film, ma con una connotazione temporale 
legata alla naturale evoluzione della vita, dalla fanciullezza alla 
vecchiaia. 

Le foto iniziali, infatti, sono quelle che ritraggono i bambini in 
varie situazioni, spesso protagonisti dei suoi film, come nel 
caso di Nuovo Cinema Paradiso. 

Quelle finali ritraggono gli anziani e in queste non manca un 
chiaro riferimento alla morte. 
Tra questi estremi ritroviamo gli scatti dedicati agli animali, 
anch’essi spesso protagonisti dei suoi film e quelli che trovano 

spunto dalla cultura siciliana degli anni ’60 - ’70, quando la lettura 
era spesso quella che si faceva sui manifesti cinematografici o 
sui cartelloni pubblicitari per strada e più raramente sui giornali. 
Non mancano, infine, le foto scattate a personaggi illustri della 
cultura siciliana come Renato Guttuso e Ignazio Buttitta. 
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La giornata successiva, sabato 20 
novembre, è stata interamente dedicata 
agli incontri con i fotografi ed è iniziata 
presso la Chiesa di S. Agostino da dove 
è stata trasmessa, in diretta streaming, 
una lunga intervista a Matteo Biatta, 
condotta da Sandro Iovine, sul tema 
“Emergenza Coronavirus, come 

raccontare una pandemia”. 
Sandro Iovine, giornalista e critico 
fotografico, è direttore responsabile 
della rivista online FPmag, un magazine 
che rivolge la propria attenzione 
principalmente alla fotografia 
attraverso numerose sezioni, tra le quali 
quella dedicata alle video interviste, 
FPmagtalk. 

Durante la diretta, tenutasi davanti a molti 
amanti della fotografia e agli studenti 
dell’Istituto d’istruzione secondaria ad 
indirizzo turistico “Sciascia e Bufalino” 
di Erice (tra l’altro partner organizzativo 
della manifestazione per la gestione 
dell’apertura delle mostre fotografiche 
al pubblico), Iovine ha puntato 
l’attenzione su argomenti che vanno 
oltre le immagini vere e proprie (peraltro 
proiettate durante la diretta) e che, in 

genere, sono poco noti ai non addetti 
ai lavori, ossia a tutto ciò che riguarda 
la committenza e le specifiche richieste 
ricevute da questa, insieme alle 
difficoltà operative incontrate durante 
lo svolgimento del lavoro di reportage, 
al di là di quelle legate meramente al 
contagio. 

Matteo Biatta ha, quindi, raccontato di 
non aver avuto particolari difficoltà nel 
circolare liberamente durante il periodo 
del lockdown, sebbene sia stato fermato 
più volte dalle forze dell’ordine. 
Infatti,  in quanto giornalista 
professionista era munito di incarico 
professionale da parte di agenzie di 
stampa sia nazionali che estere.  Le 
richieste ricevute da queste ultime sono 
cambiate man mano che la situazione 
evolveva e, con un po’ di amarezza 
mista a rassegnazione, Matteo ha, 
anche, affermato che la quasi totalità 
delle foto prodotte durante questo 
periodo è stata diffusa per il 90% su 
testate giornalistiche estere piuttosto 
che nazionali, tra cui The Guardian, The 
Wall Street Journal, RollingStone, ecc., 
comprese alcune testate russe. 

