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Parlare di meeting della fotografia – il IV, esattamente – nella città di Gioacchi-
no da Fiore, in un momento di grande fervore in questo affascinante campo 
della dimensione artistica, legato alla presenza, nella sala museale dell’abbazia 
florense, di una mostra dedicata alla fotografa, probabilmente, più conosciuta 
al mondo, Un nuovo sguardo, di Tina Modotti, significa che uno dei percorsi 
amministrativi culturali tracciati è passato dallo stadio dell’ambizione, della 
progettazione, alla consapevolezza che è diventato non più un episodio, un 
frammento una tantum, ma un fatto compiuto. Una realtà. Esaltante e prestigio-
sa. Che si apre a risonanze infinite e riflessi straordinari, considerando che l’ec-
centrica – per certi versi – artista italiana vede la presenza, in uno spazio conti-
guo del nostro complesso monumentale, di Saverio Marra, non presente, forse, 
in qualche accademico manuale della storia della fotografia, ma in grado, allo 
stesso modo, di assurgere, per le qualità e lo spessore tecnico espresso, a un ran-
go decisamente superiore, di livello internazionale, come peraltro è nell’ordine 
delle cose. In fondo, a rifletterci, c’è fra i due, più di un elemento di connessione, 
tutt’altro che operante in un’enclave carsica. Quasi una inconsapevole liason 
proveniente da evidenti affinità nella fonte di ispirazione e in alcune tematiche 
affrontate, a cominciare dalla sintesi unificante in fatto di centralità e ricchezza 
intellettuale e umana attribuita, per esempio, al succedersi quotidiano, al com-
plicato vissuto condensato in cose ritenute dall’immaginario collettivo non de-
gne di importanza e ammirazione. Di poco conto, cioè. 

Se prescindendo, infatti, dalle pulsioni engagé, connotative e fortissime della 
fotografa nata ad Udine, che determinarono le condizioni, con un radicato af-
flato avanguardistico, per riguardare e ripensare l’esperienza e i modi dell’uo-
mo contemporaneo, il riferimento va, invece, all’interno degli arazzi imponenti 
rappresentati da pezzi esemplificativi della società messicana – oggetto della 
mostra Un nuovo sguardo, alla simbiosi instaurata tra la fotografa e i soggetti 
individuati nella rappresentazione; alle pose compassate e distese degli stessi; 
alla tendenza e alla capacità di cogliere il carattere e la personalità del cittadi-
no mutuato attraverso l’obiettivo, si coglie, senza difficoltà e, soprattutto, senza 
inutili e banali forzature, il fil rouge con l’originalità, la ricercata ingenuità e 
l’evidente, programmatica spontaneità di tanta parte del magistero fotografico 
e della preziosissima opera di Saverio Marra.

Lo scenario che si presenta, perciò, è di una svolta epocale, in fatto di fotografia, 
non  solo a San Giovanni in Fiore. Il discorso investe l’intera Calabria perché l’e-
vento Modotti nella nostra città segna uno spartiacque con il passato. Definitivo 
e possente. Convincendo anche i più refrattari che siamo parte di un tutto, che 
siamo un punto propositivo riconosciuto in mezzo a tanti altri. Con un’identità, 
una vocazione, una voglia matta di rompere e di operare una frattura con i 
pregiudizi e gli stereotipi beceri e malsani.

Tina Modotti a Roma, a Milano. Al palazzo Ducale di Genova. Più giù, direzione 
Sud, Calabria. In Sila, nel cuore del più grande altipiano di Europa, a braccetto 
con il più illustre dei nostri fotografi, ormai pronto – il tempo è quello giusto – 
per fare lo stesso viaggio, al contrario. Ed è bello cogliere nuovi elementi che lie-

vitano. Non solo altrove la scrittura di certe pagine. 
Non più solo e maledettamente altrove. Anche qui. 
Non può essere un sogno. Troppo Bello. Bellissimo.

È questa la cornice che fa da sfondo al IV meeting 
della fotografia curato dall’Associazione fotografi-
ca florense. Che lavora, opera, crescendo di anno 
in anno, continuando a confezionare proposte 
artistiche di tutto rispetto. Intrise di valori e di de-
coro che promanano da un agire collettivo. Unito, 
compatto, intelligente. Al servizio della nostra città. 
Energie vecchie e nuove accomunate dalla pas-
sione per la fotografia, in linea con la tradizione 
secolare, per rivendicare un ruolo e confermare 
un primato. Meritato, dinamico, sempre pronto a 
mettersi in discussione per intraprendere le sfide 
del presente e del futuro attraverso il mirino, la ma-
gia del mirino che spoglia l’anima e la costringe 
a raccontare. A raccontarsi. Confessarsi coram po-
pulo. Via i veli, le cose non dette. Le reticenze che 
alterano tutto e rimangono sospese a metà senza 
dire niente. Anzi, mute.

L’ora dei piccoli cenacoli e dei presepi amovibili 
rabberciati in qualche modo è giunta al capolinea. 
C’è forte l’esigenza di affrancarsi dalle peregrina-
zioni vagabonde, insensate. E di costruire o tenta-
re, con ogni sforzo, nonostante la desertificazione 
progressiva dei bilanci, l’edificazione di una catte-
drale in ogni campo. 

La cultura non è un soprammobile barocco, un 
ninnolo ad uso intermittente o un vestito per le 
migliori occasioni. Né una sovrastruttura. È un 
pilastro, una struttura imprescindibile, alla base 
del salto di qualità definitivo. Per il nostro territo-
rio e la nostra gente, in particolare. Che ha solo 
bisogno di convincersi che può diventare un 
punto nevralgico per lo sviluppo dell’intera area 
del mediterraneo, che sta vivendo grandi tumulti 
e fibrillazioni sociali e politiche. Un centro vitale 
di tolleranza, di storia, di cultura. Un incubatore 
permanente di prossimità. E di pace. Di bellezza. 
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Giovanni Iaquinta 
Assessore alla Cultura

Antonio Barile 
Sindaco
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IV Meeting di Fotografia 
Città di San Giovanni in Fiore

Il meeting di fotografia di San Giovanni in Fiore giunge alla quarta edizione. 
Inusuale per la nostra città una continuità di questo tipo, ma se ciò avviene 
si deve soprattutto alla voglia di ogni singolo iscritto dell’Associazione Foto-
grafica Florense che intende sensibilizzare i giovani della nostra cittadina e 
quella dei paesi limitrofi attraverso le potenzialità della fotografia. Ciò, tut-
tavia, non potrebbe materialmente concretizzarsi se non ci fosse, parallela-
mente, una partecipazione positiva dell’amministrazione comunale che con-
tinua a credere in quello che proponiamo, dimostrando grande sensibilità ed 
apertura verso una delle arti per eccellenza. 

