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 2016
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
12 gennaio 2016 – SKATTI! Incontro con i nostri autori con foto sul tema del Natale.
19 gennaio 2016 - Ospite il Fotoclub “Il Campanile” di Noventa Vicentina
26 gennaio 2016– Fotocampionato 1a serata : alla maniera di …Ernst Haas
02 febbraio 2016 – serata tecnica con Max Calvani - DALLO SCATTO “RAW” ALLA
STAMPA DIGITALE “FINE ART”
09 febbraio 2016 – SKATTI! Incontro con i nostri autori: Stefano Barbieri, Roberta Lotto,
Donatello Mancusi, Adriana Perin, Francesca Prearo, Lorenzo Ranzato.
16 febbraio2016 –Serata con l’Ospite Antonio Cunico
23 febbraio 2016 – serata con il Socio Massimo Sanna che ha presentato le sue esperienze e i
suoi progetti fotografici.
01 marzo 2016 – FOTOCAMPIONATO 2a serata: alla maniera di … Michael Kenna;
08 marzo 2016 Serata Progetti per fare il punto e per ribadire le tematiche, gli obiettivi e le
modalità operative dei nostri lavori fotografici collettivi.
15 marzo2016 SKATTI! Incontro con i nostri autori: Mauro Chino, Antonio Lovison, Pasquale
Minuto, Domenico Monteleone.
Martedì 22 marzo 2016 Serata con un autore del GFA
Martedì 29 marzo 2016 Selezione dei lavori da presentare a Noventa Padovana
Martedì 05 aprile 2016 – fotocampionato 3a serata: il cibo
Lunedì 11 aprile 2016 serata del GFA presso il Circolo “Il Campanile” a Noventa Vicentina (viene
ricambiata la serata del 19 gennaio che loro hanno fatto da noi). Si potranno presentare i lavori di
15 soci al massimo. Per organizzare la serata i lavori dovranno essere consegnati al GFA per la
selezione entro il 15 marzo.
Martedì 19 aprile - Serata con l’Ospite Francesco Lopergolo Multivisione: idea, immagine,
suono…
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Sabato 23 aprile 2016 - Tavola Rotonda con altri Circoli a Noventa Vicentina.
Martedì 26 aprile 2016 SKATTI! Incontro con i nostri autori: Max Calvani, Domenico
Monteleone, Maria Polato.
Martedì 03 maggio 2016 - Serata con l’Ospite Michele Mattiello
Martedì 10 maggio 2016– Fotocampionato 4a serata : alla maniera di … Stephen Shore;
Martedì 17 maggio 2016 Serata con l’ autore del GFA Paolo Crocetta
Venerdì-sabato-domenica 20, 21, 22 maggio 2016 Workshop a Jesolo
Martedì 24 maggio 2016 Serata Culturale - Fotografia di genere: “Il Glamour” a cura di
Donatello Mancusi e Massimo Santinello.
Martedì 31 maggio 2016 SKATTI! Incontro con i nostri autori: Mauro Chino, Antonio Coppola,
Barbara Dal Porto, Donatello Mancusi, Maria Polato.
Martedì 07 giugno 2016 Serata con DonatellaTormene socia e autrice del GFA.
Martedì 14 giugno 2016– Fotocampionato 5a serata: portfolio a tema libero.
Martedì 21 giugno 2016 - Serata GFA con audiovisivi al Portello River Festival.
Martedì 28 giugno 2016 –Assemblea dei Soci con all’O.d.g. il Bilancio Consuntivo dell’anno
2015 e le Relazioni del Presidente e del Tesoriere, a seguire Cena Sociale gestita dai Soci prima
della chiusura estiva. A conclusione della serata sono stati resi noti i RISULTATI DEL
FOTOCAMPIONATO 2016
Martedì 06 settembre 2016 - Immagini tramite web “Il nudo” a cura di Donatello Mancusi.
Martedì 13 settembre 2016 - SKATTI! Incontro con i nostri autori: Max Calvani, Antonio
Lovison, Michela Checchetto, Donatello Mancusi, Alessandro Nalin.
Martedì 20 settembre 2016 - Selezione foto weekend di Jesolo
Martedì 27 settembre 2016 Serata con l’Ospite Denise Muraro
Martedì 04 ottobre 2016 – Immagini tramite web “Il paesaggio”
Martedì 11 ottobre 2016 –Serata audiovisivi
Martedì 18 ottobre 2016 – SKATTI! Incontro con i nostri autori: Mauro Chino, Paolo Crocetta,
Antonio Lovison, Gino Lunardi, Domenico Monteleone, Francesca Prearo.