Alla domanda riguardante, poi, le 
autorizzazioni necessarie a scattare 
le foto soprattutto nei luoghi chiusi, 
l’autore ha sostenuto che il tempo 
dedicato agli scatti, in genere, occupa 
solo il 20% del tempo totale necessario 
per la consegna del lavoro. 
Il restante 80% è quello che ci vuole 
per assolvere a tutte le formalità 
burocratiche e non solo, occorrenti 
per accedere nei luoghi d’interesse 
soprattutto in particolari contesti e, 
finalmente, realizzare il reportage 
fotografico. Chiaramente nel caso del 
Covid, vista l’eccezionale situazione 
di pericolosità, l’attenzione è stata 
maggiore.
La seconda parte dell’intervista è stata 
rivolta al Dr. Claudio Pace, medico di 
famiglia, intervenuto per portare la 
testimonianza di carattere scientifico 
riguardo alla situazione vissuta 
a Trapani e in Sicilia, sia agli inizi 
dell’emergenza, quando, al contrario 
della zona lombarda, Trapani è stata 
considerata Covid free, sia attualmente. 
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Il secondo appuntamento di questa giornata, una tavola 
rotonda dal tema La fotografia siciliana, si è tenuto nella 
splendida sede del Museo Regionale Agostino Pepoli, tra 
opere d’arte di ogni genere e di straordinaria bellezza, alla 
presenza di due grandi della fotografia siciliana, di notevole 
spessore culturale: Franco Carlisi e Tano Siracusa, introdotti 
dal Direttore del museo, Arch. Roberto Garufi, da Arturo Safina 
e dal Presidente dell’Associazione ICDV, Marilena Galia. 

Il Museo A. Pepoli, che è uno dei più importanti musei 
della Regione Siciliana, nasce nei primi anni del ‘900 come 
museo civico, per mano del conte Agostino Sieri Pepoli, 
nel trecentesco ex convento dei Carmelitani, contiguo 
all’importante Santuario della SS.ma Annunziata, dove è 
custodita e venerata la statua della Madonna di Trapani, 
attribuita a Nino Pisano (metà sec.XIV ca.). 

In esso il conte Pepoli espose la sua collezione privata, insieme 
ai dipinti della scuola napoletana, donati successivamente dal 
generale Giovanbattista Fardella. Diventa Museo Nazionale 
dopo la Seconda guerra mondiale e viene, infine, acquisito 
dalla Regione Siciliana nel 1977.

Denominato, nel 2010, Museo Interdisciplinare Regionale 
Agostino Pepoli è il capofila anche dei musei archeologici di 
Mazara del Vallo e Favignana e del Museo del Sale di Trapani. 

Questo museo, oggi suddiviso in cinque principali sezioni - 
marmi e lapidi, dipinti, arti industriali, scultura rinascimentale 
e memorie del Risorgimento - , ospita oltre ad importanti 
collezioni di opere di prestigiosi autori tra sculture e dipinti, 
anche opere in corallo, argento e sculture presepiali di 
straordinaria bellezza, insieme al “Tesoro nascosto”, frutto di 
numerose donazioni alla Madonna di Trapani. 
Nella sezione Risorgimento, in un’ampia sala del pian terreno, 
tra i cimeli d’interesse storico di quel periodo, è custodita, 
in perfetto stato di conservazione, una ghigliottina d’epoca 
borbonica. 
Macabro strumento di morte che fu attivo, in tutto il territorio 
della provincia, dal 1842 fino al 1860 ca. 
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Dunque, in un’ampia sala, tra tesori di ogni genere, davanti 
ad una platea attenta e numerosa, i due illustri ospiti hanno 
affrontato il tema della serata secondo due differenti punti di 
vista. 
Il primo a intervenire è stato Tano Siracusa, nato ad Agrigento 
e siciliano anche nel cognome. 
Durante il suo intervento, l’autore attraverso una serie di 
sillogismi ha spiegato come, nel tempo, è cambiato il suo 
modo di fare fotografia e le esigenze che lo hanno portato 
a tale cambiamento, compreso il passaggio dall’analogico al 
digitale. 

Tano ha cominciato a fotografare nei primi anni ’80, 
svolgendo la sua professione prevalentemente nei paesi 
del sud del mondo oltre che nella sua città, alternando il 
reportage d’impostazione bressoniana a un uso più diaristico 
e introspettivo del mezzo fotografico. 
Nel suo intervento ha presentato una serie di scatti, realizzati, 
nei primi anni della sua carriera, ad Agrigento e dedicati alla 
processione di San Calò, il santo nero protettore della città, 
che raggiunse la Sicilia alla fine del V secolo, in fuga dai 
Vandali ariani. 

