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Gruppo Fotografico Antenore – Padova 
www.fotoantenore.org 

Sede sociale c/o Università Popolare via Garibaldi 41/1 35137 Padova - www.fotoantenore.org 

Presidente Ing. Donatello Mancusi  

 
Il Gruppo Fotografico Antenore ha da sempre operato per diffondere la passione della fotografia 

come arte e linguaggio universale attraverso corsi, incontri, collaborazioni, mostre e manifestazioni 

di importanza non solo nazionale. 
Associato alla Fédération Internationale de l'Art Photographique  ILFIAP CLUB n. 2057 

Associato alla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche FIAF  CIRCOLO n. 1788  
Insignito del titolo di BFI (Benemerito della Fotografia Italiana) dalla FIAF  

Iscritto al n. 1373 del Reg. Comunale di Padova delle libere forme associative Sezione Cultura 

 

 

ATTIVITA’ ANNO 2014 
 

1-  SERATE del  MARTEDI’ – tutti i martedì  incontri dei Soci presso la sede sociale in via 

Garibaldi 41/1 alle ore 21.00 

 

SERATE CULTURALI E TECNICHE   

 07 gennaio – SKATTI! – serata dedicata alla visione delle foto sul periodo natalizio con i 

nostri autori:   Max Calvani, Sandra Furlan, Donatello Mancusi, Giorgio Tognon, 

Giorgio Grasselli, Maria Polato. 

 14 gennaio – “I colori del cielo”   Una passeggiata per immagini fino ai confini 

dell’Universo,  a cura del socio Max Calvani 

 21 gennaio –Serata con l’autore Giuseppe Toffoli: dalla Street alle Antiche Tecniche. 

 28 gennaio - Fotocampionato 2013 – Quarta serata con tema: Paesaggio urbano ed 

architettonico.  Votazione popolare delle fotografie presentate dai soci partecipanti. 

 4 febbraio – SKATTI! Incontro con i nostri autori: Stefania Parise, Michela Checchetto, 

Maria Polato, Gianpietro  Schirato, Carlo Maccà,  Adriana Perin, Francesca Prearo, 

Renato Paperini, Alberto Tretti,  Antonio Lovison, Massimo Santinello 

 11 febbraio – serata con il socio Tino Correra che presenta i suoi ultimi lavori.  

 18 febbraio – serata con il socio Stefano Peroni che presenta i suoi ultimi lavori. 

 25 febbraio - Discussione del progetto Timeline per Padova photographia. 

Riservato ai soli soci del GFA 

 04 marzo - SKATTI! Incontro con i nostri autori: Stefania Parise, Michela Checchetto, 

Maria Polato, Gianpietro  Schirato, Carlo Maccà,  Adriana Perin, Renato Paperini, 

Alberto Tretti,  Antonio Lovison, Massimo Santinello. 

 11 marzo – “Il flash”  Serata tecnica sull’uso del flash in fotografia a cura di Marco 

Fogarolo 

 18 marzo – Fotocampionato 2013 – Quinta e ultima serata con tema: Ritratto 

Votazione popolare delle fotografie presentate dai soci partecipanti . 

 25 marzo – Serata audiovisivi. Una serata speciale dedicata agli audiovisivi e alle iniziative 

della FIAF e del GFA, a cura di Massimo Santinello. 

 01 aprile – Serata culturale  - L’Arte in fotografia a cura di Donatello Mancusi 
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 08 aprile – Serata ”Internauti” 

 15 aprile – Progetti fotografici. Serata dedicata ai soci impegnati nei progetti fotografici 

“Pictures of Padua” (in previsione della mostra da allestire il giorno 16 presso Il Centro 

Universitario di via Zabarella) e  a “Padova Provincia”. 

 29 aprile - SKATTI! - incontro con i nostri autori:  Antonio Lovison, Giuseppe Bizzotto, 

Giorgio Grasselli, Massimo Sanna, Mauro Chino, Renato Paperini. 

 13 maggio – Fotocampionato classifica finale 

 20 maggio – Costruiamo un audiovisivo a cura di Max Calvani che informa sui vari 

programmi per audiovisivi esistenti in commercio, Massimo Santinello e Beppe Bizzotto 

che costruiscono  un audiovisivo ciascuno con due programmi diversi. 