La fotografia, sappiamo, è uno strumento di comunicazione, narrazione, te-
stimonianza, fonte storica, lettura, scrittura, riflessione, propaganda, creatività 
ed arte. Partendo proprio da queste sue intrinseche peculiarità, prendiamo 
atto che il cammino degli incontri sulla fotografia prosegue a San Giovanni 
in Fiore avvalendosi, di volta in volta, di autori importanti che esercitano 
quest’arte per puro diletto e di altri meno noti ma non per questo meno 
bravi, che intendiamo incoraggiare attraverso la presentazione delle loro im-
magini. Come è consuetudine, ogni mostra è stata selezionata dopo scrupo-
losa valutazione nell’intento di offrire al visitatore il meglio della produzione 
fotografica amatoriale sia calabrese che italiana. 

Questa IV edizione, che è riconosciuta dalla F.I.A.F. (Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche), presenta dieci mostre fotografiche con diverse 
tematiche e tecniche che propongono al pubblico una molteplicità di co-
dici comunicativi. Ogni mostra è accompagnata da testi che introducono le 
tematiche e tracciano il profilo biografico dell’autore.

Gli autori che in questa edizione ci danno la possibilità di apprezzare le loro 
opere sono:

Antonio Armentano, Jazz_Signs. Vengono proposte in questa mostra im-
magini dal forte impatto che hanno come protagonisti musicisti jazz, le quali 
sono state realizzate nel corso di alcuni dei concerti tenutisi a Roccella Ioni-
ca e nelle varie tappe del Peperoncino Jazz Festival. La musica trasmette emo-
zioni e in quanto tale assume un valore fondamentale nell’essere umano: 
quindi perché non immortalare i musicisti e tenere vivo il ricordo di queste 
emotività? Armentano con questo lavoro si conferma non solo un esperto fo-
tografo ma anche un ottimo stampatore. Possiamo considerare questo autore 
un artigiano della fotografia che si è adeguato alle nuove tecnologie digitali 
anche se il suo passato fotografico ha visto l’uso della camera oscura. Inoltre, 
a lui si deve, attraverso l’Associazione l’Impronta di cui è uno degli anima-
tori principali assieme al compianto Luigi Cipparrone di cui, quest’ultimo, 

ne ricopriva la carica di presidente, una serie di 
manifestazioni di alto interesse fotografico che 
ravvivano nel corso dell’anno la vita culturale 
degli appassionati di fotografia. Tra gli eventi or-
ganizzati da l’Impronta è da citare quello relativo 
all’esposizione delle opere originali del maestro 
della fotografia italiana Luigi Ghirri.

Raffaele Lumare, Sguardo sulla Sila. Stam-
pate in un raffinato ed intenso bianco&nero che 
rispecchia a pieno la sua persona, Lumare ci of-
fre la possibilità di apprezzare delle non comuni 
immagini relative al nostro territorio. Si tratta di 
interpretazioni personali suggerite dall’emozio-
ne. «La fotografia - come dice l’autore nel suo te-
sto introduttivo - è sì una registrazione all’interno 
della quale ricerchiamo nitidezza, attinenze alla 
realtà, ma è anche un viaggio verso un’espressi-
vità personale». Lumare è un veterano della foto-
grafia F.I.A.F. calabrese, ha sempre messo molto 
impegno e serietà nel portare avanti i ruoli con-
feritegli sia come presidente del Gruppo Fotoa-
matori Crotone che come curatore dei corsi di 
fotografia che questo gruppo annualmente offre 
ai nuovi iscritti.

Marcello Materassi, Maramures in blu. Con 
questa mostra Materassi conferma la sua partico-
lare predisposizione verso la figura ambientata e 
di saper raccontare storie con le sue immagini. 
È noto al pubblico non solo per la grande quan-
tità di premi e onorificenze ricevute, ma anche 
per le nomine ottenute di recente come: Liaison 
Officer per la F.I.A.F. e President Assistant per la 
F.I.A.P. (Fédération Internationale de l’Art Pho-
tographique). Preciso che l’invito ad esporre a 
questo meeting è avvenuto in tempi non sospetti, 
cioè, ancor prima che Materassi ricevesse questi 
incarichi. Credo che ciò sia dovuto a testimo-
nianza di una personale stima ed apprezzamen-
to verso il suo lavoro. «Il colore blu - come scrive 
Carlo Ciappi nella scheda introduttiva della mo-
stra - riveste il simbolo dell’armonia, induce alla 
calma, ha facoltà di rilassare portando equilibrio 
nella sfera emotiva. […] La scelta di Marcello di 
illustrare con la sua opera fotografica un aspetto 
del cromatismo incontrato nella regione del Ma-
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ramures, forse testimonia un suo modo di essere, la 
maniera di porsi per la sua saggia riflessione rico-
nosciuta dai più». Materassi ha all’attivo oltre trenta 
mostre personali in Italia e venti all’estero, Croazia, 
Turchia, Francia, Grecia, Romania, Serbia, Svizzera, 
Ucraina e Cina.

Giulio Montini, Omaggio a Magritte. Seguo 
questo autore ormai da anni, sempre presente nei 
più importanti saloni nazionali ed internazionali e 
posso assicurare che le sue immagini non passano 
mai inosservate, ricevendo sempre premi. Attual-
mente Montini è al secondo posto assoluto nella 
classifica di tutti i tempi della FIAF con oltre 2030 
ammissioni e oltre 900 premi vinti. Omaggio a Ma-
gritte rappresenta per l’autore la forza creativa per 
eccellenza e proprio grazie a questo lavoro è do-
vuto un suo salto di qualità. Omaggio a Magritte 
nasce nel 2000 e dopo ben tredici anni dalla data 
di realizzazione continua ad esercitare fascino e 
interesse tanto da essere ancora oggi richiesto sia 
per esposizioni che proiezioni. Montini non è solo 
creatore di immagini elaborate al computer, ma è 
anche un bravo reporter. Infatti, dal suo primo viag-
gio a metà degli anni novanta, inizia una intensa 
attività di reportage che lo condurrà in Marocco, 
Tunisia, Thailandia, Cina, Romania, Islanda, Nepal, 
India e nelle grandi capitali europee restituendoci 
sempre fotografie di notevole interesse. 

