Oktoberfoto 2019
dodicesima edizione

VARESE "Città della Fotografia"
Con il Paternariato del Comune di Varese
Con il Patrocinio di:
Provincia di Varese, Acli Arte e Spettacolo Varese, Università dell'Insubria, Enaip Varese, ARCI Varese

Le Associazioni fotografiche partecipanti
Foto Club Varese - organizzatore

Romania

Euro Photo Art Association - Oradea

Svezia

Umeå Fotoklubb

Lombardia

Piemonte

Circolo Fotografico Bustese - Busto Arsizio
Circolo Fotografico Garbagnatese - Garbagnate Milanese
Circolo Fotografico Inverigo
Fotocineclub La Focale Malnate
Fotocinevideoclub Verbano Sesto Calende
Fotoclub Il Sestante Gallarate - BFI
Fotoclub La Focale di Buguggiate
Foto In Fuga Fotoclub - Inveruno
Gruppo Fotoamatori Cassolese - Cassolnovo
Gruppo Fotografico Arcobaleno Castronno
Gruppo Lariano Audiovisivi Lecco
Passione Fotografia Galbiate
Ass.ne Culturale Officina Fotografica Romagnano Sesia
Foto Club Arona
Foto Club Sordi Onlus - Castelletto Ticino

Euro Photo Art Association Oradea - Romania
Fondata nel 2008 dall'iniziativa del fotografo Ştefan Tóth AFIAP, per promuovere l'arte fotografica europea in
Romania. Dal 2013 è membro della Federazione Internazionale di Arte Fotografica (FIAP). "Euro Foto Art" è affiliata
con più di 50 fotoclub e associazioni fotografiche di diversi paesi europei ed asiatici tra i quali anche il Foto Club
Varese.
Il partner ufficiale dell'associazione è il club fotografico "Nufarul" Oradea (Romania). Collabora con dozzine di
fotografi provenienti da: Inghilterra, Cina, USA, Romania, Ucraina, Ungheria. Registra centinaia di membri
simpatizzanti provenienti da diversi paesi europei.
E’ l'organizzatore del festival fotografico internazionale "Carol pop de Szathmári-Szathmári PAP Károly" e altri festival
fotografici europei, tutti organizzati sotto il patrocinio del Ministero della Cultura ed in partnership con Istituto
Culturale Rumeno.
In questa edizione espongono autori Francesi, Rumeni e Ungheresi

Le location dell'evento
Spazio espositivo Acli Arte e Spettacolo
Via Speri della Chiesa Jemoli 9 - Varese

Sala Montanari
Via dei Bersaglieri 1 - Varese

Il programma degli eventi
28 settembre - Acli Arte e Spettacolo - Via Speri della Chiesa 9 - Varese - apertura ore 10.30/12.00 -15.00/18.00
Nature Urbane 2018
11.30 inaugurazione
Mostre fotografiche
Varese Design Week 2019
Collettive Foto Club Varese
Parola di Donna 2019
29 settembre - Acli Arte e Spettacolo - Via Speri della Chiesa 9 - Varese - apertura ore 10.30/12.00 - 15.00/18.00
Nature Urbane 2018
Mostre fotografiche
Varese Design Week 2019
Collettive Foto Club Varese
Parola di Donna 2019
4 ottobre - Sala Montanari - Via dei Bersaglieri 1 - Varese - ore 21.00
Umeä Fotokubb - Svezia
Ass.ne Cult. Officina Fotografica Romagnano Sesia
Ospite della serata
Proiezioni audiovivisi
Foto in Fuga Fotoclub Inveruno
ENAIP Varese
Gruppo Lariano Audiovisivi Lecco
Foto Club Varese
Valido per miglior voto del pubblico e Giuria Tecnica
5 ottobre - Acli Arte e Spettacolo - Via Speri della Chiesa 9 - Varese - apertura ore 10.30/12.00 -15.00/18.00
Ass. Cult. Officina Fotogr.afica Romagnano S.
Circolo Fotografico Bustese
Fotocineclub La Focale Malnate
Fotocinevideoclub Verbano Sesto Calende
Fotoclub il Sestante Gallarate BFI
Mostre
Insolite prospettive
Foto Club La Focale di Buguggiate
fotografiche
Foto Club Sordi Onlus Castelletto Ticino
11.30 inaugurazione
Foto Club Varese
Foto in Fuga Fotoclub Inveruno
Gruppo Fotografico Arcobaleno Castronno
Mostre
fotografiche