 27 maggio– Marco Fogarolo – AFI (artista fotografo italiano) Il socio Marco Fogarolo fa 

vedere una sintesi del suo percorso fotografico che gli ha consentito di ottenere la 

onorificenza AFI 

 03 giugno – Serata culturale: La fotografia giapponese studio e ricerca a cura del socio  

Massimo Sanna. 

 10 giugno - Terra Madre – Work Shop con Marrozzini  Il gruppo che ha partecipato al 

WS presenta le location, il tema trattato, lo sviluppo del progetto e …si racconta. 

 17 giugno - Mobile photography (Instagram e dintorni) a cura di  Giovanni Guglielmin 

che parla delle fotocamere dei telefonini e su tutto quello che si muove in questo “nuovo 

mondo”. 

 26 giugno - Assemblea Ordinaria e Festa dei soci. Serata dedicata all’assemblea ordinaria 

con approvazione del bilancio consuntivo e di previsione. Festa dei soci prima della chiusura 

estiva. 

 02 settembre - Serata Soci: “Gli Alberoni”   dedicata alle foto scattate durante la giornata 

trascorsa agli Alberoni lo scorso 25 Maggio. Hanno presentato i loro scatti: Bizzotto, 

Paperini, Prearo, Nardi,  Schirato, Mancusi, Scandolara, Tretti, Italo dal Porto, Nicolè, 

Santinello, Tormene, Lovison. 

 09 settembre - Nuovi Progetti 2014-2015  - Presentazione dei nuovi progetti del GFA: 

 Fotocampionato 2014-2015  e “L’occhio dell’Antenore” 

 16 settembre – serata con il nostro Presidente Onorario Gustavo Millozzi 

 23 settembre - Serata dedicata alla edizione 2014 di “Les Rencontres Arles 

Photographie” 

 30 settembre - Come si diventa AFIAP – a cura del nostro socio AFIAP Vincenzo 

Pellizzaro. 

 14 ottobre - Concorso interno audiovisivi fotografici 

 21 ottobre  -   Prima  serata del Fotocampionato 2014-2015: paesaggio naturale e/o urbano  

alla maniera di ... FRANCO FONTANA 

 28 ottobre – serata con l’Ospite Amedeo Fontana fotografo e  professionista di matrimoni. 

 03 novembre – SKATTI!  incontro con i nostri autori Andrea Bregolin, Paolo Crocetta, 

Donatello Mancusi, Francesco Nardi, Giorgio Grasselli, Antonio Lovison, Maria Polato, 

Massimo Santinello, Michela Checchetto, Renato Paperini, Redento Trento. 

 11 novembre - Beppe Bizzotto, con i suoì slide-show,  inaugura una nuova serie di eventi 

del martedì: ogni 5-6- settimane il GFA proporrà l'incontro con un autore socio del Gruppo 

Fotografico al fine di conoscerci meglio e di raccogliere esperienze e progetti fotografici da 

presentare in occasione delle prossime manifestazioni fotografiche. 

 25 novembre – Seconda  serata del Fotocampionato:  alla maniera di… Mario Giacomelli 

 2 dicembre – Serata tecnica. Focus stacking, HDR, maschere di luminosità. A cura di Max 

Calvani.  

http://www.fotoantenore.org/event/concorso-interno-audiovisivi-fotografici/
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 9 dicembre  - Scelta/votazione dei file per il Concorso  "La Scacchiera" dal titolo 

“Vecchi mestieri e usanze nel Veneto” 

 18 dicembre 2014 – Cena degli auguri e  premiazione del Concorso “Vecchi mestieri 

e usanze nel Veneto”  

 

SERATE CON OSPITI –  

 06 maggio  – Luciano Monti fotografo di Este, vincitore del “Portfolio Italia 2013” 

 10 ottobre - Silvio Canini,  Autore dell’Anno FIAF 2014, nostro ospite  presso la 

Sala Polivalente Cardinal Callegari (Via Curtatone e Montanara, 4 – zona Palestro- Padova) 

per raccontarci, con i suoi intensi lavori, le sue esperienze fotografiche.  E’ uno dei più 

interessanti fotografi contemporanei italiani.  Ha conseguito riconoscimenti in importanti 

manifestazioni di fotografia nazionali e internazionali, pubblicato diversi libri e esposto in 

numerose mostre; vive e lavora a Bellaria – Igea Marina  

 28 ottobre  – serata con l’Ospite Amedeo Fontana presso la nostra  sede in via Garibaldi. 