Martedì 25 ottobre 2016 - Serata con il nostro socio Mauro Chino
Martedì 08 novembre 2016 - Serata con l’Ospite Fulvio Merlak
Martedì 15 novembre 2016– Fotocampionato 1a serata: “Il ricordo”
Martedì 22 novembre 2016 –SERATA SOCI Per fare il punto sulle attività, sugli obiettivi, sui
contenuti, sulle aspettative dei Soci e migliorare l’attività del Gruppo: un’occasione per conoscere
meglio le aspettative di tutti e per apprezzare e valutare le proposte e i suggerimenti che i soci
vorranno evidenziare.
Martedì 29 novembre 2016 - SKATTI! Incontro con i nostri autori: Antonio Lovison,
Francesco Nardi, Renzo Nicolè, Maria Polato, Donatella Tormene, Francesco Zuanon.
Martedì 06 dicembre 2016 - Ospite Mario Lasalandra
Martedì 13 dicembre 2016 - SERATA CULTURALE “Senza trucchi: fascino senza
photoshop”. Il presidente Donatello Mancusi continua la conversazione sul ritratto fotografico in
studio, e lo fa attraverso filmati e foto che descrivono il lavoro e la carriera di David Bailey –
fotografo icona della Londra degli anni ’60 e che è considerato uno dei massimi fotografi, non solo
di moda – e alcune immagini di Peter Lindbergh, in particolare quelle scattate per l’ultima
edizione del calendario Pirelli.
Martedì 20 dicembre 2016 - Cena degli Auguri di Natale presso l’Agriturissmo “Scacchiera”
e premiazione del 10° Concorso fotografico interno “Tempi moderni”
2. SERATE CON OSPITI
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MARTEDÌ 19 GENNAIO 2016 – CLUB FOTOGRAFICO IL CAMPANILE
Sono stati nostri ospiti gli amici del Club Fotografico Il Campanile di Noventa Vicentina.
Il circolo, attivo dalla metà degli anni ’90, ha saputo distinguersi nel tempo, oltre che per la qualità
delle fotografie dei propri soci, anche per l’organizzazione di manifestazioni nazionali come
concorsi fotografici, letture di portfolio e concorsi per audiovisivi che sono diventati un
appuntamento classico per i fotoamatori. E’ stata l’occasione per conoscere e condividere la
passione della fotografia con un altro gruppo di appassionati.
MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2016 – ANTONIO CUNICO (EFIAP)
Antonio Cunico fa parte del Fotoclub Il Punto Focale di Vicenza rivestendo le cariche di
vicepresidente e segretario e per conto del quale dal 2000 è docente dei corsi di fotografia di base.
Ha partecipato a innumerevoli concorsi fotografici nazionali e internazionali vincendo un centinaio
di premi e nel 2013 è stato insignito dalla Federazione Internazionale delle Arti Fotografiche
dell’onorificenza di Artista FIAP per i risultati ottenuti in concorsi fotografici internazionali.
Nel 2013 è stato fra gli autori selezionati per il progetto nazionale Itaca – Storie d’Italia organizzato
da Fiaf, nel 2014 ha esposto la personale “Reflex” al Bistrot de Venise a Venezia, nel 2014 ha
realizzato il progetto fotografico “Sillabario per una guerra” sulla 1° Guerra Mondiale.
MARTEDÌ 19 APRILE 2016 - FRANCESCO LOPERGOLO Multivisione: idea, immagine,
suono…
Nell’ambito della creazione degli audiovisivi fotografici, e più in generale della comunicazione
visiva e della multimedialità Francesco Lopergolo viene considerato come uno degli autori
protagonisti della scena nazionale. Dirigendo l’associazione culturale “il Parallelo Multivisioni” ha
accumulato successi ed esperienze realizzando raffinati prodotti di forte impatto emotivo e
ottenendo numerosi riconoscimenti in Festival Nazionali e Internazionali.
Ogni settembre organizza ad Asolo Fantadia, un Festival Internazionale di Multivisione.
La serata è stata dedicata a come idee, immagini e suoni possono miscelarsi per produrre un nuovo
prodotto (audiovisivo, multivisione…) creativo. Durante la serata analisi critica di alcuni
audiovisivi proposti dai soci.
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016 – MICHELE MATTIELLO
E’ stato nostro ospite Michele Mattiello, sicuramente uno dei più interessanti fotografi padovani,
già presente con i suoi lavori in numerose manifestazioni fotografiche nazionali e internazionali.