Proprio per questo, oggi, San Calò è divenuto, inevitabilmente, 
anche il protettore dei migranti che, neri come lui, a migliaia 
fuggono dall’Africa e dal vicino oriente, scappando da guerre, 
fame e persecuzione, per approdare sulle spiagge siciliane. 
L’autore ha spiegato, secondo il suo punto di vista, il motivo 
per il quale il tema della processione è sempre stato molto 
ambito, soprattutto dai fotografi siciliani, partendo dal 
significato della parola “guardare”, che, in siciliano, come 
in spagnolo, in francese e in altre lingue neolatine, vuol dire 
custodire, tenere a bada, sorvegliare. 

Dunque chi guarda comanda. 
Ma ciò può avvenire solo nella realtà. 
Mentre durante la processione, dove tutto è rappresentazione 
teatrale lontano da questa, il fotografo è libero di riprendere 
senza essere “guardato”. 
Durante gli anni successivi, insieme ai suoi reportage realizzati 
all’estero, continua a lavorare nella sua terra e nel ‘92 realizza, 
insieme a Lillo Rizzo, un lavoro denuncia sull’ospedale 
psichiatrico di Agrigento. 
Nasce, dunque, in Tano l’esigenza di fare informazione 
attraverso il mezzo fotografico, nel tentativo, spesso vano, di 
produrre dei cambiamenti. 

Ma ben presto si rende conto che la fotografia da sola non 
è sufficiente a questo scopo e rivolge la sua attenzione alle 
immagini in movimento, senz’altro più eloquenti di quelle 
fisse e prive di parole. 
Secondo l’autore, che manifesta una visione baudelairiana 
della fotografia, questa è ben lontana dall’arte, ad eccezione 
del periodo in cui, a metà dell’Ottocento, si stabilì un legame 
e una connessione tra questa, ancora agli inizi e l’arte 
impressionista. 
E, soprattutto, la ritiene irreale in quanto restituisce l’istante, 
fermando il tempo. 
Dal momento che l’uomo stesso vive immerso nel tempo che 
scorre, le immagini in movimento, sono il mezzo più indicato 
per riprodurre la realtà. 

Per questo, da una decina d’anni a questa parte, specie dopo 
l’avvento della fotografia digitale e la conseguente inesistenza 
di supporti tangibili sui quali riprodurre le immagini, spesso 
relegate esclusivamente a un monitor, Tano Siracusa produce 
i suoi lavori, dai temi attuali e dal forte impatto emotivo, 
mescolando fotografie a videoclip.
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Nel secondo intervento, Franco Carlisi, nato a Grotte (AG), 
laureato in ingegneria elettrica e fotografo dal 1996, ha 
illustrato il suo modo di vedere la fotografia contrapponendolo 
a quello di Tano Siracusa. 

Infatti, mentre quest’ultimo ha utilizzato le immagini come 
mezzo d’informazione al fine di aiutare gli altri, Carlisi, nei suoi 
scatti ha da sempre ricercato se stesso. 
La sua analisi introspettiva trova forza nella continua ricerca e 
cattura dell’istante, nel seguire un movimento che ha un potere 
evocativo nella mente e permette di creare un frammento di 
vita aperto all’immaginazione di chi guarda. 

La fotografia per Carlisi non restituisce il passato ma fa parte 
della nostra vita e ci dona una dimensione nuova tra presente 
ed eternità. Una visione onirica di una fotografia che l’autore 
considera arte.
Durante l’incontro Franco Carlisi, che ha al suo attivo diverse 
pubblicazioni e numerose mostre, ha presentato agli astanti 
due raccolte di scatti che hanno reso ancora più chiaro il suo 
concetto di fotografia. 

Nella prima ha mostrato alcune foto tratte dal suo libro di 
maggior successo, dal titolo Il valzer di un giorno.
Una raccolta di immagini in bianco e nero, scattate “fuori 

campo” durante un giorno particolare, quello del matrimonio, 
in una Sicilia intima, esplorata al di là delle normali codifiche 
e delle convenzioni entro le quali normalmente i protagonisti 
del rito costruiscono la loro recita. 