Multiforme è l’attività di Amedeo Fontana, fotografo padovano, professionista già dal 1990. 

Per  noi ha riservato una serata speciale “solo in bianco e nero”. 

Tutti conosciamo Venezia e molti di noi hanno visitato o conosciuto gli Stati Uniti 

attraverso foto , film, TV.  Eppure nelle immagini di Fontana c’era molta poesia, molta 

delicatezza, una visione godibile.  Fontana sembra gestire i suoi  con padronanza e pazienza 

e in molti dei suoi scatti, soprattutto quelli su Venezia è chiaro come abbia aspettato con 

calma e pazienza che la situazione, la foto si formasse, che i soggetti si inserissero nel posto 

giusto. Ma anche nella serie americana abbiamo visto un catalogo di simboli e situazioni tra 

le più frequenti e conosciute: la 66, Harley Davidson, le strade lunghe, la monument valley, 

S.Francisco; eppure anche in questo caso, l’accuratezza dell’inquadratura, e l’istinto lo 

hanno guidato a produrre una serie di immagini non banali (per non parlare della 

competenza nel gestire il bianco e nero in post produzione). 

 18 novembre – serata con l’Ospite Simone Padovani.  

Simone Padovani è un fotografo di poco più di trent’anni, professionista freelance da quasi 

10. Nella sua breve carriera ha già collezionato numerosi riconoscimenti. E’ risultato tra gli 

autori selezionati nell’ambito del National Geographic Italia fotocontest. Collabora con 

Nikon. Le sue immagini sono state ospitate da molte riviste italiane e dai principali 

quotidiani nazionali. Amante del reportage, ma non solo, nelle sue foto si può notare una 

ricerca estetica votata alla estrema rincorsa della bellezza quasi pittorica. 

 

2 – LABORATORI DEL GIOVEDÌ  – incontri tecnici fra i Soci presso la sede sociale in via 

Garibaldi 41/1 alle ore 21.00 

 13 febbraio  - Serata speciale dedicata con un kit di flash da studio ed un paio di sfondi di 

cotone (nero e bianco), a cura di Alberto Tretti.  

 27 febbraio, 6 marzo  - Corso di Lightroom per i soli soci del GFA a cura di Max Calvani. 

 

3 – IX CORSO BASE DI FOTOGRAFIA Anche nel 2014  è stato proposto un Corso Base di 

Fotografia, con inizio dal mese di ottobre,  composto da  10 lezioni in aula e due uscite di gruppo  

guidate da tutor. I docenti del corso sono stati  esperti e validi Soci del G.F.A. 

Gli incontri del corso in aula si sono  tenuti di mercoledì sera alle ore 21.00 presso la sede del 

Gruppo Fotografico Antenore, in via Garibaldi 41/1 Padova 

 

4 -PROGETTO “La Provincia” Viaggio nel paesaggio della Provincia di Padova  

Il progetto ha per obiettivo l'evidenza degli aspetti "caratteristici" del Paesaggio della Provincia di 

Padova (I capannoni industriali, le tangenziali, i Piovini, I colli Euganei, le file interminabili di case 

e gli insediamenti industriali, ecc.) attraverso un insieme di foto “pensate”, scattate con cura e 
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selezionate in modo da rispettare il criterio di massima verità. Sito Web: 

http://padovaprovincia.tumblr.com/  

5 – PROGETTO “Pictures of Padua – qualche frammento di Padova attraverso la street 

photography” – diretta e coordinata da Donatello Mancusi.  E’ stato attivato un sito 

(www.picturesofpadua.tumblr.com) nel quale i 22 soci partecipanti al progetto inseriscono 

mensilmente varie foto di Padova. Le foto sono in Bianco e Nero e devono essere state scattate nel  

periodo 2012-2013. L’obiettivo è quello di arrivare a una pubblicazione e a una mostra che faccia 

vedere la Padova contemporanea secondo le regole della Street Photography. 

