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“Nei ritratti ricerco il momento di vulnerabilità in cui l’anima,    
pura, si svela e le esperienze di vita appaiono incise nel volto. Per 
me i ritratti trasmettono il desiderio di rapporti umani, un deside-
rio talmente forte che le persone, consapevoli del fatto che non mi 
vedranno più si aprono all’obiettivo nella speranza che qualcuno, 
dall’altra parte, li veda; qualcuno che riderà o soffrirà con loro”. 
          Steve  Mc  Curry 

Opera di Ugo Antonelli tratta dalla proiezione “Alla ricerca dell’uomo” (Ven. 27)  
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PARLIAMO DI FOTOGRAFIA CON…  
EMANUELE   FAVALLI  
L’amico Emanuele questa sera ci presenta una raccolta 
di sue immagini, frutto di un impegno che recentemente 
lo ha ripagato con l’acquisizione di un prestigioso ricono-
scimento internazionale. Buona serata ai presenti ed a 
chi è collegato in videoconferenza  
Ultima termine per la consegna delle immagini per la se-
conda tappa del nostro concorso interno “The Best of the 
Year 2022”: giuria F.A.C. Cotignola. 

VENERDI 20 

LA PROIEZIONE DEL MESE:  
“ALLA RICERCA DELL’UOMO”.  
E’ con estremo piacere che questa sera ospitiamo UGO 
ANTONELLI, cittadino del mondo, instancabile viag-
giatore ed appassionato naturalista. Da anni, questa sua 
passione lo ha portato in tutte le parti del mondo a noi 
conosciute e non, sempre alla ricerca della bellezza   
della natura ma con un occhio rivolto in special modo 
“all’incontro con l’uomo” e con la sua avventura sul     
pianeta.  
Buona visione. 

VENERDI 27 

VENERDI 6 

FOTO SOTTO LA LENTE   
Continuano le serate che da qualche tempo ci accompa-
gnano in attesa del sospirato ritorno alla normalità sani-
taria: le foto presentate nei nostri concorsi interni saran-
no nuovamente oggetto di valutazione da parte dei pre-
senti e da chi è collegato in videoconferenza.. 

VENERDI 13 

CONCORSO INTERNO 

“THE BEST OF THE YEAR 2022”  
Proiezione e premiazione delle opere partecipanti alla 
seconda tappa del nostro concorso interno. Serata in 
presenza e videoconferenza. 

Appuntamenti del mese di Maggio 2022 
Serate in presenza ed in parte in videoconferenza 

presso Centro Sociale Le Rose 



BUON COMPLEANNO A ..... 
Carla Bedei, Antonio Gatta e Roberto Pieri.  

Circolo Fotografico Ravennate - Sede Operativa: Centro Sociale “Le Rose”, Via S. Alberto 73 - Ravenna 
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BOLOGNA 
- LA COLLEZIONE MAST. Un alfa-
beto visivo dell’industria, del la-
voro e della tecnologia” – fino al 
28/8 – oltre 500 immagini iconiche 
(tra fotografie, album e video) di 
fotografi famosi (S. Salgado, H.C. 
Bresson, W.E. Smith, G.B. Gardin, 
G. Basilico, M. Ray ecc…) e meno 
noti, testimoniano il mondo a cui 
abbiamo sopra accennato. - Fonda-
zione MAST - via Speranza 42 – 
Orari: Mar-Dom 10-19 / GRATUITA 
- “Photos! I capolavori della Col-
lezione Julián Castilla: Cartier-
Bresson, Doisneau, Capa, Man 
Ray e i più grandi fotografi del 
‘900” – fino al 4/11 - 70 opere di 
grandi maestri spagnoli e internazio-

nali, - Palazzo Albergati - Via Sara-
gozza 28 - Tutti i giorni ore 10-20 

Apert. straord: Dom1/5, Gio2/6 /€ 15 

FERRARA 
“Riaperture. Photofestival Ferrara 
2022” – tutti i weekend dal 13 al 
29/5 - parlerà di viaggio, in tutte le 
sue forme, mezzi e declinazioni 
possibili: che sia reale, immaginario, 
nello spazio, nel tempo e anche di 
fantasia. In programma mostre, 
workshop, letture portfolio ecc.  

REGGIO EMILIA 
FOTOGRAFIA EUROPEA 2022 
“Un’invincibile estate” – dal 29/4 
al 12/6 - Le sale dei Chiostri di San 
Pietro ospiteranno dieci esposizioni, 
tra cui 'The Lives of Women', dedi-
cata alla fotografa Mary Ellen Mark. 

MOSTRE “DA VEDERE” 

Palazzo dei Musei ospiterà la mo-
stra 'In scala diversa. Luigi Ghirri, 
Italia in miniatura e nuove prospetti-
ve'.  

VENEZIA 
“Sabine Weiss. La poesia dell’i-
stante” – fino a 23/10 - oltre 200 
fotografie, dai reportage ai ritratti di 
artisti, dalla moda agli scatti di stra-
da con particolare attenzione ai volti 
dei bambini, fino ai numerosi viaggi 
per il mondo della fotografa franco-
svizzera, tra le maggiori rappresen-
tanti della fotografia umanista fran-
cese insieme a Doisneau, Ronis, 
Boubat, Brassaï e Izis. – La Casa 
dei Tre Oci, Fondamenta Zitelle 43 - 

orari: 11-19. Mart chiuso. / € 13 

Non sappiamo ancora ciò che ci riserverà il mese di 
Maggio da un punto di vista sanitario, per cui la     
prudenza ci induce ad organizzare serate ancora in 
presenza ed in parte in videoconferenza. 

Apriamo il mese ospitando Emanuele Favalli, EFIAP di recente nomina,  
giovane Fotografo emergente e, a fine mese, ci sarà il gradito ritorno di Ugo 
Antonelli, già vincitore nel 2006 del prestigioso Premio Guidarello per il  
Giornalismo d’Autore. 
Prosegue poi il nostro Concorso interno con la seconda tappa a tema libero, 
affidata alla Giuria del Club FAC di Cotignola. Le ultime due tappe invece 
sono previste nella seconda metà dell’anno, dopo la pausa estiva. 
La serata “Caplèt e Zamblòn” di fine Aprile ha avuto un ottimo riscontro di 
Soci e familiari. Mi auguro che sia solo l’inizio di un progressivo ritorno alla 
normalità, poiché è davvero molto triste ritrovarsi al Circolo in 4-5 o poco più 
il venerdì sera…. 
           Il Presidente 
 

Notizia del 26 Aprile 2022 : Ravenna piange la scomparsa, a 75 anni, del 
grande “Fotografo della Musica” ROBERTO MASOTTI. Le condoglianze più 
sentite del CFR alla famiglia. 
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