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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  
(riconfermato nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del 29 settembre 2015) 

 

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 2015 
 

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   

 13 gennaio 2015  – Fotocampionato 3
a
 serata – Alla maniera di Chema MADOZ; 

 20 gennaio – Incontro con il Socio Antonio Lovison, che ci ha fatto conoscere le sue 

esperienze e i suoi progetti fotografici; 

 mercoledì 21 gennaio – “L’occhio dell’Antenore” con l’obiettivo di allenare le persone ad 

analizzare le fotografie,  condotto da Giuseppe Toffoli, Antonio Lovison e Massimo 

Santinello; 

 27 gennaio - serata culturale su Vivian Maier, nota fotografa di street, a cura di  Giorgio 

Tognon. 

 3 febbraio - SKATTI! Incontro con i nostri autori: Lisa Bugno, Max Calvani, Antonio 

Coppola, Antonio Lovison, Paolo Crocetta, Alessandro Nalin, Francesco Nardi, Renato 

Paperini, Stefania Parise, Maria Polato, Gianpietro Schirato, Redento Trento, Francesco 

Zuanon. 

 10 febbraio – serata culturale su Paul Fusco a cura di Massimo Santinello; 

 17 febbraio – serata audiovisivi vincitori della DIAF e concorso nazionale Chiaroscuro di  

Piove di Sacco. 

 24 febbraio - Fotocampionato 4
a
 serata – Alla maniera di Luigi GHIRRI; 

 3 marzo - Incontro con la Socia Barbara Dal Porto, che ci ha presentato le sue esperienze e 

i suoi progetti fotografici. 

 10 marzo – La stampa a pigmenti secondo EPSON 

Con la fotografia digitale è cambiato profondamente il modo di stampare le fotografie. Sono 

state esaminate  alcune fotografie stampate con il sistema Epson facendo notare  come 

cambiano i risultati in funzione della carta utilizzata. Sono stati  analizzati  gli aspetti 

tecnici, le regole da rispettare e i costi da sostenere, per la produzione digitale di stampe fine 

art certificate(Digigraphie); 
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 17 marzo – Ospite Sergio Vollono, di Arte Laterale, che ci ha parlato  del  “light 

painting”. 

 24 marzo – SKATTI! Incontro con i nostri autori:Stefano Barbieri, Giovanni Guglielmin, 

Antonio Lovison, Adriana Perin, Massimo Sanna, Francesco Sapienza. 

 31 marzo – Serata culturale - Renzo Saviolo ha presentato James Nachtwey uno tra i più 

importanti fotoreporter di guerra contemporanei. 

 7 aprile - Fotocampionato 5
a
 serata – Alla maniera di August SANDER; 

 14 aprile – serata visione foto del concorso Il Burchiello; 

 16 aprile – giovedì- Piccolo Hotel Antenore,  serata di audiovisivi di Massimo Santinello; 

 21 aprile - SKATTI! Incontro con i nostri autori: Sandra Furlan, Giorgio Tognon, Maria 

Polato, Massimo Santinello, Corinna Veronesi. 

 28 aprile - serata con l’Ospite Giancarlo Rado, in sede 

 5 maggio - Incontro con il Socio Max Calvani, che ci presenterà le sue esperienze e i suoi 

progetti fotografici; 

 12 maggio – presentazione del progetto della FIAF “Tanti per Tutti”; 

 19 maggio – serata di presentazione di audiovisivi; 

 29 maggio –venerdì- serata con gli Ospiti Cesare Colombo e Simona Guerra presso la 

sala Cardinal Callegari (vicino alla  chiesa San Giuseppe)  

 9 giugno – SKATTI! Incontro con i nostri autori: Antonio Coppola, Michela Checchetto, 

Nicola Demegni, Sandra Furlan, Roberta Lotto, Donatello Mancusi, Gustavo Millozzi.  

 16 giugno – Incontro con il Socio Antonio Coppola, che ha presentato le sue esperienze e i 

suoi progetti fotografici; 

 23 giugno – Presentazione foto selezionate durante la “Festa di primavera” di domenica 

19 aprile 2015. 