33 giri
Omaggio al surrealismo

Collettive Foto Club Varese

Mostre
fotografiche

Lo spazio bianco

Graziano Aitis - Diego Boldini

6 ottobre - Acli Arte e Spettacolo - Via Speri della Chiesa 9 - Varese - apertura ore 10.30/12.00 - 15.00/18.00
Ass. Cult. Officina Fotogr.afica Romagnano S.
Circolo Fotografico Bustese
Fotocineclub La Focale Malnate
Fotocinevideoclub Verbano Sesto Calende
Fotoclub il Sestante Gallarate BFI
Foto Club La Focale di Buguggiate
Foto Club Sordi Onlus Castelletto Ticino
Foto Club Varese
Foto in Fuga Fotoclub Inveruno
Gruppo Fotografico Arcobaleno Castronno

Mostre fotografiche

Insolite prospettive

Mostre fotografiche

33 giri
Omaggio al surrealismo

Collettive Foto Club Varese

Mostre fotografiche

Lo spazio bianco

Graziano Aitis - Diego Boldini

12 ottobre - Acli Arte e Spettacolo - Via Speri della Chiesa 9 - Varese - apertura ore 10.30/12.00 - 15.00/18.00
Paesaggi della mente
Candido Baldacchino
11:30 inaugurazione
Mostre Fotografiche
Concorso OktoberLomo
Ass. Cult. Officina Fotogr.afica Romagnano S.
Circolo Fotografico Bustese
Fotocineclub La Focale Malnate
Fotocinevideoclub Verbano Sesto Calende
Fotoclub il Sestante Gallarate BFI
Foto Club La Focale di Buguggiate
Foto Club Sordi Onlus Castelletto Ticino
Foto Club Varese
Foto in Fuga Fotoclub Inveruno
Gruppo Fotografico Arcobaleno Castronno

Mostre fotografiche

Insolite prospettive

Mostre fotografiche

33 giri
Omaggio al surrealismo

Collettive Foto Club Varese

Mostre fotografiche

Lo spazio bianco

Graziano Aitis - Diego Boldini

13 ottobre - Acli Arte e Spettacolo - Via Speri della Chiesa 9 - Varese - apertura ore 10.30/12.00 - 15.00/18.00
Paesaggi della mente
Candido Baldacchino
Mostre Fotografiche
Concorso OktoberLomo
Ass. Cult. Officina Fotogr.afica Romagnano S.
Circolo Fotografico Bustese
Fotocineclub La Focale Malnate
Fotocinevideoclub Verbano Sesto Calende
Fotoclub il Sestante Gallarate BFI
Foto Club La Focale di Buguggiate
Foto Club Sordi Onlus Castelletto Ticino
Foto Club Varese
Foto in Fuga Fotoclub Inveruno
Gruppo Fotografico Arcobaleno Castronno

Mostre fotografiche

Insolite prospettive

Mostre fotografiche

33 giri
Omaggio al surrealismo

Collettive Foto Club Varese

Mostre fotografiche

Lo spazio bianco

Graziano Aitis - Diego Boldini

18 ottobre - Sala Montanari - Via dei Bersaglieri 1 - Varese - ore 21.00
Foto Club La Focale di Buguggiate
Foto Club Arona
Valido per miglior voto del
Proiezioni audiovivisi
Foto Cineclub La Focale Malnate
pubblico e Giuria Tecnica
Gruppo Fotoamatori Cassolese - Cassolnovo
Foto Club Varese (non partecipa a votazioni)

19 ottobre - Acli Arte e Spettacolo - Via Speri della Chiesa 9 - Varese - apertura ore 10.30/12.00 - 15.00/18.00

11.30 inaugurazione

Prosegue

Mostre fotografiche

Intersections of architecture

Barbara Tili - Canada

Mostre fotografiche

Abstract

Teodor Radu Pantea
Romania

Mostre fotografiche

Collettiva
Francia - Romania - Ungheria

Euro Foto Art Association
Romania

Mostre fotografiche

Paesaggi della mente

Candido Baldacchino

Mostre fotografiche

Insolite prospettive

Collettiva Fotoclub

Mostre fotografiche

Concorso OktoberLomo

20 ottobre - Acli Arte e Spettacolo - Via Speri della Chiesa 9 - Varese - apertura ore 10.30/12.00 - 15.00/18.00
Mostre fotografiche