Daniela Sidari, Quadri_cromie d’architettura. 
Il formalismo estetico si manifesta a pieno in que-
sto lavoro della Sidari, certamente per via della 
sua formazione. Infatti, fotografa e guarda con par-
ticolare interesse alle tecniche fotografiche per la 
rappresentazione dello spazio e dell’architettura. 
Lo scenario è perfetto, Burano, che è sinonimo di 
architettura, colori, acqua e luce. Attraverso una 
lucida visualizzazione di questo apparato scenico 
l’autrice mette insieme tutti questi elementi per ti-
rarne fuori delle belle ed accattivanti quadri_cro-
mie, dimostrando di avere tutti i requisiti di buon 
architetto e bravo fotografo. «La sequenza visiva 
- come scrive Pippo Pappalardo nella presentazio-
ne di questo lavoro – apparentemente, è organiz-
zata quasi fosse una serena passeggiata. L’ottima 
luce, la naturale saturazione cromatica, l’assenza 
esplicita di umane presenze spingono la fotografa 

e lo spettatore a confrontarsi con l’ob iectum dello 
strumento ed a compiacersi di ciò che ci sta da-
vanti: ma non si è del mestiere per caso!». Sidari è 
docente del Dipartimento Didattica F.I.A.F. che nel 
2012 l’ha insignita dell’onorificenza BFI (Beneme-
rito della Fotografia Italiana) ed è collaboratrice 
della rivista Fotoit e relatore di PhotoARCHITETTI.

Giuseppe Torcasio, Street photography. L’au-
tore manifesta una particolare preferenza per le 
immagini colte on the road. La Street photography 
è un genere fotografico che fa risaltare emotività, 
rapporti, fatti quotidiani in cui le persone sono i 
personaggi principali e la città con le sue strade lo 
scenario ideale. Una fotografia quindi che scrive 
e descrive spaccati di vita e di spazi urbani da co-
gliere con velocità fulminea. Torcasio riesce in tut-
to questo e anche molto bene. Per chi lo conosce, 
potrebbe sembrare un personaggio non idoneo a 
questo tipo di fotografia, sarà per il suo carattere 
apparentemente disteso, riluttante e introverso. Ma 
è proprio dietro questa apparenza che si cela la 
capacità distintiva del fotografo. Questo lavoro è 
stato premiato nel 2011 come Mostra dell’Anno 
F.I.A.F. Calabria. Torcasio è anche presidente del 
Circolo Fotografico Lametino. 

Giorgio Tricarico, Racconti di pietra. È tra 
soci fondatori dell’Associazione Corigliano per 
la Fotografia in seno alla quale ricopre la carica 
di vice presidente ed è anche il responsabile del 
coordinamento organizzativo dell’affermato Fe-
stival che l’associazione organizza da ben undici 
anni. È proprio grazie al festival e all’incontro con i 
grandi maestri della fotografia nazionale ed inter-
nazionale che la sua formazione si è perfezionata 
diventando oltre che un bravo fotografo anche un 
ottimo stampatore. Con questa mostra, già espo-
sta all’XI Festival della Fotografia di Corigliano 
e ancor prima al BAM (Bottega Antonio Manta), 
Tricarico ci propone una serie di vedute dei sas-
si di Matera proclamati dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità. Una delle peculiarità dell’autore è 
quella di avere una buona conoscenza dei mezzi 
tecnici che nel suo lavoro di fotografo impiega sia 
in fase di ripresa che di post-produzione. La cono-
scenza dei mezzi è una caratteristica fondamen-
tale quando si vuole raccontare qualcosa: non 



6

bastano soltanto una giusta inquadratura, il senso 
estetico e il rigore formale; anche la nitidezza e il 
giusto contrasto sono importanti per far sì che l’os-
servatore, nel guardare le immagini, possa recepire 
quanto l’autore intende raccontare. Tutto questo è 
presente nel lavoro di Tricarico perché le pietre 
sembrano parlare, quindi, raccontare.

Collettiva fotografica. A chiudere questa carrel-
lata di mostre come ogni anno viene proposta la 
collettiva degli iscritti dell’Associazione Fotografi-
ca Florense. Le fotografie esposte non hanno una 
tematica prestabilita, sono eterogenee tra loro, ma 
ogni singola immagine tende ad evidenziare la 
sensibilità e la tendenza artistica che ogni autore 
predilige. Proprio con queste immagini l’A.F.F. si è 
aggiudicata, in occasione del festival della fotogra-
fia di Corigliano Calabro, il premio come miglior 
gruppo di opere della XXVIII^ Mostra Itinerante 
dei Circoli FIAF calabresi, edizione 2013.

Inoltre, grazie all’intraprendenza dell’assessore 
alla cultura della nostra città, sarà possibile ap-
prezzare, presso le sale espositive dell’Abbazia 
Florense la mostra fotografica “Un nuovo sguar-
do. Tina Modotti”. Questa mostra rappresenta un 
evento davvero eccezionale per San Giovanni in 
Fiore, non potevamo non inserirla nella lista delle 
mostre del Meeting. Si tratta di una selezione di 26 
immagini scattate tra il 1923 e il 1927 in Messico 
da questa fotografa che occupa un posto di rilievo 
nel panorama storico-fotografico Internazionale. 
Dotata di grande sensibilità, forza di volontà, tena-
cia e coraggio, da semplice emigrata italiana nel 
nuovo mondo, Tina Modotti diventa subito attrice 
sia di teatro che del cinema muto hollywoodiano. 
Successivamente conosce il grande maestro della 
fotografia americana Edward Weston, del quale di-
viene dapprima modella e amante, poi in Messico 
anche allieva fotografa. Ben presto, però, Tina si 
rende indipendente dal formalismo estetico che 
Weston le aveva impartito dando vita, con il suo 
nuovo modo di fotografare, a quello che conoscia-
mo come reportage fotografico.

Attigua alla mostra di Tina Modotti, è possibile 
ammirare “Gente di San Giovanni in Fiore” una 
mostra curata da Francesco Faeta, il quale ha 

selezionato sessanta immagini delle oltre duemi-
lacinquecento lastre fotografiche che il fotografo 
sangiovannese Saverio Marra realizzò a caval-
lo della prima e della seconda guerra mondiale. 
Marra con grande dignità formale mise il proprio 
apparecchio fotografico a servizio dei suoi concit-
tadini di San Giovanni in Fiore, paese dove nacque 
nel 1894 e dove morì nel 1978. La mostra, pur le-
gata ai ristretti contesti sangiovannesi, è suddivisa 
in due aspetti: il primo rappresenta le condizioni 
sociali ed economiche della comunità, il secondo 
è dedicato alla ritrattistica singola e di gruppo. In 
questa esposizione, emergono nettamente le co-
noscenze tecniche dell’operatore nonché la forte 
capacità formale nel campo ritrattistico. L’intero 
archivio del fotografo silano è custodito presso 
il Museo demologico dell’economia, del lavoro e 
della storia sociale silana di San Giovanni in Fiore.