La seconda presentazione ha mostrato il lavoro di ricerca 
della sua identità attraverso alcune immagini realizzate con 
la tecnica dell’“open flash” durante tutta la sua attività di 
fotografo. 
Un viaggio introspettivo, rigorosamente in bianco e nero, 
attraverso il quale la tecnica utilizzata è stata funzionale per 
raccontare proprio le difficoltà trovate nel riconoscersi in 
una precisa identità, dopo essersi reso conto, durante il suo 
percorso, di come quella siciliana sia molteplice e stratificata, 
oltre che, a volte, contraddittoria. 
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La serata si è conclusa con la consegna del Premio per la 
Cultura Fotografica 2021 “Salvatore Margagliotti” proprio 
a Franco Carlisi, peraltro, dal 2006 direttore della rivista di 
immagini e cultura fotografica Gente di Fotografia. 

Nella motivazione scritta da Pippo Pappalardo si legge: 

“Si conferisce il Premio Margagliotti, dedicato alla cultura 
fotografica, oggi giunto alla sua decima edizione, all’Ing. 
Franco Carlisi, insigne fotografo siciliano, distintosi per la 
qualificata attività professionale e per l’eccellente presenza 
culturale sul territorio nazionale. In particolar modo, la 
direzione della Rivista “Gente di Fotografia” e le iniziative 
editoriali ad essa collegate hanno destato, grazie al suo 
contributo, l’assopito interesse dei fotografi e degli studiosi 
della materia, costringendoli a riflettere, rimeditare e rivedere 
la cultura accumulatasi negli anni passati per liberarla 

dai pregiudizi, dai luoghi comuni e dalle esasperazioni 
accademiche e intellettuali fini a se stesse, assai spesso 
cause di futili polemiche e di vani, se non vuoti, contenuti. 
In tal senso l’operato di Franco Carlisi ha guidato, come 
fotografo e come operatore culturale, una sorvegliata quanto 
risoluta critica ad una vicenda fotografica a volte chiusa su se 
stessa e restia a cercare le ragioni per cui era nata: la ricerca, 
la documentazione e la rappresentazione del vero, del giusto, 
del bello e, quindi, del buono.”
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Domenica 21 novembre, presso il complesso monumentale 
San Domenico, si è svolto il Concorso Portfolio 2021. 
Cinque i partecipanti che, provenienti da diverse città 
siciliane, hanno presentato complessivamente 7 portfolio, 
che sono stati letti dai già noti professionisti della fotografia, 
protagonisti delle giornate precedenti: Franco Carlisi, 
Tano Siracusa e Matteo Biatta, che oltre ad esaminare 
singolarmente ogni portfolio, hanno fornito, agli autori in gara, 
anche suggerimenti, consigli e pareri tecnici. 

I lavori proposti hanno presentato la Sicilia, tema della 
manifestazione, sotto aspetti differenti, realizzati spaziando 
tra generi fotografici diversi: dai ritratti in studio, allo still 
life eseguito con la tecnica del light painting, alla street 
photography, alla foto concettuale, al reportage. 

Al termine dell’esame dei portfolio, che ha impegnato tutta la 
mattinata, nel pomeriggio si è riunita la giuria che, presieduta 
da Franco Carlisi, ha proclamato come unico vincitore della X 

edizione di TrapaninPhoto, Salvo Titoni, fotografo trapanese 
appartenente al Gruppo Scatto ICDV, con il suo lavoro dal 
titolo “Emozione numero 5”. 

In nove scatti in bianco e nero dal taglio quadrato, peraltro 
esposti tra le mostre collaterali della manifestazione, l’autore 
ha sapientemente riportato in vita un’emozione vissuta da 
bambino, legata a un rito, per lo più celebrato dalle donne 
anziane di famiglia, depositarie di tradizioni quasi sempre 
in bilico tra sacro e profano, difficilmente sconosciuto a un 
siciliano, quello della “pigghiata d’occhio”, rimedio popolare 
utilizzato per togliere il malocchio. 