Intersections of architecture

Barbara Tili - Canada

Mostre fotografiche

Abstract

Teodor Radu Pantea Romania

Mostre fotografiche

Collettiva
Francia - Romania - Ungheria

Euro Foto Art Association Romania

Mostre fotografiche

Paesaggi della mente

Candido Baldacchino

Mostre fotografiche

Insolite prospettive

Collettiva Fotoclub

Mostre fotografiche

Concorso Oktoberlomo

25 ottobre - Sala Montanari - Via dei Bersaglieri 1 - Varese - ore 21.00
Fotocinevideoclub Verbano Sesto Calende
Proiezioni audiovivisi
Circolo Fotografico Garbagnatese - Garbagnate M.se
Ospite della serata
Passione Fotografia Galbiate
Andreella Photo
Circolo Fotografico Inverigo
Foto Club Varese (non partecipa a votazioni)
Valido per miglior voto del pubblico e Giuria Tecnica
26/27 ottobre - Acli Arte e Spettacolo - Via Speri della Chiesa 9 - Varese - apertura ore 10.30/12.00 - 15.00/18.00
Mostre fotografiche

Intersections of architecture

Barbara Tili - Canada

Mostre fotografiche

Abstract

Teodor Radu Pantea - Romania

Mostre fotografiche

Collettiva (Francia - Romania - Ungheria)

Euro Foto Art Association Romania

Mostre fotografiche

Paesaggi della mente

Candido Baldacchino

Mostre fotografiche

Insolite prospettive

Collettiva Fotoclub

Mostre fotografiche

Concorso OktoberLomo

8 novembre - Sala Montanari - Via dei Bersaglieri 1- Varese - ore 21.00 - Serata finale audiovisivi
Premio Miglior audiovisivo voto del pubblico delle serate del 4/18/25 ottobre
Premio Giuria tecnica (vincente e nomination - Sezione Libera
Premio Giuria tecnica (vincente e nomination - Sezione Racconta una storia)

Foto Club Varese presenta "f/22 Oltre la soglia"
"Niente sarà più lo stesso Oltre la soglia"

Mostre fotografiche d'Autore
CANADA - Vancouver
"Intersections of Architecture"

Barbara Tili
Questa collezione di fotografie è un omaggio all’architettura e alla geometria. Rappresenta un percorso di ricerca sulla
forma architettonica partendo dalle linee e forme definite per arrivare alla dissoluzione di quelle forme. Si riferisce
all’architettura come forma di poesia, ed è una celebrazione della bellezza che come esseri umani siamo in grado di
creare e sentire. E’ un invito a vedere la realtà da un punto di vista lievemente diverso, o forse un invito ad estrarre
frammenti di quella realtà per aprire lo sguardo su qualcosa di inaspettato.
This collection of photographs is an homage to architecture and geometry. It is about blurring the lines between the
built and the natural environment starting with the sharp black & white lines and ending with the long exposure
photographs. It is about celebrating the beauty that us, as humans, are able to create and experience, and it invites us
to see reality from a slightly different point of view or perhaps extract parts of reality that can open the eyes to
something different and at times unexpected.
Biografia
Il mio lavoro come fotografa è influenzato dal mio training e carriera in Architettura.
La fotografia è per me un punto di arrivo: dopo un percorso di più di un decennio nel mondo del design, sono
finalmente tornata a casa.
L’architettura contemporanea continua ad essere la mia fonte di ispirazione, e la connessione che sento con questo
soggetto è quasi viscerale ed emozionale. La fotografia ha trasformato luci ed ombre, patterns e textures, spazio e
forme, in pura poesia.
Barbara Tili nasce ad Angera nel 1976. Si laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 2002.
I primi anni di esperienza lavorativa come designer si dividono tra l’Italia e l’estero: in Gran Bretagna ed in Canada.
Vive e lavora a Vancouver, BC.
Biography
My work as a photographer stems from my training in architecture and interior design.
Photography is to me a point of arrival: after a journey in the world of design, I finally feel like I’ve come home.
Contemporary architecture keeps inspiring me and the connection I feel with the subject is almost emotional and
visceral.
Photography has changed the way I perceive reality: light and shadow, patterns and textures, space and form, all
become pure poetry.