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016 - DENISE MURARO
La nostra ospite ha parlato del suo percorso fotografico. Ha cominciato a fotografare a 13 anni e
nello stesso periodo ha iniziato a studiare la danza contemporanea per poi esplorare gli stili release
del nord Europa: la passione per la fotografia e quella per la danza hanno alimentato una visione sul
corpo, sul movimento, sulle forme “dal di dentro” e la fotografia diventa così un pretesto per
guardare alle espressioni corporee e al loro impatto sullo spazio.
Ha frequentato diversi workshop all’Italia e all’estero, con artisti di rilevanza internazionale quali
Duane Michals, Sarah Moon, Joan Fontcuberta, Enrico Bossan.
Ha esposto in diverse mostre personali.
MARTEDI’ 8 NOVEMBRE 2016 - FULVIO MERLAK: “ICONE NON SOLO HIC ET
NUNC”
Abbiamo avuto come gradito ospite, presso la sede del GFA, Fulvio Merlak – Presidente d’onore
FIAF –
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La fotografia, in particolare quella dedicata alla cronaca giornalistica, è un’attività che si analizza
con l’”hic et nunc”. La sua rappresentazione mentale consiste nella rigorosa corrispondenza con
l’attualità e nella capacità che l’Autore ha di cogliere l’irripetibile da cui derivano foto famose
come icone fotografiche.
Fulvio Merlak
Nato a Trieste, si occupa di Fotografia fin da quando aveva sedici anni. E’ stato
Presidente di un’Associazione Fotografica triestina, Delegato Provinciale e poi Regionale della
“Federazione Italiana Associazioni Fotografiche”. Dal 2002 al 2011 è stato Presidente della FIAF,
per poi esserne nominato Presidente d’Onore (nel 2011). Dal 2011 al 2014 è stato Direttore del
“Centro Italiano della Fotografia d’Autore” di Bibbiena e membro del Comitato Scientifico del
“Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia” di Spilimbergo. Attualmente è Direttore del
Dipartimento Manifestazioni e della Collana Monografie della FIAF.
MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2016 – “SIAMO QUELLO CHE CONOSCIAMO”
Abbiamo avuto come ospiti Mario Lasalandra e il regista Luca Settimo, con il suo film tributo all’artista
atestino “Siamo quello che conosciamo”.
Il documentario di Lucas Settimo è un viaggio nella vita e nelle opere di Mario Lasalandra, noto fotografo,
artista e pittore, che si è ispirato a Giambattista Tiepolo, ma anche al cinema dei registi Michelangelo
Antonioni, Federico Fellini, Ingmar Bergman e Pasolini.

3. FOTOCAMPIONATO 2016
Si articolato in 5 serate, la votazione delle foto delle singole serate è stata fatta dai Soci del GFA
presenti nella serata, la premiazione del vincitore è avvenuta il 28 giugno 2016 durante la cena
estiva e il premio è consistito in una monografia dell’autore.
Questo il calendario e i temi:
1a serata - 12 gennaio 2016 - Alla maniera di… Ernst Haas;
2a serata - 16 febbraio 2016 – Alla maniera di … Michael Kenna;
3a serata – 22 marzo 2016 – tema sul cibo;
4a serata – 26 aprile 2016 – Alla maniera di… Stephen Shore;
5a serata – 31 maggio 2016 – portfolio a tema libero.
In occasione della Cena sociale del 28 giugno sono stati resi noti i RISULTATI DEL
FOTOCAMPIONATO 2016
1° classificata: STEFANIA PARISE, che si è aggiudicata una pubblicazione di sue foto a cura del
GFA
2° classificata: DONATELLA TORMENE, che è stata premiata con due buoni da utilizzare
presso RCE – Mandria per una stampa su pannello (30×45)
3° classificato: GIORGIO TOGNON, che è stato premiato con un buono da utilizzare presso RCE
– Mandria per una stampa su pannello (30×45)
I tre vincitori sono stati inoltre omaggiati con una spillina in argento del GFA.
3 – WORKSHOP RITRATTO –
Coordinati dal consigliere Antonio Coppola e rivolti ad un massimo di 6 partecipanti per sessione.
Queste le sessioni:
Sabato 9, 16, 23 gennaio 2016 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 RITRATTO IN STUDIO
Giovedì 28 gennaio proiezione e discussione foto sessione ritratto del 9 e 16 gennaio.