Questi gli autori e le mostre che gli appassionati 
di fotografia, la cittadinanza di San Giovanni in 
Fiore e il turista presente nella nostra città, potran-
no visitare dal 21 Settembre al 6 Ottobre. Con le 
sue attività l’Associazione Fotografica Florense 
intende dare il proprio contributo nel far uscire 
dall’oscurità artistica e culturale la nostra comuni-
tà. Una sfida, la nostra, che portiamo avanti da anni 
con il linguaggio della fotografia. Con le immagini 
degli autori che di anno in anno proponiamo e 
attraverso i loro diversi modi di intendere, pensa-
re, vedere e scrivere con la fotografia, il meeting 
di San Giovanni in Fiore si proietta verso il futuro 
come uno degli eventi più importanti della nostra 
città, anche questo un modo per incrementare il 
turismo culturale. 

Mario Iaquinta
Presidente Associazione Fotografica 
Florense 
Direttore Artistico



Jazz_Signs 
di Antonio Armentano

Sguardo Sulla Sila 
di Raffaele Lumare

Maramures in blu 
di Marcello Materassi

Omaggio a Magritte 
di Giulio Montini

Quadri_cromie d’architettura 
di Daniela Sidari

Street Photography 
di Giuseppe Torcasio

Racconti di Pietra 
di Giorgio Tricarico

I testi delle mostre sono di:  
Antonio Armentano, Carlo Ciappi, 
Mario Donadio, Mario Iaquinta, Attilio Lauria, 
Raffaele Lumare, Caterina Martino, 
Tina Modotti, Pippo Pappalardo.

Le Mostre
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Sempre, quando le parole “arte” e “artistico” vengo-
no applicate al mio lavoro fotografico, io mi sento 
in disaccordo. Questo è dovuto sicuramente al cat-
tivo uso e abuso che viene fatto di questi termini. 
Mi considero una fotografa, niente di più. Se le mie 
foto si differenziano da ciò che viene fatto di solito 
in questo campo, è precisamente perché io cerco 
di produrre non arte, ma oneste fotografie, senza 
distorsioni o manipolazioni. La maggior parte dei 
fotografi vanno ancora alla ricerca dell’effetto “ar-
tistico”, imitando altri mezzi di espressione grafica. 
Il risultato è un prodotto ibrido che non riesce a 
dare al loro lavoro le caratteristiche più valide che 
dovrebbe avere: la qualità fotografica. Negli anni 
recenti si è molto discusso se la fotografia possa o 
non possa essere un lavoro artistico
comparabile alle altre creazioni plastiche. Natu-
ralmente ci sono molte opinioni diverse. Ci sono 
quelli che accettano veramente la fotografia come 
mezzo d’espressione alla pari con qualsiasi altro, e 
altri che continuano a guardare in modo miope 
al ventesimo secolo con gli occhi del diciottesi-
mo, incapaci di accettare le manifestazioni della 
nostra civiltà meccanica. Ma per noi che usiamo 
la macchina fotografica come uno strumento, pro-
prio come il pittore usa il pennello, queste diverse 
opinioni non hanno importanza.
Noi abbiamo l’approvazione di coloro che rico-
noscono i meriti della fotografia nei suoi aspetti 
multipli e l’accettano come il più eloquente, il più 
diretto mezzo per fissare, per registrare l’epoca 
presente. Sapere se la fotografia sia o non sia arte 
importa poco. Ciò che è importante è distinguere 

tra buona e cattiva fotografia. Per buona si intende 
quel tipo di fotografia che accetta tutte le limita-
zioni inerenti la tecnica fotografica e usa al meglio 
le possibilità e caratteristiche che il medium offre. 
Per cattiva fotografia si intende ciò che è fatto, si 
potrebbe dire, con una specie di complesso d’in-
feriorità, senza apprezzare ciò che la fotografia in 
se stessa offre, ma al contrario ricorrendo ad ogni 
sorta di imitazioni. Le fotografie realizzate in que-
sto modo danno l’impressione che l’autore quasi 
si vergogni di fotografare la realtà, cercando quasi 
di nascondere l’essenza fotografica stessa della 
sua opera, con trucchi e falsificazioni che può 
apprezzare soltanto chi possiede un gusto deviato. 
La fotografia, proprio perché può essere prodotta 
solo nel presente e perché si basa su ciò che esiste 
oggettivamente davanti alla macchina fotografica, 
rappresenta il medium più soddisfacente per regi-
strare con obiettività la vita in tutti i suoi aspetti ed 
è da questo che deriva il suo valore di documen-
to. Se a questo si aggiungono sensibilità e intelli-
genza e, soprattutto, un’idea chiara sul ruolo che 
dovrebbe avere nel campo dello sviluppo storico, 
credo che il risultato sia qualcosa che merita un 
posto nella produzione sociale, a cui tutti noi do-
vremmo contribuire. 

Tratto da Mexican Folkways (ottobre-dicembre 
1929)

Sulla fotografia

di Tina Modotti 

Tina Modotti
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Gente di San Giovanni in Fiore raccoglie alcuni 
degli scatti del fotografo Saverio Marra che ha 
operato nell’omonima cittadina silana per circa 
un quarantennio durante la prima metà del Nove-
cento. La mostra, curata dall’antropologo France-
sco Faeta, è da anni esposta in modo permanente 
presso il Museo demologico dell’economia, del 
lavoro e della storia sociale silana di San Giovan-
ni in Fiore. Le fotografie di Marra, riscoperte nel 
millenovecentottanta, descrivono le vicende sto-
riche e sociali della cittadina sangiovannese nel 
corso di un determinato arco temporale. Il genere 
fotografico peculiare nel lavoro di Saverio Marra, 
e dunque prevalente tra le immagini inserite in 
questa mostra, è il ritratto, sia di singoli soggetti 
che di gruppi di persone. Osservando le immagini 
in successione, è evidente la ritualità dello scatto: 
pose identiche, la medesima struttura compositiva, 
lo stesso sfondo, gli stessi oggetti che abbellisco-
no l’ambiente circostante. Questa ritualità nella 
costruzione della scena fotografica – che è poi 
un tratto distintivo dello stile dell’autore – riflette 
parimenti un’altra ritualità, quella insita nella co-
munità rappresentata. Vestiti, ornamenti, posizioni, 
gesti, sono tutti elementi che consentono di legge-
re le condizioni sociali e relazionali dei soggetti 
fotografati e, di conseguenza, permettono di com-
prendere e conoscere aspetti simbolici ed emble-
matici di una cultura passata che ha lasciato nel 
presente ormai solo degli strascichi. 