 

6  -  MOSTRE DEI SOCI 

 

– “PICTURES OF PADUA” mostra collettiva  di  soci ed ex soci Antenore nell’ambito di 

PADOVA PHOTO-GRAPHIA “TIME LINE”   

Lo scorrere del tempo a Padova attraverso la Street Photography,  dal 21 marzo al 31 maggio 2014 

– presso il Centro Universitario Padovano  di via Zabarella.  

Il progetto “la linea del tempo”, è promosso dall'Assessorato alla Cultura di Padova per promuovere 

la fotografia, intesa come linguaggio espressivo della contemporaneità,  un percorso tra la fotografia 

contemporanea e il passato. A cura di Maria Beatrice Autizi e Angelo Maggi. 

 

- MOSTRA “FUORI CLASSE INSIEME A TE” dei soci Giuseppe Bizzotto, Renzo Nicolè, 

Gianpietro Schirato, Francesco Zuanon, per documentare le attività dei ragazzi di ENAIP Veneto - 

presso la Galleria San Carlo – Padova - dal 12.12.2014 al 12.01.2015 

 

–  GUSTAVO MILLOZZI “PHOTOGRAPHS 1958 – 1979” -  mostra antologica  del nostro 

Presidente Onorario  

Dal 11.09 al 02.11.2014 presso Palazzo Zukermann – Padova.  La mostra ripercorre il percorso 

artistico di uno dei più significativi autori del Neorealismo italiano. Ottanta scatti in bianco e nero 

suddivisi fra suggestioni vintage dagli anni Cinquanta  e nuove stampe digitali realizzate a partire 

da inediti negativi d’epoca. Con la collaborazione di Angelo Maggi  e la stampa  del catalogo della 

mostra. 

 

 -Mostra  “4 WAY STREET”  

I nostri Soci Lovison, Paperini, Tormene e Santinello espongono delle loro interessanti opere presso 

la Galleria S. Carlo, 15 -  Padova,  dal 26 settembre al 17 ottobre 2014. 

 

7 - USCITE COLLETTIVE  

 

-Giornata al Lido di Venezia - Alberoni - domenica 25 Maggio 2014 

Una  uscita "fotografica”  al Lido di Venezia -  Alberoni, per sperimentare la fotografia in esterni, 

con e senza l'uso del flash,  creare un set fotografico sulla spiaggia e sulle dune dell’Oasi 

naturalistica degli Alberoni “inventando” delle fotografie alla maniera di Mario Lasalandra.   

 

-Viaggio ad Arles per “Les Rencontres Photographie” dal 8 al 13 luglio 2014 

Un viaggio per partecipare alla settimana degli incontri ed eventi internazionali di fotografia. 

 

  8  - AFFERMAZIONI 

 

Al Presidente Onorario del GFA: 

GUSTAVO MILLOZZI E IL SIGILLO DELLA CITTÀ - 15 dicembre 2014 

17 dicembre 2014    di Andrea Scandolara  

http://www.picturesofpadua.tumblr.com/
http://www.fotoantenore.org/2014/12/gustavo-millozzi-e-il-sigillo-della-citta/
http://www.fotoantenore.org/author/andreas/
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Non si ferma mai, ora anche il Sigillo della Città di Padova si è giustamente meritato. Gustavo 

Millozzi, dopo una vita passata a conquistare premi e a ricevere riconoscimenti, a ottant’anni 

compiuti, pensa ancora al futuro. Non un futuro fatto di cerimonie come quella del 15 dicembre 

appena passato quando ha ricevuto il Sigillo della Città per meriti culturali riferiti alla fotografia, 

ma un futuro di lavoro. 

Nella sua vita Millozzi ha fatto tanto, soprattutto per diffondere e valorizzare la fotografia, quella 

intesa come espressione artistica; proprio per questo gli è stato conferito quest’ultimo 

riconoscimento, in sala Paladin di Palazzo Moroni alla presenza di numerose autorità e di 

personaggi di rilievo della cultura padovana e veneta. 

Lo storico dell’arte Pier Luigi Fantelli ha avuto l’incarico di presentare Gustavo Millozzi ed ha 

passato in rassegna la sua cronologia costellata di riconoscimenti e di conseguimenti di qualifiche, 

incarichi e nomine. Un’elencazione riduttiva, responsabile il tempo a disposizione, che ha richiesto 

una quindicina di minuti: non si poteva fare e dire di più.  

