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I lavori del raduno sono iniziati alle ore 10:45 circa con il saluto di benvenuto da parte di 
Maurizio Pagnottelli, presidente del Circolo Fotografico L’Immagine (FIAF 636= 
organizzatore del convegno. Nel 2022 ricorre il cinquantennale dell’attività del circolo, 
viene ricordata la figura del compianto Roberto Zuccalà, la sua iniziativa di mail art e la 
sua proiezione verso il futuro basata sui valori di solidarietà ed amicizia. 
Viene proiettato un video con le immagini realizzate dei soci del circolo e che il pomeriggio 
saranno poi esposte in mostra. 
Maurizio legge il saluto di Lucio Governa, impossibilitato ad essere presente. 

Mariano Fanini, delegato regionale, ringrazia il C.F. L’Immagine e dopo aver effettuato 
il tradizionale appello dei circoli fotografici presenti al convegno: 

A.F. Frosinone, F.C. Latina, L’Altro Sguardo, A.C. Fotografichementi, Officine 
Fotografiche See, A.F. Riscatto, C.F. Reatino, C.F. L’Immagine, F.C. Castelli Romani, 
G.Foto CRAL Telecom Roma, A.F. Pixel Ocean, A.C. L’Altro Scatto, C.F. Aperture, 
Photosophia, Lucis Imago, C.F. Fuorifuoco, Photography Social Club Roma, A.F. 
Camera Creativa, C.F. La Spera, C.F. Romano, A.C. Il Crogiolo, Magazzino 120, 
Collettivo 42 

1. Da lettura della relazione sulle attività regionali (in allegato). 

2. Illustra i punti principali emersi dal convegno nazionale, cui ha partecipato come 
delegato regionale, tenutosi on line nei giorni del 12 e 13 novembre 2022: 

 
a) La campagna di tesseramento 2023 verrà avviata a breve; rimarrà invariata la quota 

di iscrizione rispetto al 2022, anche l’offerta editoriale rimane analoga a quella 
degli anni precedenti con i vantaggi per le iscrizioni anticipate rispetto a 
determinate scadenze. 



b) E’ stata confermata l’offerta culturale FIAF le cui modalità 2023 verranno 
dettagliate a breve. 

c) E’ stata confermata la possibilità di assicurazione volontaria. 
d) Saranno effettuati incontri organizzativi uno con tutti i delegati provinciali 

(21/11/2022) ed altri con tutti i circoli (per il Lazio 07/12/2022). 
e) Giovedì 01/12/2022 iniziano gli incontri “Parliamo di FotograFIAF” con autore da 

definire. 
f) Nel 2023, 75°anno di attività della FIAF, verrà realizzato un progetto nazionale 

(Obiettivo Italia); ritratti di italiani realizzati su precise indicazioni relative alle 
modalità di ripresa ed al set fotografico da utilizzare; con il materiale raccolto 
verrà quindi realizzata una mostra a Torino e mostre locali 

g) Sono iniziati gli incontri presso Officine Fotografiche (Roma) per il Laboratorio 125 
FIAF sul tema Confini; il LAB è coordinato da Claudia Ioan e Massimiliano Tuveri; 
gli incontri, solo in presenza, saranno 10 in totale con cadenza quindicinale. 

3. Confini sarà anche il tema fisso per l’intercircoli FIAF Lazio 2023. 

4. Viene proposta una serie di incontri (su Go To Meeting) sui portfolio in cui vengano 
discussi i lavori del circuito Intercircoli 2022 e confrontati quelli che vengono reputati 
i punti “pro” e, in contrapposizione, quelli “contro” del lavoro discusso. I circoli sono 
invitati a proporre i nominativi di chi vorrà sostenere la discussione ed il confronto. 

5. Invito a realizzare una Galleria FIAF Lazio (visto anche che quella nel Leica Store di 
Roma è decaduta). 

6. Il Dipartimento Convenzioni auspica proposte dal territorio (scuole di fotografia, 
musei, etc.). 

7. Considerando positivamente l’esperienza realizzata con la monografia sul territorio 
della regione tutti i circoli sono invitati a proporre spunti tematici per un prossimo 
progetto editoriale. 

8. La mostra collettiva Ambiente, Clima, Futuro, già allestita presso la Biblioteca 
Laurentina e a Genazzano, potrà essere allestita presso un nuovo sito a Roma nella 
primavera 2023. 