 30 giugno – Assemblea Ordinaria dei Soci e “Cena di inizio estate” 

 08 settembre 2015 – SKATTI! Incontro con i nostri autori:Antonio Lovison, Carlo Maccà, 

Maria Polato, Massimo Santinello. 

 15 settembre  2015 – serata con il SocioStefano Peroni, che ha presentato le sue 

esperienze e i suoi progetti fotografici; 

 22 settembre 2015 - serata con l’Ospite Nicola Bustreo, in sede 

 29 settembre 2015 – Assemblea Straordinaria dei Soci per l’approvazione delle 

modifiche dello Statuto. A seguire Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo degli 

organi statutari del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probi Viri. 

 6 ottobre 2015 - Serata tecnica - Realizzare un libro fotografico, a cura di Andrea 

Scandolara e Donatello Mancusi, sulla realizzazione di riviste, cataloghi e libri fotografici 

attraverso sistemi di stampa on-line e programmi di produzione editoriale. 

 13 ottobre  - SKATTI! Incontro con i nostri autori: Lisa Bugno, Giuseppe Carlesso, 

Antonio Coppola, Paolo Crocetta, Maria Polato, Massimo Sanna. 

 20 ottobre -  Concorso interno Audiovisivi gestito da Massimo Santinello. 

 27 ottobre 2015 – Le  ospiti Marta Mancusi e Anna Trento hanno presentato il loro 

progetto  di documentario “Carretera Cartonera”.     

 03 novembre  2015 – serata di presentazione del Fotocampionato 2016 e del progetto 

“Tanti per Tutti” 

 10 novembre 2015 - serata con il SocioAlessandro Nalin, che ha presentato le sue 

esperienze e i suoi progetti fotografici; 

 venerdi 20 novembre 2015 – serata con l’Ospite Ivano Bolondi, testimonial 

SAMSUNG del progetto “Tanti per Tutti” organizzato dalla FIAF presso la sala Cardinal 

Callegari (vicino alla  chiesa San Giuseppe)  
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 24 novembre 2015 – serata Fuji evento tecnico e culturale, presso la sala Cardinal 

Callegari (vicino alla  chiesa San Giuseppe)  

 01 dicembre 2015   – SKATTI! Incontro con i nostri autori: Max Calvani, Michela 

Checchetto, Nicola Demegni, Antonio Lovison, Carlo Maccà, Stefania Parise, Vincenzo 

Pellizzaro, Maria Polato, Donatella Tormene. 

 15 dicembre 2015    Cena degli Auguri presso l’agriturismo Scacchiera e concorso 

“Instant Contest” sugli addobbi del Natale. 

 

2.  SERATE CON OSPITI –  

 17 marzo – Ospite Sergio Vollono, di Arte Laterale, che ci ha parlato  del  “light 

painting”, una tecnica di illuminazione fotografica che permette di realizzare scatti molto 

particolari direzionando un fascio di luce controllato solo nei punti di interesse 

dell’immagine, scattando con tempi lunghi e utilizzando i fasci luminosi come se fossero un 

pennello. 

 28 aprile - serata con l’Ospite Giancarlo Rado, in sede. Trevigiano, fotografa il nordest 

entrando nelle case delle persone, nei luoghi di lavoro e di aggregazione, descrivendo così 

una società in cambiamento tra sogno e disincanto, ma ancora legata al suo mondo d’origine 

fatto di pastori, contadini, artigiani, piccoli commercianti, impiegati, insegnati ed artisti che 

si raccontano facendosi ritrarre. 

 Venerdì 29 maggio –serata con gli Ospiti Cesare Colombo e Simona Guerra su “Lezioni 

di fotografia. La camera del tempo”  presso la sala Cardinal Callegari (vicino alla  chiesa 

San Giuseppe).      Cesare Colombo da quasi cinquant’anni è protagonista nel campo della 

fotografia e della comunicazione visiva in Italia, affiancando al lavoro di ripresa un impegno 

di ricerca sulle immagini storiche che ha prodotto antologie e mostre memorabili.    Simona 