Marzo 12 e 13 Ritratto ambientato “INTIMITÀ” presso l’agriturismo Scacchiera
Giovedì 26 maggio ore 21:00 - 23:00 Proiezione e discussione fotografie ritratto ambientato del
12/13 marzo.
Venerdì, sabato, domenica 20, 21, 22 maggio 2016 Workshop residenziale a Jesolo.
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Sabato 24 settembre WORKSHOP “NUDE ART” presso Villa Donà delle Rose Zuane, Ponte di
Brenta (PD). Il Socio coordinatore Antonio Coppola è stato coadiuvato nella gestione dei vari set da
Elena Odorizzi e con modella Alice Sergeantlce Daniele.
14 novembre a Pedemonte (VR) WORKSHOP RITRATTO/FASHION/GLAMOUR presso
uno studio fotografico.
4 - CORSO DI LIGHTROOM gestito da Max Calvani, riservato ai Soci, della durata di 6 ore,
tenuto nelle serate di lunedì 9, mercoledì 11 e venerdì 13 maggio 2016 presso la sede del GFA.
Orario: dalle 20:30 alle 22:30.
Il corso inizialmente limitato a 10 partecipanti ( ha raggiunto poi 15 adesioni) con un modesto
contributo per la partecipazione.
PORTELLO RIVER FESTIVAL. Audiovisivi all’aperto ONE STEP BEYOND …(THE
RIVER)
Il consigliere Massimo Santinello ha tenuto i contatti con l’Associazione del Portello, e in data
martedì 21 giugno 2016, è stata organizzata una serata esclusiva per il GFA, a Porta Portello
(lungaggine Piovego) alle ore 21,30 con la rassegna di audiovisivi all’aperto, sul tema
“Inquietudini e memorie”.
La rassegna ha previsto la proiezione di 10 audiovisivi fotografici selezionati nell’ambito della
Federazione Associazioni Fotografiche FIAF, della quale abbiamo ricevuto il patrocinio, e di
alcuni audiovisivi di autori del Gruppo Fotografico Antenore.

5 - MOSTRE DEI SOCI
“MOSTRA AEREA SULLE MASCHERE DI VENEZIA”, 50 scatti sospesi a mezz’aria in
omaggio alla magia del carnevale del socio Redento Trento. La mostra è stata allestita presso il
Centro Commerciale “Le Brentelle” di Sarmeola di Rubano dal 26/01 al 09/02/2016.
“ORIZZONTI VERTICALI” fotografia di architettura in B/N della socia Michela Checchetto
allestita presso la Corte dei Leoni – Padova, dal 12/02 al 31/03/ 2016. Per la mostra è stato fatto il
catalogo.
“SUPERMARKET?” fotografia di mercati rionali (Torino, Catania, Palermo) foto a colori dei soci
Donatella Tormene e Massimo Santinello allestita presso la Corte dei Leoni – Padova, dal 01/04
al 25/05/ 2016. Per la mostra è stato fatto il catalogo.
“PICTURES OF PADUA” – lo scorrere del tempo a Padova attraverso la Street Photography.
Collettiva di autori vari, Soci e ex Soci del GFA allestita a Ponte di Brenta dal 23/04 al
01/05/2016.
“TANTI PER TUTTI” – Viaggio nel volontariato Italiano. Fotografie in B/N del Socio Antonio
Coppola, allestita a Padova presso la sala parrocchiale Don Domenico Leonati dal 22/04 al
25/04/2016.
“PADOVA SI RACCONTA” fotografie in B/N Padova anni ’70 del socio Giorgio Grasselli
allestita presso la Corte dei Leoni – Padova, dal 25/05 al 05/10/2016. Per la mostra è stato fatto il
catalogo.
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“PAESAGGI DELL’INVISIBILE” Paesaggi all’infrarosso digitale a colori, fotografie del socio
Alberto Tretti allestita presso la Corte dei Leoni – Padova, dal 06/10 al 14/12/2016. Per la mostra
è stato fatto il catalogo.
“PASSAGE” Foto a colori sui “Passage” di Parigi, fotografie del socio Andrea Scandolara
allestita presso la Corte dei Leoni – Padova, dal 15/12/2016 a gennaio 2017. Per la mostra è stato
fatto il catalogo.
“LA LABORIOSITÀ DELL’APE”
Dal 15 dicembre 2016 è allestita la mostra fotografica del nostro Socio Massimo Santinello
presso: Antica Trattoria Da Doro -Via Ferracina, 38 36020 Solagna (VI)
Nel mese di gennaio 2017 incontri con l’autore nella sede della mostra.