ROMANIA - Oradea
"Abstract"

Teodor Radu Pantea
Un'immagine/foto astratta può essere definita come un'immagine che non rappresenta nulla, non esprime nulla e non
trasmette un messaggio diverso da quello estetico. L'immagine è gradita allo spettatore in quanto diventa un oggetto
estetico e induce ad essa quel comfort visivo derivante dalla combinazione di colori, forme più o meno definite, trame,
struttura, luci, ombre, mistero, movimento ... nella misura in cui inducono nello sguardo, nell'anima e nel subconscio
dello spettatore, quella sensazione di piacere derivante dalla contemplazione dell'immagine, si distacca dallo sforzo di
dedurre e/o comprendere ciò che l'immagine rappresenta, cosa e dove è stato fotografato, quale fosse il soggetto e ciò
che ha attirato l'attenzione del fotografo. La fotografia astratta offre la possibilità di fotografare qualsiasi cosa,
specialmente in assenza di soggetti, eventi spettacolari o idee di saggi profondamente elaborati e/o preparati. La
fotografia astratta offre la possibilità di uno speciale gesto fotografico, derivante dal movimento della fotocamera al
momento dello scatto, dando all'immagine un aspetto che è sia confuso sia estetico.
La fotografia astratta è un modo di investigare un universo onnipresente e sempre disponibile, ma presenta anche il
pericolo/trappola che il fotografo possa credere che qualsiasi cosa possa essere fotografata, sotto l'apparente maschera
di confusione dell'immagine risultante !!
Non ho iniziato a scattare fotografie astratte a causa della mancanza di altri argomenti o idee, ma perchè l'ho scoperta
ad un certo punto, penso, favorevolmente, tra i molti temi, stili e progetti affrontati/sviluppati nel corso del tempo.
In questa mostra presento alcune delle prime immagini scattate!! Mi aspetto da quello che vedi, un tuo parese se sono
caduto nella trappola presentata sopra!! Mi aiuterai a continuare in questa mia nuova espressione. O, perché no,
abbandonarla ...
"Abstractă" O imagine/fotografie abstractă poate fi definită ca una care nu reprezintă nimic, nu exprimă nimic și nu
nu transmite alt mesaj decât unul estetic. Imaginea place privitorului în măsura în care devine un obiect estetic și îi
crează acestuia acel comfort visual rezultat din combinația de culori, forme mai mult sau mai puțin definite, texturi,
structur, lumini, umbre, mister, mișcare… În măsura în care acestea induc în privirea, sufletul și subconștientul
privitorului acea senzație de placer rezultată din contemplarea imaginii, acesta se detașeaza de efortul de-a deduce
și/sau înțelege ce reprezintă imaginea, ce și unde a fost fotografiat, care e subiectul și ce i-a atras atenția fotografului.
Fotografia abstractă oferă posibilitatea de-a fotografia orice, mai ales în situația absenței unor subiecte
spectaculoase, a unor întâmplări, evenimente sau idei de eseu profund elaborate și/sau pregătite. Fotografia abstractă
ofera posibilitatea unui gest fotografic aparte, rezultat din mișcarea camerei în momentul declanșării, conferind
imaginii un aspect pe cât de confuz, pe atât de estetic. Fotografia abstractă e un modalitate de investigare a unui
univers omniprezent și mereu disponibil, dar prezintă și pericolul/capcana ca fotograful să creadă că chiar orice și
oricum poate fi fotografiat, sub masca confuziei aparente a imaginii rezultate!! Nu am început să fac fotografie
abstract din lipsa de alte subiecte sau idei, ci pentru că am descoperit-o într-un moment, cred eu, favorabil, printre
multiplele tematici, stiluri și proiecte abordate/dezvoltate pe parcurs. Câteva dintre primele astfel de imagini vi le
prezint în acestă expoziție!! Aștept de la cei ce le vedeți, un eventual răspuns dacă am căzut sau nu în capcana
prezentata mai sus!! Mă veți ajuta în a continua această nouă exprimare a mea. Sau, de ce nu, în a o abandona…
”Abstract” An abstract image/photo can be defined as one that represents nothing, expresses nothing and does not
convey a message other than an aesthetic one. The image is pleasing to the viewer in that it becomes an aesthetic
object and induces to it that visual comfort resulting from the combination of colors, more or less defined shapes,
textures, structure, lights, shadows, mystery, movement ... To the extent that they induce in the gaze, the soul and the
subconscious of the viewer, that sensation of pleasure resulting from the contemplation of the image, it detaches itself
from the effort to deduce and/or understand what the image represents, what and where it was photographed, what the
subject was and what attracted the photographer's attention. Abstract photography offers the possibility of
photographing anything, especially in the absence of spectacular subjects, events or of deeply elaborated and/or
prepared essay ideas. Abstract photography offers the possibility of a special photographic gesture, resulting from the
movement of the camera at the time of shooting, giving the image an aspect that is both confusing and aesthetically.
Abstract photography is a way of investigating a ubiquitous and always available universe, but it also presents the
danger/trap that the photographer may believe that anything and everything can be photographed, under the apparent
confusion mask of the resulting image!! I did not start taking abstract photography due to the lack of other topics or
ideas, but because I discovered it at one point, I think, favorably, among the many themes, styles and projects
approached/ developed during the time.
Some of the first such images I present to you in this exhibition!! I expect from those you watch them, a possible answer
whether or not I fell into the trap presented above!! You will help me to continue this new expression of mine. Or, why
not, to abandon it ...