Gente di San 
Giovanni in Fiore

di Caterina Martino

Saverio Marra
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Raccontare la musica significa incrociare per stra-
da non solo le melodie ma le persone con tutte 
le loro storie, con le loro mani, con il loro fiato e 
fermare quell’incontro diventa un andare oltre le 
note e le parole, per vedere e ascoltare i gesti e il 
silenzio che l’immagine ci riconsegna. 
La mostra di Armentano si compone di 12 scatti in 
cui la luce si trasforma per catturare l’essenzialità 
della potenza creativa fatta di nervi, di sax, di su-
dore, di un pianoforte che si nasconde, di sguardi 
in cerca di ispirazione, di solitudine, creando una 
sofisticata sintesi tra il suono e l’immagine. 
Fotografie in bianco e nero che nei contrasti inse-
guono l’attimo in cui gli artisti avanzano verso l’ar-
te, godono della creatività, si fermano aspettando 
quella sola e unica rivelazione. 
Fotografie dove la musica si vede.

Vive e lavora a Cosenza. Autodidatta, fotografa dall’età 
di 14 anni focalizzando il suo interesse sul paesaggio, 
sulle relazioni di questo con l’uomo e sulle modifica-
zioni da esso indotte. Per passione fotografa il Jazz con 
approccio non finalizzato alla pura e semplice docu-
mentazione di un evento musicale, ma con approccio 
semiotico, ricercando e identificando i segni caratteristici 
del genere musicale. Esposizioni di sue fotografie sono 
state organizzate in Italia, in mostre collettive e persona-
li. Ha pubblicato due libri: Verso Dentro, una ricerca sul 

flusso migratorio dei monaci basiliani durante il secon-
do e il terzo secolo, e Confini di Mare, riflessione sulla 
linea sospesa dell’orizzonte tra mare e cielo durante 
una lunga ricognizione del paesaggio marino della sua 
regione. Inoltre, è autore del libro d’artista Always Re-
turning, meditazione su memoria e identità dei luoghi. 
È impegnato, attraverso la collaborazione con un centro 
di fotografia, alla divulgazione delle culture fotografiche 
nel territorio regionale di appartenenza. È fotografo uffi-
ciale del Peperoncino Jazz Festival.

Biografia

Jazz_Signs

di Antonio Armentano 

Antonio Armentano
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Queste immagini sono una selezione di un lavoro 
fotografico sugli aspetti naturalistici della nostra 
terra, lavoro fondato su una ricerca nel territorio 
che è anche una ricerca nel proprio inconscio. La 
fotografia è sì una registrazione all’interno della 
quale ricerchiamo nitidezza, attinenze alla realtà, 
ma è anche un viaggio verso un’espressività per-
sonale: dunque una fotografia che suscita emo-
zioni e non soltanto descrittiva. Infatti, se i soggetti 
fotografati mantengono in parte il loro originale 
significato, i modi operativi scelti ampliano e mo-
dificano il significato stesso. È stato detto su queste 
fotografie: «Le idee dell’autore non derivano diret-
tamente da ciò che egli fotografa, ma da ciò che egli 
sa e che noi veniamo a conoscere di lui attraverso 
le immagini». Se allora il soggetto è fotografato per 
ottenere risultati espressivi, il compito del fotogra-
fo è quello di deviare un poco la fotografia dalla 
sua funzione classica e istituzionale di momento 
informativo per portarla ad essere un linguaggio 
visivo, un linguaggio fatto di segni che stimolano 
la fantasia comunicando agli altri quello che lui 
ha vissuto tanto intensamente. 

Ha intrapreso il proprio percorso formativo dapprima 
autonomamente e successivamente all’interno del Grup-
po Fotoamatori Crotone che affonda le sue radici negli 
anni ‘80. La sua passione fotografica inizia a metà degli 
anni ‘70 quando acquista la sua prima reflex. Da sem-
pre legato alla foto naturalistica e di paesaggio, sviluppa 
poi un grandissimo interesse per il bianco e nero. Dopo 
una lunga esperienza in camera oscura, si è conformato 
all’avvento del digitale. Nel fotoclub di appartenenza, è 
un antesignano della fotografia digitale che coltiva sin 

dalla sua comparsa sulla scena apprezzandone i van-
taggi, ma riconoscendone anche i limiti. Ha partecipa-
to a vari concorsi FIAF con numerose ammissioni. Ha 
ricoperto la carica di presidente del fotoclub crotonese 
per sei anni con costante partecipazione alle iniziative 
fotografiche. Da molti anni è curatore del corso base di 
fotografia che il Gruppo Fotoamatori Crotone offre an-
nualmente ai nuovi iscritti. Per lui fotografare vuol dire 
farsi coinvolgere ed essere capace di trasmettere le emo-
zioni provate. 

Raffaele Lumare

Biografia

Sguardo sulla Sila

di Raffaele Lumare 
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La scelta di Marcello Materassi di illustrare con la 
sua opera fotografica un aspetto del cromatismo 
incontrato nella regione del Maramures, forse testi-
monia un suo modo di essere, la maniera di porsi 
per la sua saggia riflessione riconosciuta dai più. 
Il blu è una componente importante nel paesag-
gio di questa Regione, la decisione dell’autore di 
illustrare questo aspetto dell’architettura rumena 
è una scelta ottima per ciò che rappresenta, per 
quello che riesce a raccontare e rifinire nell’abbel-
limento fotografico. Maramures in blu è una silloge 
fotografica importante fatta di serena vita, di ordi-
ne e dignità che emergono dalle visioni di abita-
zioni e di chi le abita. 
La composizione sapiente è la cifra stilistica di un 
autore esperto e capace di far apparire sulla cam-
pitura l’essenza del “Visto”, con la complicità evi-
dente dell’originalità delle abitazioni e la serenità 
delle persone che queste popolano. Il fruitore/
spettatore, scorrendo la carrellata delle sensazioni 
fotografiche, ricevute in modo originale e privato, 
vive una sensazione di poesia semplice, quella 
di un ben vivere in nome proprio di una grande 
semplicità, filosofia inveterata di un popolo capa-
ce di conservare ataviche tradizioni, rispettandole 
sempre fino a farne regola di vita. Nel lavoro di 
Materassi la figura si trova a essere attore della 
quotidianità nella giornata fatta di piccole gesta, 
dove il blu, simbolo del Divino, ristora e conser-
va nella sua funzione partecipata all’arredamen-
to interno delle abitazioni, ma anche sulle pareti 
esterne di case semplici, con l’intonaco che, ma-
gari, denuncia la sua età per le scrostature presto 