6 – XI CORSO BASE DI FOTOGRAFIA E’ stato proposto il Corso Base di Fotografia 2016,
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. WORKSHOP A JESOLO
Da venerdì 20 a domenica 22 maggio abbiamo trascorso a Jesolo uno splendido fine settimana.
Grazie alla squisita ospitalità della nostra Stefania Parise, che ha messo a disposizione del GFA la
sua struttura alberghiera, i nostri soci hanno avuto modo di partecipare ai diversi workshop in
programma, dal ritratto ambientato notturno e diurno, al paesaggio notturno, allo still life e
all’uso di Lightroom. Hanno coordinato il progetto Michela Checchetto, Domenico Monteleone,
Max Calvani e Antonio Coppola come coordinatore e organizzatore.
10 – AFFERMAZIONI DEI SOCI
AMMISSIONI PER ANTONIO COPPOLA
27 gennaio 2016
Nuovi successi per il nostro socio Antonio Coppola!!! Ha ottenuto 9 ammissioni con 6 diverse foto
al “BH CIRCUIT 2015” Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro.
Due delle foto selezionate ritraggono Chiara, la modella che sarà ospite e protagonista dei due
Work Shop “Intimità” del 12 e del 13 marzo.
AMMISSIONE AFIAP PER MASSIMO SANNA
28 febbraio 2016
Giunge dal lontano Oman una ammissione per il nostro socio Massimo Sanna al concorso LIGHTS
OF OMAN con patrocinio AFIAP.
FOTO DELLA SETTIMANA PER AMLETO SARTORATO
4 marzo 2016
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Una fotografia del nostro Amleto Sartorato è stata scelta come “foto della settimana” dal gruppo
fotografico di Facebook “IMMAGINI d’AUTORE ( for photo Black and white).
SEGNALAZIONE PER GIOVANNI GUGLIELMIN
26 aprile 2016
Continua a raccogliere successi il nostro socio Giovanni Guglielmin con il suo
preogetto INSTAPARK che alla lettura portfolio della rassegna fotografica di Noventa Vicentina
organizzzata dal CLUB FOTOGRAFICO IL CAMPANILE ha ottenuto una “segnalazione” dalla
giuria.
PRIMO PREMIO PER MASSIMO SANNA E COVER FB PER MICHELA CHECCHETTO
28 maggio 2016
Il nostro Massimo Sanna si è aggiudicato il primo premio nel concorso FlorArt – Concorso
fotografico NATURA E (E’) ARTE con la foto “Il vogatore sul Piovego”mentre Michela
Chechetto si è guadagnata la cover del gruppo Facebook “Shot & Shoot” che conta 27.000 membri.
DUE AMMISSIONI FIAF PER MICHELA CHECCHETTO
28 settembre 2016
Ha ottenuto due ammissioni al 28° Concorso Fotografico Nazionale – Brugine 2016 che si fregia
del Patrocinio FIAF con le foto intitolate Lullaby train e Vertigo. Con queste ammissioni Michela
entra di diritto nella statistica FIAF 2016.
SUCCESSI PER ALBERTO TRETTI
23 settembre 2016
Il nostro socio ha conseguito il terzo premio nel concorso organizzato dalla parrocchia Cristo Re di
Padova ottenendo altresì il riconoscimento come migliore fotografia scelta dal pubblico.
Tema del concorso: STRADE
11 - CONCORSO FOTOGRAFICO interno, decima edizione,
in collaborazione con
l’Agriturismo “Scacchiera” aperto a tutti i Soci del G.F.A.. Il tema proposto è stato: “Tempi
moderni” La premiazione del concorso è avvenuta durante la tradizionale “Cena degli Auguri” di
martedì 20 dicembre 2016.
12- RASSEGNA STAMPA – Gustavo Millozzi, per conto del Circolo GFA, si sta occupando
della redazione della Rassegna Stampa con argomenti ed eventi fotografici che viene mandata via
web a tutti i Circoli Italiani.
13 - FESTE SOCIALI
 Cena d'estate - 28 giugno 2016 - 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 - 20 dicembre 2016 presso l’agriturismo Scacchiera di
Padova con premiazione dell’10° Concorso fotografico interno “Tempi Moderni” . La
serata si è conclusa con un regalo a sorpresa per tutti: un bel libro fotografico!
Francesca Prearo – Segretaria del Gruppo Fotografico Antenore
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