
Appuntamenti 
a cura di Loredana De Pace 

Fotoamatori insospettabili. 

Bibbiena (AR), dal ZO maggio al 3 settembre 

10° Concorso Internazionale di Fotografia Francesco Forno 
Trofeo l'uomo e il mare. 
Roma-Viterbo-Civitavecchia-Frosinone-Latina, da marzo a dicembre 2006 
Il Concorso Internazionale di 
Fotografia Francesco Forno - Trofeo 
l'uomo e il mare ha una storia 
decennale: nato nel '97 in memoria 
del giovane Francesco, sub di 24 
anni prematuramente scomparso 
nel 1991, è cresciuto come manife
stazione di respiro internazionale 
ormai ampiamente riconosciuta 
dalle principali istituzioni italiane. Il 
concorso ha visto nelle precedenti 
edizioni una fitta partecipazione di 
fotografi provenienti da Brasile, 
Cina, Bulgaria, Cile, Bielorussia, 
Polonia, Malta e da molte altre 
nazioni; a seguito di ciascuna edi
zione le fotografie segnalate e premiate sono state esposte in una mostra itinerante 
e pubblicate su un catalogo. 
La giuria prevede la presenza, fra gli altri, di Fulvio Merlali (Presidente FIAF), di Carlo 
De Los Rios (fotografo), di David Secchiaroli (figlio del "mitico" Tazio) e di Emanuele 
Costanzo (direttore di FOTO Cult). Ma quest'anno, in occasione della decima edizione, 
Gianfranco Forno, padre della manifestazione, ha voluto ampliare l'evento realizzando 
un programma partito nel marzo scorso e destinato a svilupparsi fino al mese di dicem
bre. Fra le mostre ricordiamo: // corpo tattile, realizzata dai soci dell'Associazione 
Volontari Francesco Forno, La Terra nel Terzo Millennio, mostra della Fédération 
Internationale de l'Art Photographique (FIAP) in collaborazione con la FIAF, Scatti nel 
blu, mostra di foto subacquee, la rassegna delle immagini premiate al concorso 
Francesco Forno 2006, e la mostra Palestina di Marcello Carrozzo. Saranno anche espo
ste le due grandi mostre FIAF CU anni della Dolce Vita e CU Anni del Neorealismo. Fra 
gli incontri si segnalano la Riunione del Consiglio Nazionale FIAF e la Serata di incon
tro con gli autori (Cresci, Bolondi, Berengo Cardin, Basilico). E ancora, tra molte altre 
iniziative, è in programma il Concorso Portfolio dei circoli del centro-sud Italia. Per 
informazioni più dettagliate: www.concorsoforno.it o info@concorsoforno.it 
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nuto un anno fa il Centro Italiano della 

Fotografia d'Autore, ospita una mostra insoli

ta: Fotoamatori insospettabili raccoglie le opere 

di cantanti, scrittori, presentatori, calciatori che 

hanno coltivato, parallelamente alla loro profes

sione, la passione per la fotografia. Fra i "foto

grafi per caso": Philippe Daverio (critico d'arte), 

il cantante Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, 

Daniele Massaro (calciatore), Davide Mengacci 

(presentatore). Molti di loro saranno presenti 

all'inaugurazione. Centro Italiano della 

Fotografia d'Autore, dal 20 maggio. Orari: 

lunedì, 15.30-18.30; martedì-sabato, 9.30-12.30 

e 15.30-18.30; domenica, 10-12.30. Per info: 

tel. 0575536943; www.centrofotografia.org 

turisticobibbiena@casentino.toscana.it 

XIV Toscana Foto Festival. 

Massa Marittima (GR), dal 2 al 15 lunlio 