Biografia
Sono nato a Oradea nel 1953. Mi sono laureato presso l'Università di Galati, Facoltà di industria alimentare nel 1977
con un ingegnere chimico professionista. Laurea in "Pedagogia" e "Scultura e ambiente" presso l'Università di Oradea,
Facoltà di Arti Visive.
Ho conseguito il dottorato di ricerca in storia della fotografia presso l'Università di Oradea nel 2006 con il tema: "Il
movimento fotografico nei saloni rumeni dell'arte fotografica tra il 1945 e il 2003". Insegnante di fotografia presso
l'Università di Oradea, Facoltà di Arti Visive. Insegnante di fotogiornalismo presso l'Università di Oradea, Facoltà di
Scienze Politiche e Giornalismo.
Partecipo alla maggior parte delle mostre di fotografia organizzate in Romania e a livello internazionale, dove ho
ottenuto più di 300 medaglie e menzioni d'onore. Giudice in concorsi di fotografia nazionali ed internazionali.
Nel 2011 ho ricevuto il titolo "Excellence" E.FIAP dalla International Federation of Photographic Art. Ho una
fotografia nel patrimonio della Federazione Internazionale di Arte Fotografica.
Ho esposto più di 100 mostre personali e in numerose mostre collettive. Ho lavorato in collezioni private, musei e
profili di organizzazioni in tutto il mondo. Ho fotografie esposte in 53 paesi.
BiographyI was born in Oradea in 1953. I graduated in Galati University, Faculty of food industry in 1977 with a
professional chemical engineer. I graduated in "Pedagogy" and "Scullpture and environment" at Oradea University,
Faculty of Visual Arts. I received my Phd in the historyvof photography from the University of Oradea in 2006 with the
theme: "The photographic mevement in the Romanian salins of photographic art between 1945 and 2003"; Teacher of
photography at the University of Oradea, Faculty of Visual Arts. Teacher of photojournalism at the University of
Oradea, Facultu of Political Science and Journalism. I participate in most of the photography exibitions organized in
Romania and internationally, where i have wonmore than 300 medals and mentions. Judge in national and
international photography competitionas. In 2011 I recived The "Excellence" title E.FIAP from the International
Federation of Photographic Art. I have a photograph in te heritage of the International Federation of Photographic
Art. I have exibited more than 100 solo and group exibitions. I have worked in private collections, museum end profiles
of organizations around the world. I have photographs on display in 53 countries.

Dr. Teodor Radu Pantea, EFIAP / argento, EH.ISF, PSA * (CS), PSA ** (PPD), PSA ** (PJ), PSA *** (CPID),
Hon.ICS, F.ICS, AICS, Hon.F.PAD, Hon.F.ICS, E.USPA, F.SWAN, Hon.F.SWAN, E.FMPA, Hon.IPS, Hon.FKSS,
M.AAFR, Hon.AFR, Hon. TAMA, Hon.API, UAPR, Hon.FPSBP, BPICS, vicepresidente di GMICS ICS Int. Consigliere
d'amministrazione
https//teodorradupantea.zenfolio.com
www.terapan.ro

ITALIA - Torino
"Paesaggi della mente"