riparate alla meno peggio. Le case sono popolate, 
almeno in questa documentazione, da bambini e 
da anziani, forse chi appartiene all’età lavorativa 
è impegnato altrove e non può figurare in questa 
raccolta, in questo spaccato di vita. Le donne di 
casa hanno tutte il capo coperto da un foulard, 
se così si può chiamare, ritratte nell’accudire la 
casa. La cucina è parca di alimenti e di mobilia, 
gli angoli sono arricchiti di orpelli ai nostri occhi 
un po’ sui generis, le foto alle pareti manifestano il 
legame con i parenti non più viventi, tradizione e 
sentimento, quindi, ancora una volta espressi con 
manifestazioni tangibili. Gli scatti si fanno apprez-
zare per l’aspetto narrante, evocativo e per qualità 
fotografica, riescono a farlo singolarmente tanto è 
la concentrazione visiva cui obbligano il lettore, 
questo ne riceve sensazione di distensione, di ap-
prezzamento per nuova conoscenza di vita, di vite, 
che consumano i loro giorni a latitudini lontane 
dove il mondo è diverso, diverso da qui.

Vive a Firenze. A partire dalla metà degli anni novanta 
partecipa a concorsi nazionali ed internazionali ottenen-
do oltre 150 premi e più di 1700 accettazioni. Numerose 
le sue mostre personali: oltre trenta in Italia e venti all’e-
stero (Croazia, Turchia, Francia, Grecia, Romania, Serbia, 
Svizzera, Ucraina e Cina). Sue foto sono pubblicate in 
varie riviste del settore.
Varie volte campione del mondo, per il lavoro svolto 
in favore della Federazione Internazionale gli è stata 
conferita, al 30° Congresso FIAP ad Hanoi in Vietnam, 

la distinzione HonEFIAP. Recentemente ha ricevuto la 
nomina di Liaison Officer per la Federazione italiana 
Associazioni Fotografiche (FIAF) e di President Assistant 
per la Fédération internationale de l’Art Photographique 
(FIAP). 
La figura ambientata è il genere che più lo attrae. L’otti-
ma conoscenza della tecnica fotografica e il buon uso 
della luce naturale gli consentono di raccontare con 
maestria storie e frammenti di vita di una realtà ormai 
dimenticata. 

Marcello Materassi

Biografia

Maramures in blu

di Carlo Ciappi
Docente DAC e FIAF
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La forza creativa di “Omaggio a Magritte” nasce nel 
2000 dopo la visione, da parte dell’autore, di una 
pubblicazione dedicata ad una delle icone per 
eccellenza del surrealismo pittorico: René Magrit-
te. Le immagini del Maestro incantano Montini, il 
quale intuisce di poter creare delle rappresenta-
zioni surreali combinando proprie fotografie con 
alcuni particolari delle opere del pittore belga. 
Analizzando le informazioni che ci ha dato l’auto-
re sulla nascita di questo lavoro, ci si rende conto 
che la sua intuizione è già una forma di surrea-
lismo. Infatti, approfondendo il concetto di tale 
movimento artistico si scopre che «il surrealismo 
è un automatismo psichico, ovvero quel processo in 
cui l’inconscio, quella parte di noi che emerge durante 
i sogni, emerge anche quando siamo svegli e ci per-
mette di associare libere parole, pensieri e immagini 
senza freni inibitori e scopi preordinati». 
La mostra di Montini, molto innovativa nel suo 
genere all’epoca della sua creazione, ha suscitato 
fascino e interesse ricevendo in Italia e all’estero 
una gran quantità di premi, tra cui: l’Austrian Su-
per Circuit e il terzo premio in coppa Europa. Alcu-
ne foto sono state pubblicate sul Photograph Year 
Book e su una rivista fotografica Inglese. 
Alla luce di ciò, si può affermare che “Omaggio a 
Magritte” rappresenti, per l’autore, motivo di gran-
de soddisfazione. Personalmente ritengo questa 
mostra ancora attuale e di grande spessore artisti-
co-culturale, nonché di rilevante impatto emotivo. 
Per queste motivazioni l’ho selezionata ed inserita 
nella kermesse delle mostre del meeting.

Vive e lavora a Casnate, provincia di Como. Si avvicina 
alla fotografia a metà degli anni ‘80. Le sue fotografie 
sono fortemente creative, tanto quelle analogiche quan-
to quelle digitali. Dal suo primo viaggio in India a metà 
degli anni novanta inizia la passione per il reportage che 
lo porterà a realizzare lavori anche in Marocco,Tunisia,T
hailandia,Cina, Romania, Islanda, Nepal e diverse capi-
tali europee. Membro FIAF, per gli ottimi risultati ottenuti 
gli sono state conferite diverse onorificenze, AFI, AFIAP, 
EFIAP, EFIAP/b. Attualmente è al secondo posto assoluto 

nella classifica di tutti i tempi della FIAF con oltre 2030 
ammissioni. Nella sua carriera ha avuto diverse decine 
di pubblicazioni su riviste e libri fotografici nazionali ed 
esteri. Tra gli oltre 900 premi vinti vale la pena ricordare 
otto partecipazioni alla coppa del mondo con la federa-
zione italiana, delle quali tre volte campione del mondo.

Giulio Montini

Biografia

Omaggio a Magritte

di Mario Iaquinta 
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Segno d’identificazione di famiglie, di gruppi 
parentali, o di attività, oppure mero segnale vi-
sibile ai pescatori oltre la spessa nebbia lagu-
nare, i colori di Burano fanno ormai parte del 
paesaggio della regione veneta e, insieme ai pre-
giati merletti, ne segnano la storia e le tradizioni.  
Trovarsi di fronte ad una così decisa connotazio-
ne dello spazio, realizzata attraverso un’ancor più 
decisa colorazione degli edifici, è di certo sorpre-
sa architettonica e ambientale tutta da decifrare 
e da comprendere: Sidari dimostra, nel presente 
lavoro, di possedere gli strumenti idonei per pene-
trare questo caleidoscopico enigma di prospettive 
e di volumi e, tra essi, individuare un possibile per-
corso per i nostri occhi (e per i nostri sentimenti).  
La sequenza visiva, apparentemente, è organiz-
zata quasi fosse una serena passeggiata. L’ottima 
luce, la naturale saturazione cromatica, l’assenza 
esplicita di umane presenze spingono la fotogra-
fa e lo spettatore a confrontarsi con l’ob iectum 
dello strumento ed a compiacersi di ciò che ci 
sta davanti: ma non si è del mestiere per caso!  
Scatta, infatti, l’effetto Kandinsky grazie al quale 
le concretissime sembianze delle case, dei calli 
e dei canali divengono le “materie astratte” capa-
ci di stimolare la nostra più intima percezione.  
E, paradossalmente, proprio queste cro-
matiche presenze, capaci di astrattizza-
re il “cosa” si sta guardando, ci riconducono 
alla loro quotidiana materialità e finitezza.  
Nella visione dell’ambiente, la fotografa riesce a in-
dividuare e valorizzare il concetto di organizzazione 
dello spazio, la sua planarità (e quindi la sua voca-