La giuria ha, dunque, premiato il reportage di Salvo Titoni 
“per la capacità di saper interpretare una realtà residuale 
restituendola nella sua forma più viva e poetica senza l’aiuto 
di una superflua impalcatura concettuale.”
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Lorenzo Giganti Photography

Due sono stati i libri presentati durante l’intera rassegna. Il 
primo, dal titolo Fotogazzeggiando di Toti Clemente, curato 
da Pippo Pappalardo, è stato presentato durante il weekend 
iniziale. 
Nella vita capita, talora, di sentire l’esigenza di voler raccontare 
qualcosa o semplicemente di dover riordinare le idee su certi 
argomenti. 
È quello che è accaduto all’autore che, soprattutto in un 
periodo di fermo quale quello legato al covid, prendendo 
spunto dalle sue foto, ha raccolto le idee e insieme a qualche 
racconto legato ad esperienze di vita ne ha fatto una sorta di 
diario.

Il secondo libro, che è stato presentato il 26 novembre, 
aprendo il secondo fine settimana di TrapaninPhoto, ha visto 
come protagonista Gianfranco Jannuzzo, affermato attore di 
teatro, cinema e televisione, nato ad Agrigento. 

Appassionato di fotografia fin da ragazzo, ricomincia a 
fotografare in analogico in questi ultimi anni e realizza il suo 
primo libro di fotografia dal titolo Gente mia, presentato da 
Angelo Pitrone (fotografo, docente di Storia e tecnica della 
fotografia all'Università di Palermo). 
L’autore ha raccontato le foto contenute nel libro, con tratti 
di intenso coinvolgimento, evidenziando le persone che 

sono state fotografate, dopo avere instaurato con i soggetti 
"profondi" rapporti umani. 
In cento immagini Jannuzzo racconta Agrigento, scenario 
ideale per i suoi ricordi, raccogliendo foto scattate negli anni 
’70 cui si aggiungono quelle realizzate negli ultimi anni, senza 
soluzioni di continuità. 

Senza curarsi della cronologia temporale degli scatti, si affida 
al racconto che scaturisce dalle immagini. 
La fotografia di Jannuzzo non ha bisogno di essere descritta, 
interpretata o raccontata e non ha bisogno di didascalie. 
È già racconto. 
L’autore narra, attraverso i suoi scatti, il passato e lo attualizza, 
momento per momento. 
Nel libro i bambini sono protagonisti assoluti e le foto sono 
rigorosamente in b/n. Agrigento è una città sui generis che 
mantiene una sua trasversale visione del mondo ma non è 
riuscita nel corso degli anni a costruire una propria identità. 

La sua storia recente è soprattutto fatta di ricordi, memoria, 
nostalgia. 
L’unico dato distintivo che caratterizza questa città, comune 
anche alla Sicilia intera, è il culto dell’amicizia, il senso della 
solidarietà, l’orgoglio di appartenervi, la generosità e l’amore 
che sono ben identificati da Gianfranco Jannuzzo.
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Ospiti:
Matteo Biatta, giornalista fotografo
Franco Carlisi, fotografo e direttore di Gente di Fotografia
Tano Siracusa, fotografo 
Roberto Strano, fotografo
Sandro Iovine; giornalista fotografo, direttore responsabile 
della rivista online FPmag
Gianfranco Jannuzzo, attore 
Angelo Pitrone, fotografo e docente di Storia e tecnica 
della fotografia all'Università di Palermo
Giacomo di Girolamo, giornalista direttore di TP24
Marco Giovannelli, Presidente di ANSO

Mostre:
2020 - l’anno del Covid di Matteo Biatta
Artigiano della memoria di Giuseppe Tornatore
#Luce di Sicilia collettiva fotografica
Poggioreale: la città fantasma collettiva a cura dei soci 
del Gruppo Scatto ICDV
Mostre collaterali:
Lorenzo Gigante, Salvo Titoni, Giuseppe Di Giorgio
Lettori dei portfolio: Tano Siracusa, Franco Carlisi, Matteo 
Biatta