Alle 11:30 si apre la discussione. 

Tutti gli intervenuti ringraziano il C.F. L’immagine per l’organizzazione e l’impegno speso; 
in particolare: 

i. Domenico Durastante (C.F. Romano) concorda con la proposta circa le serate di 
discussione dei portfolio. 

ii. Enzo Trifolelli (Photosophia) illustra la realizzazione di una manifestazione 
fotografica a Viterbo basata sul mosso creativo “Viterbo immagini 2023”. Saranno 
indetti concorsi sul mosso e sul fototempismo con premi importanti; saranno 
allestite mostre nei musei di Viterbo. 

iii. Mirko Prosseda (A.F. Riscatto) illustra l’iniziativa Photo Exposure Latina che si 
terrà il  10 e 11 Dicembre con numerose iniziative. 

iv.  Osvaldo Sponzilli (Photography Social Club Roma) illustra che l’associazione “Il 
lago incantato” realizzerà a Trevignano Romano dal 2 al 11 giugno, un festival della 
fotografia contemporanea, con Workshop, concorsi ed un mercatino fotografico. 

v. Vincenzo Bucci (A.C. Fotografichementi) preannuncia che il suo circolo potrà 
ospitare la riunione estiva dei circoli per il decennale di costituzione della sua 
associazione. 



vi. Enrico Quattrini (A.F. Camera Creativa) propone che i portfolio raccolti 
nell’ambito intercircoli siano sottoposti anche alla lettura di una autorevole giuria 
esterna; inoltre propone che venga riponderato il peso dei portfolio nell’algoritmo 
di determinazione del circolo vincitore del trofeo. 

vii. Vincenzo Bucci (Lucis Imago), come organizzatore del concorso “Ritratti – i volti 
dell’anima”, ringrazia tutti gli autori che hanno partecipato. 

viii. Paolo Scrimitore (Gruppo Foto CRAL TELECOM) illustra che, per il mutato assetto 
organizzativo CRALT, l’attività del circolo già nel 2022 è stata autonoma e 
proseguirà in futuro con il nome di Gruppo Fotografico Luceradente; verranno 
mantenuti codice FIAF 1996, quindi anzianità (25 anni nel 2022), onorificenza BFI. 

ix. Mariano Fanini (D.R. Lazio) sottolinea che l’incontro di oggi è principalmente il 
“Convegno” dei circoli del Lazio a cui si aggiunge la premiazione del trofeo Pacifico 
Spadoni, come quella di metà anno è la “Riunione” dei circoli cui si aggiunge la 
premiazione della prima tappa dell’Intercircoli 

x. Serenella Stefani (F.C. Castelli Romani) raccomanda la revisione delle mail 
indicate al momento dell’iscrizione alla FIAF. 

xi. Alessio Pagliari (D.P.Latina) informa che in occasione dei 90 anni del comune di 
Latina (18/12/c.a.) verrà allestita una mostra fotografica (seguiranno info). 

xii. Roberto Di Veglia (C.F. La Spera) si pronuncia favorevolmente sulle serate di 
discussione dei portfolio auspicando un metodo di realizzazione costruttivo e 
proficuo per gli autori e chiede informazioni sulle caratteristiche delle gallerie 
FIAF. Mariano Fanini risponde che debbono essere garantite alcune caratteristiche 
(accessibilità, illuminazione etc.)  e la possibilità di esposizione per un certo 
numero di mostre nell’anno. 

xiii. Debora Valentini (D.P. Viterbo e Direttore Dipartimento Social FIAF) illustra i bei 
risultati in termini di grandissima partecipazione ai canali social mediante tag 
#fiafers (ca 270.000 immagini pubblicate); inoltre, ringraziando gli attuali 
collaboratori, auspica la disponibilità di nuovi collaboratori che potranno rendersi 
disponibili 

Mariano Fanini in conclusione ringrazia Serenella Stefani (F.C. Castelli Romani) per la 
gestione del trofeo Pacifico Spadoni e Giuseppe Farcomeni (G.F.CRALT) per il supporto 
nel trattamento agevolato della relativa base dati. 

 

Alle ore 12:20 circa, il convegno dei Circoli del Lazio ha termine e le attività della giornata 
proseguono, come da programma, con le premiazioni del trofeo Pacifico Spadoni, il pranzo 
e la mostra fotografica del C.F. L’Immagine. 

°°°°°°°°°°°°°° 