Guerra si occupa di ordinamento e valorizzazione di fondi fotografici e collabora con i 

maggiori archivi italiani, tra cui l’archivio di Mario Giacomelli per cui ha curato il primo 

riordino del patrimonio fotografico. È curatrice di mostre ed eventi e tiene lezioni sul 

linguaggio fotografico 

  22 settembre 2015 - serata con l’Ospite Nicola Bustreo, in sede.   Giovane curatore, 

studioso, vulcanico appassionato e socio del Circolo Fotografico La Gondola (dove svolge 

l’incarico di archivista), ci ha  parlato  di “Creatività in Fotografia”. Si è voluto dar vita ad 

una lezione che attualizzi l’immagine fotografica con immagini che vanno dagli anni Trenta 

fino ad analizzare alcuni fotografi contemporanei emergenti, passando attraverso la 

produzione e la storia dei principali circoli fotografici italiani. 

 27 ottobre 2015 – Carretera Cartonera.  Le  ospiti Marta Mancusi e Anna Trento hanno 

presentato il loro progetto  di documentario,  nella rotta tra San Paolo e Buenos Aires, 

alla scoperta delle Editoriales Cartoneras, gruppi di persone che si riuniscono per produrre 

libri rilegati col cartone, generalmente comprato ai cartoneros.     

 venerdi 20 novembre 2015 – serata con l’Ospite Ivano Bolondi, autore dell’anno FIAF 

2005, con all’attivo una decina di libri fotografici e diverse decine di mostre e di audiovisivi 

frutto dei suoi innumerevoli viaggi. Testimonial SAMSUNG del progetto “Tanti per 

Tutti” organizzato dalla FIAF, la serata si è tenuta  a Padova via Curtatone e Montanara, 4 

(Piazzale San Giuseppe) – Sala Polivalente Callegari. 

 

3 – WORKSHOP RITRATTO  – 

Antonio Coppola ha gestito degli workshop con modelle e attrezzatura specifica  nelle seguenti 

date:   sabato 17  - 24 ottobre , 6 dicembre 2015 

 

4  - CORSO DI LIGHTROOM gestito da Max Calvani in due lezioni del 27 febbraio e 6 marzo 

2015. 
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5  -  MOSTRE DEI SOCI 

 

       – “DETTAGLI DI PERIFERIA” mostra collettiva del Corso di fotografia. Allestita presso la 

            Corte dei Leoni –Padova,  dal 2 al 27 giugno 2015. 

 

- “LAND ART 2015” - III edizione del Premio Nazionale di Land Art – esposizione delle 

fotografie scattate durante la realizzazione delle opere. Autori i Soci GFA:  Michela 

Checchetto, Mauro Chino, Antonio Coppola, Sandra Furlan, Enrico Gambaldi. Mostra 

allestita presso Villa Breda a Ponte di Brenta dal 25 al 26 giugno 2015. 

 

- “INSTAPARK” fotografia a colori da cellulare del Socio Giovanni Guglielmin, allestita 

presso la Corte dei Leoni – Padova,  dal 18/06 al 15/09/2015. Per la mostra è stato fatto il 

catalogo. 

 

- “IDENTITY - MEMORIA” fotografia artistica concettuale del socio Antonio Lovison 

allestita presso la Corte dei Leoni – Padova,  dal 16/09 al 6/11/ 2015. Per la mostra è stato 

fatto il catalogo. 

 

- “M - BAHN” foto a colori sulla  Metropolitana di Monaco del socio Stefano Peroni, 

allestita presso la Corte dei Leoni – Padova,  dal 6/11 al 6/12/ 2015. Per la mostra è stato 

fatto il catalogo. 

 

6 – X CORSO BASE DI FOTOGRAFIA Anche nel 2015  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 

 

7 -PROGETTO “La Provincia” Viaggio nel paesaggio della Provincia di Padova  
Il progetto continua.     Sito Web: http://padovaprovincia.tumblr.com/  

 

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

photography” – Il progetto continua. Sito internet: (www.picturesofpadua.tumblr.com)  

 

9 - USCITE COLLETTIVE  

 

- “FESTA DI PRIMAVERA”  Domenica 19 aprile 2015 a Bosco di Rubano, via Valli, 2  - presso 

il  Parco Etnografico. Barbara Dal Porto si è occupata della logistica mentre Antonio Coppola ha 

organizzato una sessione fotografica dedicata al ritratto con la presenza di modelle e di attrezzatura 

per il set fotografico.  