Ringraziamenti:
Don Liborio Palmeri, responsabile e curatore del Museo 
San Rocco
Don Francesco Vivona e la D.ssa Maria Pia Viola, per la 
Chiesa di Sant’Agostino 
Arch. Roberto Garufi , direttore del museo Pepoli di 
Trapani
Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani 
I ragazzi dell’Istituto d’istruzione secondaria ad indirizzo 
tecnico - turistico “Sciascia e Bufalino” di Erice

Sabato 27 novembre la mattinata è stata dedicata 
all’interessante incontro con Giacomo di Girolamo, giornalista 
e direttore del portale TP24.it, dal titolo “Poggioreale e non 

solo: il racconto dei piccoli borghi italiani” e in collegamento via 
web con Marco Giovannelli, presidente di ANSO, Associazione 
Nazionale Stampa Online.

Tra sabato pomeriggio e domenica 28 novembre si è tenuto il 
Workshop di reportage con Roberto Strano: una full immersion 
nella fotografia sociale e in bianco e nero. 

Strano, infatti, fotografo professionista con un curriculum di 
tutto rispetto, vive a Caltagirone lavorando in Italia e all’estero 
e si dedica alla fotografia di reportage con particolare 
attenzione a quella sociale. 
Dal 1990 svolge un’intensa attività di ricerca ottenendo diversi 
riconoscimenti anche internazionali. 
Ha al suo attivo numerose mostre e pubblicazioni. In 
particolare, nel 2012 ha realizzato un workshop di reportage 
all’Università di Fortaleza dal quale, dopo due anni di lavoro 
nelle favelas del Brasile, è nato un reportage contro il turismo 
sessuale. 

Dunque, i partecipanti al workshop, dopo avere eseguito delle 
riprese in giro per la città di Trapani in presenza del fotografo 

professionista, hanno avuto modo di approfondire argomenti 
riguardanti la realizzazione di un reportage in tutte le sue fasi: 
dal progetto, all’organizzazione del lavoro vero e proprio, alla 
gestione delle riprese e delle stampe. 
L’incontro con Strano ha costituito di certo per i partecipanti 
una grande opportunità di crescita, non solo fotografica ma 
anche culturale. 

Con il workshop di Roberto Strano, TrapaninPhoto ha chiuso i 
battenti con un bilancio assolutamente positivo per il grande 
interesse ancora una volta destato nel pubblico e, soprattutto, 
per lo spessore culturale, professionale e umano dei suoi 
numerosi ospiti. 
Non resta, quindi, che attendere la prossima edizione!

R E P O R T A G E   |  TRAPANI IN PHOTO

Giuseppe Di Giorgio Photography

Giroinfoto Magazine  nr. 74

77



F O T O E M O Z I O N I  |  GIROINFOTO MAGAZINE

Bonjour Paris
Autore: Matteo Martini
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Mole riflessa
Autore: Barbara Tonin

Torino
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Giroifoto è

Editoria
Ogni mese un numero on-line 
con le storie più incredibili 
raccontate dal nostro pianeta e 
dai nostri reporters.

Giroifoto è

Attività
Con Band of Giroinfoto, 
centinaia di reporters uniti dalla 
passione per la fotografia e il 
viaggio.

www.giroinfoto.com

Giroifoto è

Promozione
Sviluppiamo le realtà turistiche 
promuovendo il territorio, gli 
eventi e i prodotti legati ad 
esso. 

L E G G I L A  G R AT U I T A M E N T E  O N - L I N E

11/2015

on-line dal
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ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO

in uscita il 20 gennaio 2022

www.giroinfoto.com
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PHOTO
T R A V E L
M A G A Z I N E

APPASSIONATI A NOI

www.giroinfoto.com

Conoscere il mondo attraverso un 

obbiettivo è un privilegio che solo 

Giroinfoto  ti può dare veramente.

ZUCCHE DI  MURTA
Monica Gotta