Millozzi nel suo breve ringraziamento ha sottolineato l’idea che egli ha sempre anteposto a tutto, 

anche alla fotografia: l’amicizia tra le persone. Anche nel mondo della fotografia i colleghi 

dovevano essere amici prima che fotografi. Par di capire che questa scelta di vita abbia un duplice 

aspetto. La fotografia fa avvicinare le persone e ne rinsalda l’amicizia e, contemporaneamente, con 

l’amicizia si può fare una buona fotografia intesa come arte. 

 

-Nel CONCORSO PADOVA FIORISCE organizzato dal Settore Verde del Comune di Padova, 

si sono distinti i nostri soci Gianpietro Schirato e Francesco Zuanon. 

 

-CONCORSO CITTÀ DI BRUGINE con il  patrocinio  FIAF,  26° edizione - aprile 2014 

 Nell’ultima edizione il nostro gruppo si è aggiudicato il premio quale Circolo con il maggior 

numero di partecipanti. 

 

-CONCORSO I VOLTI DEL PORTELLO.  28 MAGGIO 2014   
Due opere dei nostri soci Sandra Furlan e Massimo Santinello sono state selezionate per la mostra 

che si terrà il prossimo settembre nel cortile pensile di Palazzo Moroni. 

 

-ORO PER VINCENZO PELLIZZARO  9 LUGLIO 2014   
Vincenzo Pellizzaro al  concorso patrocinato FIAP ” 3° International Salon of Photography FKNS 

GRAND PRIX 2014″, , di Novi Sad (Serbia), nella sezione FOTOGIORNALISMO si è aggiudicato 

la  SALON GOLD METAL con la fotografia L’INCIDENTE. 

 

9 - FOTOCAMPIONATO 2013-2014  responsabile il socio Giovanni Guglielmin  
Il Fotocampionato  è un Concorso Fotografico a premi riservato ai soci del Gruppo Fotografico 

Antenore. Lo scopo è quello di stimolare tutti a lavorare su alcuni temi e creare occasioni di 

confronto e di dibattito. Ha avuto inizio a settembre 2013 ed è continuato  nel 2014 con i seguenti 

temi: 

            Serate 2013 

 17 settembre  - Paesaggio             

 29 ottobre  -  Street Photography      

 10 dicembre  -  Still Life 

Serate 2014 

 28 gennaio  – Paesaggio urbano e architettonico 

 18 marzo - Ritratto 

 13 maggio – Classifica finale 

 

http://www.fotoantenore.org/2014/05/concorso-i-volti-del-portello-in-evidenza-sandra-furlan-e-massimo-santinello/
http://www.fotoantenore.org/2014/07/oro-per-vincenzo-pellizzaro/
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10 - CONCORSO FOTOGRAFICO interno, ottava edizione,  in collaborazione con 

l’Agriturismo “Scacchiera” aperto a tutti i Soci del G.F.A.. Il tema proposto è stato: “Vecchi 

mestieri e usanze nel Veneto” La premiazione del concorso è avvenuta durante la tradizionale 

“Cena degli Auguri” prima delle festività natalizie 2014. 

 

11 - RASSEGNA STAMPA – Gustavo Millozzi,  per conto del Circolo GFA, si è occupato della 

redazione della Rassegna Stampa che viene mandata via web a tutti i Circoli Italiani.  

 

12 - FESTE SOCIALI 

 Cena d'estate -  26 giugno 2014 - Per terminare in modo simpatico e amichevole l’anno 

sociale prima della pausa estiva è stata organizzata una serata conviviale all’Antenore – in 

riva al canale – in vista del monumento “Memory and Light”. Con la collaborazione dei 

Soci abbiamo preparato un menù ricco e variato che ha stuzzicato  i palati di tutti ed è 

terminata con  lo scambio degli auguri per le vacanze estive. 

 Cena degli auguri di fine anno - 16 dicembre 2014  presso l’agriturismo Scacchiera di 

Padova con premiazione dell’8°  Concorso fotografico  interno sul tema:   “Vecchi mestieri 

e usanze nel Veneto”  e consegna dei diplomi ai partecipanti dell’IX  Corso Base di 

fotografia. La serata si è conclusa con un regalo a sorpresa per tutti: un bel libro fotografico! 

 

 

 

 

 

Francesca Prearo – Segretaria del Gruppo Fotografico Antenore 