Candido Baldacchino
“Paesaggi della mente” è un’opera di maturità di Candido Baldacchino, in cui l’irruenza giovanile ha ceduto il passo
alla contemplazione filosofica. Il termine stesso “mente” evoca non solo introspezione, ma la precisa volontà di
utilizzare la ragione a discapito dell’istinto e delle scalpitanti emozioni. Benché sia innegabile il clima melanconico che
si respira, non c’è rabbia né disperazione in nessuno degli scatti. Gli spazi proposti sono metafora di un essere errante
che vaga con stoica rassegnazione tra le infinite vie della propria mente alla ricerca dell’attimo perfetto. La fusione tra
l’io e lo spazio circostante non è mai stata così completa. Ogni paesaggio propone un’opera dell’uomo malgrado
l’uomo ne sia essenzialmente assente.
È il simbolo di un’immortalità, che pur sfuggendoci in prima persona, può essere raggiunta attraverso le nostre opere.
Ma non si tratta di opere faraoniche tese ad esaltare la nostra grandezza: una panchina, vecchi casolari, scale
dimenticate e colture abbandonate ci riportano a dimensioni molto più intime e modeste. La natura, tutt’altro che
matrigna, veste gli abiti di una mater consolatrix che ingloba le nostre costruzioni quasi a volerle sorreggere con eroico
sforzo per alleviarci dalla nostra drammatica consapevolezza. È un mondo sgombro quello che ci propone Candido:
quasi un susseguirsi di scenari post apocalittici pieni di un vuoto che può essere colmato solo da un universo interiore.
"Landscapes of the mind" is a piece of work that belongs to Candido Baldacchino's maturity phase, in which youthful
impetuousness has given way to philosophical contemplation. The very term "mind" evokes not only introspection, but
the specific desire to use reason at the expense of instinct and lively emotions. Although it is an undeniable melancholy
climate that reigns, there is neither anger nor despair in any of the shots. The suggested spaces are a metaphor for a
human being wandering with stoic resignation through the endless paths of the mind in search for the ideal moment.
The merger between the self and the surrounding space has never been so complete. Each landscape suggests a work of
man, despite the evident absence of man. It is the symbol of immortality which, although we cannot grasp personally,
can be achieved through our works. They are not monumental work-pieces aiming at emphasizing our greatness; a
bench, old cottages, stairs neglected and abandoned crops lead us to a far more intimate size and modest dimension.
Nature, far from a stepmother, embodies a mater consolatrix which incorporates our buildings almost as if wanting to
hold them with a heroic effort to ease our tragic awareness. What Candido offers us is a clear world: almost a
succession of post apocalyptic scenarios creating a void that can only be filled with an inner universe.
Biografia
Sono nato a Torino, dove tutt'ora vivo. Ho collaborato con diverse case editrici; i miei portfoli sono stati pubblicati da
riviste fotografiche quali Gente di Fotografia, Photo Italia, Reflex, Fotocult, Fotografare, Réponses Photo, Il Fotografo
ecc. Mi è stato chiesto di tenere dei workshop; tra i più importanti: Holga mon Amour, sponsorizzato da PH Libero,
agenzia fotografica di Torino, con la quale collaboro ancora. Le mostre finora allestite in location prestigiose, sono state
per me una fonte di grande soddisfazione (Giovani Fotografi Italiani: Milano, Modena 1992; Galleria Carrara di
Bergamo 1993; Diaframma-Kodak Cultura, Milano 1993; Immagini del Gusto: Istituto Italiano della Fotografia,
Bibbiena 2005; Galleria Lanterna Magica, Palermo 2008; Open Gallery, Atlanta 2009; Art Code allo Stattbad di Berlino
2009; Confini 08: Firenze, Torino, Roma, Genova, Milano, Palermo, Trieste 2010/2011; Foto Pauvre: RambouilletParigi 2010; Progetto P Galleria Gallerati, Roma 2011; Paratissima, Torino 2012; Mia Fair, Milano 2013; Paratissima,
Torino 2013; Mia Fair, Milano 2014; Mia&D Singapore 2014; Paratissima, Torino 2014; Multilayers NH hotel, Milano
2014-2015; Mia Fair Milano 2015, Start Art Fair Saatchi Gallery, Londra 2015, Paratissima, Torino 2015; Mia Fair,
Milano 2016; Art Fair Colonia, Colonia 2016; Paratissima, Torino 2016; Mia Fair, Milano, Marzo 2017; Artyfact
Gallery, New York, Aprile 2017; ArtExpo New York, Aprile 2017, Mercanteinfiera, Parma, Ottobre 2017, Paratissima,
Torino, Novembre 2017; Mia Fair, Milano 2018, Kolnerliste, Colonia, Aprile 2018, Paratissima Milano Giugno 2018;
Paratissima, Torino Novembre 2018). Alcune delle mie fotografie fanno parte di collezioni permanenti in gallerie
pubbliche e private: l'Accademia Carrara di Bergamo, Diaframma-Kodak Cultura di Milano, Fiaf di Torino, Biblioteca
Nazionale di Francia, Parigi. I miei ultimi libri fotografici sono: Silent Forms 2008, Background 2010, Coasts 2011 e
Visual Perceptions 2014, Edizioni "Lanterna Magica" Palermo.
In data 27 febbraio 2019 Candido Baldacchino è stato insignito dell'onorificenza IFI (Insigne fotografo italiano) dalla
Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