- EVENTI CULTURALI 

 Michela Checchetto ha organizzato per sabato 28 novembre 2015 la visita alle mostre 

veneziane:  “Grandi Navi” di Gianni Berengo Gardin, gestita dal FAI,  alla Fondazione Olivetti in 

piazza San Marco  e “Sguardi di donna” alla Casa dei Tre Oci  alla Giudecca. 

 

10 – AFFERMAZIONI DEI SOCI 

 

ANTONIO COPPOLA È AFIAP 

26 febbraio 2015   

http://www.picturesofpadua.tumblr.com/
http://www.fotoantenore.org/2015/02/antonio-coppola-e-afiap/
http://www.fotoantenore.org/2015/02/antonio-coppola-e-afiap/
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La Commissione Distinzioni della FIAP ha conferito  al nostro Socio  l’onorificenza AFIAP 

(Artiste de la Federation Internationale de l’Art Photographique) 

 

MAURO CHINO: W BURANO Dall’ architettura al colore.  

26 marzo 2015  segnalazione della Mostra presso la Pizzeria al Duomo Padova via S.Gregorio 

Barbarigo 

 

ANTONIO LOVISON SU AGORÀ DI CULT 

24 giugno 2015   

Su Agorà di Cult (Blog del Dipartimento Cultura della FIAF) di “Identikit d’Autore”, portfolio del 

nostro Antonio Lovison con l’interessante commento del direttore Silvano Bicocchi.  

 

BEPPE BIZZOTTO: ARMENIA – UN POPOLO CHE (R)ESISTE 

13 ottobre 2015   

Nell’ambito del concorso organizzato dall’Università Popolare di Padova “IL SIGILLO – racconti, 

fotografie, illustrazioni ricordano il 1915“, il nostro socio Beppe Bizzotto espone  un portfolio 

fotografico in ricordo del Genocidio Armeno del 1915. 

 

AMMISSIONE FIAP PER MASSIMO SANNA 

18 ottobre 2015   

Il nostro socio si è guadagnato una ammissione al concorso con patrocinio FIAP ZENA WOMAN 

STRAKONICE 2015 nella Repubblica Ceca. 

 GIANPIETRO SCHIRATO 

17 ottobre 2015   

Il nostro socio ha ottenuto un prestigioso successo nel concorso nazionale “IL SIGILLO” a tema “il 

1915” indetto dall’Università Popolare di Padova, classificandosi al primo posto.  

27 novembre 2015   

Foto segnalata  nel Concorso Padova-In_Voga patrocinato dal FAI, 1st Balkan Exhibition 2015 –  

 

10 - CONCORSO FOTOGRAFICO interno, nona edizione,  in collaborazione con l’Agriturismo 

“Scacchiera” aperto a tutti i Soci del G.F.A.. Il tema proposto è stato: “Instant Contest” sugli 

addobbi del Natale. La premiazione del concorso è avvenuta durante la tradizionale “Cena degli 

Auguri” di martedì 15 dicembre 2015. 

 

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 -  30 giugno 2015 - 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 - 15 dicembre 2015  presso l’agriturismo Scacchiera di 

Padova con premiazione dell’9°  Concorso fotografico  interno “Instant Contest” e 

consegna dei diplomi ai partecipanti dell’X  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 

http://www.fotoantenore.org/2015/03/mauro-chino-w-burano/
http://www.fotoantenore.org/2015/03/mauro-chino-w-burano/
http://www.fotoantenore.org/2015/06/antonio-lovison-su-agora-di-cult/
http://www.fotoantenore.org/2015/10/beppe-bizzotto-armenia-un-popolo-che-resiste/
http://www.fotoantenore.org/2015/10/ammissione-fiap-per-massimo-sanna-2/
http://www.fotoantenore.org/2015/10/ammissione-fiap-per-massimo-sanna-2/
http://www.fotoantenore.org/2015/10/prestigioso-successo-per-gianpietro-schirato/
http://www.fotoantenore.org/2015/10/prestigioso-successo-per-gianpietro-schirato/
http://www.fotoantenore.org/2015/11/gianpietro-schirato-ancora-successi/

