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NOTIZIARIO INTERNO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO RAVENNATE 1958 - B.F.I. 

“Credo davvero che ci siano cose che nessuno riesce a vedere prima 
che vengano fotografate”. 
                                Diane  Arbus 

Le foto del CFR che hanno partecipato al DigitRomagna 2020 
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Risultati 3a tappa     e     Classifica generale 

“THE BEST Of The Year 2020” 
“Concorso interno per immagini digitali in 4 tappe” 

1°   Emanuele FAVALLI          - p.   30+1 =   31 
2°   Veniero RUBBOLI          - p.   25+1 =   26 
3°   Antonio FERSINO               - p.   20+1 =   21 
4°   Flavio SAVORELLI          - p.   15+1 =   16 
5°   Giovanni FABBRI          - p.   10+1 =   11 
6

i
    Dini C.,  

      Fiammenghi,  
      Vallicelli,             - p.   5+1   =     6 
9

i
    Amadei,   

      Assirelli,  
      Dini M.,  
      Mancini,  
      Marcon,  
      Sansovini, Santelmo  
      Zama, Zerbinati           - p.   2+1   =     3 

Opere segnalate (P. 3 cad.) a : Dini C, Fiammenghi, Vallicelli. 
I punteggi sopra indicati sono comprensivi di: P. 1 di partecipazione a tutti gli Autori.  

3
a
 tappa : da 4 a 10 file a tema scelto da ogni Autore  

1°  Veniero RUBBOLI       - p.  73  
2°  Emanuele FAVALLI               - p.  68 
3°  Antonio FERSINO              - p.  49 
4

i
  Giovanni FABBRI (2 tappe)     

     Flavio SAVORELLI        - p.  22 
6°  Mattia DINI                 - p.  21 
7°  Iorio AMADEI         - p.  16 
8°  Ilerio FIAMMENGHI      - p.  14 
9

i
   Claudio DINI            

      Natale VALLICELLI       - p.  12 
11

a
 Anna Maria ZAMA       - p.  11 

12° Bruno ASSIRELLI        - p.    9 
13

i
  A. Gatta (2 Tappe), O. Mancini 

      L. Marcon, W. Sansovini 
      P. Santelmo, P. Zerbinati     - p.    7 

Giuria : FCC Forlì 



 

VENERDI 13 

“THE BEST 2020”. COMUNICAZIONE dei RISULTATI  
dell’ultima tappa. I giudici che valuteranno da casa le 
opere partecipanti alla tappa decisiva del nostro concor-
so interno sono Soci C.F.R, esperti e di alto profilo, per 
cui costituiscono un’ottima, qualificata Giuria (Bottacini, 
Lancellotti e Sama). Buona fortuna a tutti i partecipanti. 

VENERDI 20 

LA PROIEZIONE DEL MESE: “Angkor Wat e         
Vietnam” di PAOLO BOSCHI e BARBARA POZONE  - 
ANNULLATA 

VENERDI 27 

Appuntamenti del mese di Novembre 2020 
(serate ad ingresso libero) 

PARLIAMO DI FOTOGRAFIA: FERIANO SAMA.  
ANNULLATA 
Ultimo termine per l’invio delle opere (da quattro a dieci 
a tema “Ravenna nascosta”) che parteciperanno alla 
quarta ed ultima tappa del concorso interno “THE BEST 
2020”al solito indirizzo:   
info@circolofotograficoravennate.it  

PARLIAMO DI FOTOGRAFIA: BRUNO ASSIRELLI.  
ANNULLATA 

MARTEDI 3 

VENERDI 6 

Riunione del Consiglio Direttivo.  RINVIATA AL 
09/11/2020 

Chiusura della nostra Mostra Sociale “FOTOGRAFIA 
2020”. 

SABATO 7 

SMONTAGGIO MOSTRA. Non essendo possibile   
accedere alla sede del Circolo per riporre le cornici 
eventualmente non ritirate dagli interessati, i soci esposi-
tori sono invitati immancabilmente a riprendere le proprie 
foto presso i locali della Mostra in via E. Berlinguer 11.  
Al termine, Riunione del Consiglio Direttivo. 