zione umana), l’importanza di una linea d’orizzonte 
e, cosa più importante, la ricerca di un punto di fuga.  
C’è nel presente lavoro come una sorta di gioco 
a nascondersi dietro i colori e raggiungere que-
sto mascheramento con la sovrapposizione del-
la loro materialità; le cose povere stanno sotto i 
colori, emergono le cose umili, semplici; il colore 
appartiene alla struttura delle cose, il distacco dal-
la superficie colorata appartiene alla loro anima.  
Particolare è anche l’uso della prospettiva, iconico e 
simbolico assieme: ad esempio, un cancello, dal qua-
le la vernice ha quasi dissipato le tracce del tempo, 
attraversa la prospettiva della visione, mimetizzan-
dosi nella medesima; un fontanile - e quindi acqua 
viva - raccoglie in prospettiva centrale il significato 
squisitamente italiano della piazza; un transetto risol-
ve pittoricamente la sua profondità, i riflessi e le om-
bre sono il logico complemento del ritratto spaziale.  
Non mancano alla riflessione dell’architetto le anno-
tazioni del fotografo attento alla figuratività del reale 
sempre capace di inventariare il bucato familiare, il 
davanzale della finestra, i vasi dei fiori, le tende da 
sole, le ombre, le antenne, gli utensili, i giocattoli, i 
grafiti capricciosi e quelli necessari; tutti dentro “la 
forma semantica della quadricromia” dove ambi-
guamente (e in senso positivo) Sidari cela un richia-
mo alla sintesi sottrattiva dei colori derivati da una 
sovrapposizione del nero e dei colori fondamentali, 
e un richiamo all’equilibrio compositivo ed all’oc-
chio dello spectator per correlarsi infine allo sforzo 
compiuto da ogni cultura ovvero trovare nella rap-
presentazione dello spazio la visibile sua forma sin-
tetica di espressione, appunto, culturale.

Vive a Reggio Calabria. Architetto, collabora all’attività 
didattica nelle discipline del disegno presso la Facoltà 
di Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria. Dal 2006 è PhD in Rilievo e rappresentazio-
ne dell’architettura mediterranea e docente a contratto 
presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria per 
l’insegnamento CAD. È fotografa, con particolare inte-
resse alle tecniche fotografiche per la rappresentazione 
dello spazio e dell’architettura; ha partecipato a mostre 
personali e collettive ed ha avuto pubblicate immagini 

su libri e riviste del settore. Membro della Federazione 
Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF) e docente FIAF 
del Dipartimento Didattica. Si occupa di critica fotografi-
ca e svolge seminari di formazione ed attività di lettura/
giuria delle immagini singole ed a portfolio. È collabora-
trice della rivista Fotoit e relatore di PhotoARCHITETTI. 
Nel 2012 a cura della FIAF è stata insignita dell’onorifi-
cenza BFI (Benemerito della Fotografia Italiana). 

Daniela Sidari

Biografia

Quadri_cromie 
d’architettura

di Pippo Pappalardo
Critico fotografico 

e Docente FIAF
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Quanto durano uno sguardo, un gesto, una relazio-
ne occasionale e significante tra elementi diver-
si? A volte neanche il tempo di un respiro. Ed è in 
quello spazio infinitesimale, spesso trattenendo il 
respiro, che si muove il fotografo di strada. 
Street photography, è così che si definisce un ge-
nere di fotografia reso mitico da alcuni dei più 
grandi fotografi della storia, per quanto difficile 
da costringere nei limiti di una definibilità; e forse 
mai come in questo caso, il genere vale a definire 
il fotografo stesso. 
Fotografo di strada dunque, cacciatore urbano 
che si muove in una perenne allerta dei sensi, pro-
fondo conoscitore del territorio e delle occasio-
ni che offre ad uno sguardo attento come il suo, 
Giuseppe Torcasio fissa in questi scatti degli istanti 
altrimenti persi nel continuum dell’esistenza, ri-
velando di sé un intenso afflato umanista. Non è 
per caso infatti che si rivolge il proprio obiettivo 
alla strada, definita da un’abusata - quanto effica-
ce retorica - quale scenario dell’esistenza umana; 
non è dato cogliere le sfumature, le piccole cre-
pe, i cedimenti del quotidiano, e tutto quanto di 
incontrollabile attraversa i nostri volti o muove i 
nostri gesti senza essere animati da una profon-
da empatia. Quella stessa che Torcasio restituisce 
con le proprie immagini attraversate da un’ironia 
bonaria e mai giudicante, che nel suo mostrarci 
tutti ugualmente fragili, riesce a farci sorridere di 
noi stessi. Chissà, magari anche a farci accettare. 
Così un passante frettoloso sembra impattare un 
uomo col bastone mandandolo per aria, salvo poi 
spiazzarci con la scoperta che si tratta in realtà di 

un cartellone pubblicitario, rivelandoci come altre 
città - per usare un titolo di Calvino - convivono 
nella città interagendo, città invisibili se non all’oc-
chio di autori come Torcasio che fa della sorpresa 
e dell’inaspettato le chiavi di un invito alla rifles-
sione, a quella riconsiderazione del consueto dal 
potere rivitalizzante: linguisticamente, una decon-
testualizzazione del messaggio pubblicitario che 
grazie alla fotografia origina un metalinguaggio. 
Premiata nel 2011 come Mostra dell’Anno Fiaf Ca-
labria, “Street photography” non è soltanto un tri-
buto di genere; nel suo dispiegarsi ci parla di una 
sorta di flânerie, di un modo di vivere e osservare 
la strada con una macchina fotografica, nel cui 
approccio al caos dell’esistenza è possibile rico-
noscere i tratti di una tecnica. A volte è la pazienza 
dell’attesa, altre una questione di prontezza, altre 
ancora l’esperienza che si fa istinto, quello che 
per qualche inspiegabile ragione gli consente di 
intuire un’azione, trovandolo pronto allo scatto. 
In ogni caso è “jazz”, improvvisazione, e infine, un 
restituire alla strada ciò che la strada regala. Pic-
coli racconti della strada che Torcasio ci porge in 
un rigoroso bianco e nero, una scelta estetica che 
in epoca di Instagram, con il ritorno a certa foto-
grafia snapshot anni Ottanta, sembra assumere il 
senso del rifiuto di un cedimento a quell’estetica 
dei filtri vintage da più parti considerata omolo-
gante, con una scarnificazione che punta dritto 
all’essenziale.
Una prova dunque dalla cifra stilistica matura, che 
fa di Giuseppe Torcasio uno degli Autori di riferi-
mento nel panorama fotografico regionale. 