LUNEDI 9 

mailto:info@circolofotograficoravennate.it


Il Circolo Fotografico Ravennate si riunisce in via Castel San Pietro n° 26 - Ravenna 

Notiziario interno del Circolo Fotografico Ravennate 1958 - B.F.I. 

BUON COMPLEANNO A ..... 
Anna Maria Zama, Iorio Amadei, Michele Azzilonna, Giampaolo       
Molinari, Paolo  Santelmo  e  Natale  Vallicelli.  

RAVENNA 
“Paolo Roversi. Studio luce” – 
fino al 10/1 – il grande fotografo 
ravennate autore tra l’altro del 
Caledario Pirelli 2020  - MAR - 
orari: Mar-Dom 9-18 / € 9 

BOLOGNA 

"Nino Migliori. Stragedia” – 
fino al 7/2 - installazione immer-
siva che nasce da una rielabora-
zione delle immagini scattate nel 
2007, durante l'allestimento dei 
resti del velivolo negli spazi del 
Museo per la Memoria di Ustica. 
Gli 81 scatti, corrispondenti al 

numero di vittime della strage, 
sono eseguiti a “lume di candela” 
- MAMbo - Via Don Giovanni 
Minzoni 14 - Orari:  Ven -Sab 20-

22, Dom 18-20 / € 6 

COLORNO (PR) 
"ColornoPhotoLife – Il tempo, 
intorno a noi” – fino al 8/11 - la 
mostra “Route 66” coglie lo 
spirito dell’America più profonda 
nelle oltre 70 immagini di Franco 
Fontana, tra stazioni di servizio, 
villaggi fantasma, insegne pub-
blicitarie dismesse, e la mostra 
“Fiume Po” di Michael Kenna, 

MOSTRE “DA VEDERE” 

che esplora l’intero corso d’ac-
qua dalla sorgente alla foce - 
Reggia di Colorno - Orari: Sab, 

Dom e festivi 10-13 e 15-18 / € 7 

VENEZIA 
"Jacques Henri Lartigue – L’in-
venzione della felicità” – fino 
al 10/1/ – l’antologica (120 foto) 
ripercorre l’intera carriera del 
fotografo francese, dai primi anni 
del ’900 fino agli anni ’80 - Casa 
dei Tre Oci - Fondamenta delle 
Zitelle, 43 - Isola della Giudec-

ca - Orari: Mer-Dom 10-19 / € 13 

APPELLO AI SOCI 
Le nuove norme sanitarie hanno stravolto i nostri pro-
grammi. A ciò aggiungasi che il contributo finanziario 
richiestoci per rimanere nell’attuale sede è totalmente 

al di fuori della nostra portata, per cui abbiamo deciso, con profonda ama-
rezza, di annullare immediatamente ogni attività di sede. 
Non c’è stata possibilità di trattativa per cui, se non ci saranno ripensamenti, 
dovremo lasciare una sede storica dopo 40 anni, traslocando in luogo anco-
ra da reperire. Il momento è delicato. E’ in gioco la sopravvivenza di un    
Circolo glorioso, fra i più antichi d’Italia, patrimonio della Città di Ravenna e 
quindi ora più che mai è necessario essere uniti e determinati.  
Il Direttivo si rende conto di quanto poco sia stato offerto ai Soci in quest’an-
no maledetto e neppure sa che cosa potrà riservarci il nuovo anno, ma 
ognuno di noi, se ha a cuore la sorte del Circolo, lo potrà dimostrare con la 
vicinanza, l’incoraggiamento, la collaborazione, l’amicizia. 
L’appello ai Soci è quello di ritrovarci ancora tutti insieme anche nel nuovo 
anno, perché non si lascia la nave quando è in cattive acque…dobbiamo 
batterci strenuamente affinché quanto di buono abbiamo creato in questi an-
ni non vada perduto e credere fermamente che un porto sicuro apparirà 
all’orizzonte. Il Circolo lo merita. 
Lunga vita al Circolo Fotografico Ravennate !!! 
                     Il Presidente 

 

 In redazione:  

Claudio Dini, Veniero Rubboli 