Vive e lavora a Lamezia Terme. Autodidatta, fotografo per 
passione fin dalla fine degli anni ottanta. Abbandonato 
il tutto per oltre un decennio, ha ripreso a fotografare da 
qualche anno. Non ha mai assunto nei suoi lavori foto-
grafici posizioni precostituite, fotografa sia a colori che in 
bianconero, con mezzi digitali ed analogici compresi ap-
parecchi lomografici, telefonini e macchine fotografiche 
usa e getta. Gli scenari prediletti sono la strada e la vita 
di tutti i giorni, dove adora rubare quei particolari spesso 
invisibili che si manifestano a tratti in maniera ironica, 

stravagante e surreale. Partecipa attivamente alla vita 
fotografica attraverso il web, seminari, workshop e ma-
nifestazioni a letture portfolio. Socio F.I.A.F. (Federazione 
Italiana Associazione Fotografiche) dal 2008 è presiden-
te del Circolo Fotografico Lametino. Con la Mostra “Stre-
et Photography“ è stato proclamato Autore dell’Anno 
F.I.A.F. Calabria 2011.

Giuseppe Torcasio

Biografia

Street Photography

di Attilio Lauria
Docente FIAF 

e Redattore Fotoit
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Street Photography
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Chi, attratto dalla appartenenza di Matera ai siti 
eletti dall’UNESCO a Patrimonio dell’Umanità 
e dalla sua lunga storia di set per film di grande 
respiro cinematografico ed impegno culturale, 
cedesse alla tentazione di visitarla, non vedrebbe 
deluse le sue aspettative. È questo il pensiero che, 
con cognizione di causa, esprime Giorgio Tricari-
co, essendo stato egli stesso protagonista di questa 
esperienza, che è del tutto differente dall’abituale 
e prevedibile “gita turistica” in cui spesso distratta-
mente si soddisfano e all’un tempo si esauriscono 
le attese. Per il Centro Storico di Matera non è così: 
visitarlo significa compiere un viaggio nel tempo 
oltre che nello spazio, significa esporsi ad un ricor-
rente richiamo, ad una rinnovata sollecitazione a 
rileggerlo. Monumento a cielo aperto, i Sassi non 
offrono un unico punto privilegiato di osserva-
zione che, nella ricca e forse abusata produzione 
iconica, possa decretare l’esaurirsi della ricerca. 
Ecco, dunque, cosa ha immediatamente avvertito 
Tricarico quando ha “incontrato” Matera: un “colpo 
di fulmine” ed un trasporto profondo che - in un 
arco assai breve di tempo - egli è riuscito a subli-
mare ed a trasferire plasticamente nel linguaggio 
espressivo a lui più consono. Un incontro che gli 
ha fatto comprendere come Matera non debba 
e non possa essere semplicemente contemplata, 
ma vada invece percorsa, vissuta, indagata, pur 
sempre con il rispetto dovuto ad una realtà umi-
le ed altera ad un tempo. E per comprenderla più 
a fondo, non sarà inutile coglierne magari anche 
gli aspetti più prossimi e vitali, come il suo cielo 
di primavera che si riempie del volo improvviso 

dei falchi, remota biologica memoria del passato. 
Volgendo lo sguardo dai Sassi sui Sassi, Giorgio si 
è sentito divenire elemento partecipativo, prima 
ancora che di discreta indagine: e ciò gli ha fat-
to percepire la lenta, paziente, ordinata attesa con 
cui Matera si dispone ad intessere con ognuno un 
discorso nuovo e personale.

Reporter, ritrattista, affermato fotoamatore, Giorgio Trica-
rico vive e lavora a Corigliano Calabro. Si avvicina al 
mondo della fotografia giovanissimo da autodidatta. Ciò 
che inizialmente lo stimola ad apprendere ed impiegare 
il linguaggio fotografico è la realtà che lo circonda, con 
le sue peculiarità, le bellezze artistiche e quelle paesaggi-
stiche, passando dai silenzi oscuri di Chiese e Castelli ai 
solari e vocianti spazi di colline, marine e picchi monta-
ni. Ma presto amplia i suoi interessi ed inizia una ricerca 
rivolta alle persone ed al loro rapporto con l’ambiente. 

La sua è una fotografia essenziale, se non addirittura 
severa, cui non sfuggono i “particolari” e gli elementi 
più significativi allo svolgersi del racconto. Le sue ope-
re sono state pubblicate su diverse riviste e libri e sono 
state in mostra in diversi luoghi prestigiosi. Fondatore e 
vice presidente dell’Associazione Culturale “Corigliano 
per la Fotogafia”, ha inoltre partecipato a numerosi stage 
con i fotografi che di anno in anno si sono susseguiti al 
Festival di Corigliano. Tricarico si interessa anche alla 
tecnica della Post Produzione e della Stampa Fine Art. 

Giorgio Tricarico
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di Mario Donadio 
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Giorgio Tricarico 
Racconti di pietra



Tonino Biancullo 
Mario Iaquinta 
Luigi Marano 
Caterina Martino 
Giuseppe Mosca 
Domenico Olivito 
Francesco Maria Perri 
Domenico Spinelli 
Salvatore Urso

Con queste immagini l’Associazione 
Fotografica Florense si è aggiudicata, 
in occasione del festival della 
fotografia di Corigliano Calabro, 
il premio come miglior gruppo 
di opere della XXVIII Mostra 
Itinerante dei circoli calabresi FIAF, 
edizione 2013.

Collettiva 
Associazione 

Fotografica 
Florense
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Tonino Biancullo 
Collettiva Associazione Fotografica Florense
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Mario Iaquinta
Collettiva Associazione Fotografica Florense
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Luigi Marano 
Collettiva Associazione Fotografica Florense
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Caterina Martino
Collettiva Associazione Fotografica Florense
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Giuseppe Mosca
Collettiva Associazione Fotografica Florense
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Domenico Olivito
Collettiva Associazione Fotografica Florense
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Francesco Maria Perri
Collettiva Associazione Fotografica Florense
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Domenico Spinelli 
Collettiva Associazione Fotografica Florense
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Salvatore Urso 
Collettiva Associazione Fotografica Florense
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