Biography
I was born in Turin where I still live. I saw the publication of my works in magazines, I collaborated with several
publishing houses. My portfolios were publishing in magazines of the photography sector such as: Gente di Fotografia,
Photo Italia, Reflex, Fotocult, Fotografare, Réponses Photo, Il Fotografo etc. I was asked to hold some workshops, the
most important of which are: Holga mon Amour sponsored by PH Libero, Turin, a photo agency I have worked with. So
far I have been gratified thanks to the exhibitions shown in most prestigious places (Giovani Fotografi Italiani: Milan,
Modena 1992; Galleria Carrara di Bergamo 1993; Diaframma-Kodak Cultura, Milan 1993; Immagini del Gusto:
Istituto Italiano della Fotografia, Bibbiena 2005; Galleria Lanterna Magica, Palermo 2008; Open Gallery, Atlanta
2009; Art Code allo Stattbad in Berlin 2009; Confini 08: Florence, Turin, Rome, Genoa, Milan, Palermo, Trieste
2010/2011; Foto Pauvre: Rambouillet-Paris 2010; Progetto P Galleria Gallerati, Rome 2011; Paratissima, Turin
2012; Mia Fair, Milan 2013; Paratissima, Turin 2013; Mia Fair, Milan 2014; Mia&D Singapore 2014; Paratissima,
Turin 2014; Multilayers NH hotel, Milan 2014-2015, Mia Fair Milan 2015, Start Art Fair Saatchi Gallery, London
2015, Paratissima, Turin 2015; Mia Fair, Milan 2016; Art Fair Cologne, Cologne 2016; Paratissima, Turin 2016; Mia
Fair, Milan, March 2017; Artyfact Gallery, New York, April 2017; ArtExpo New York, April 2017; Mercanteinfiera,
Parma, October 2017, Paratissima, Turin, November 2017; Mia Fair, Milan 2018, Kolnerliste, Cologne, April 2018,
Paratissima Milano June 2018; Paratissima, Turin November 2018). Some of my photos are part of permanent
collections in private and national galleries such as: l'Accademia Carrara of Bergamo, Diaframma-Kodak Cultura of
Milan, Fiaf of Turin, National Library of France, Paris. A great number of pictures I took were chosen as covers of
books. My latest books published are: Silent Forms 2008, Background 2010, Coasts 2011 e Visual Perceptions 2014,
"Lanterna Magica" Editions, Palermo.
On 27 February 2019, Candido Baldacchino was awarded the IFI (Insigne Italian photographer) honor by the Fiaf
(Italian Federation of Photographic Associations).

Euro Photo Art Association Oradea (Romania)
Mostra collettiva di autori Francesi, Rumeni e Ungheresi
Baranyi Tϋnde (RO) - Gabor Ovidiu ( EFIAP) (RO) - Gaciu Alexandru (RO) - Mészaŕos Ődőn (HU) - Morvay-Szabò
Edina (RO) - Oláh Tibor (HU) - Oros Claudiu (RO) - Ovi D. Pop (EFIAP) (RO) - Pelcz Petra (RO) - Roxin Ioan (FR) Tόth Stefan (AFIAP) (RO) - Tordai Ede (EFIAP) (RO) - Urdea Patricia (RO) - Varga Erzsébet Mandy (RO)

Stefan Toth (AFIAP ) - Oradea - Romania

Mostre fotografiche dei fotoclub partecipanti
"Insolite prospettive"
Dall'alto, dal basso, di lato, di sopra, di sotto:
punti di ripresa diversi dai soliti ad altezza d'uomo
espongono
Ass.ne Cult. Officina Fotografica Romagnano Sesia
Circolo Fotografico Bustese Busto Arsizio Foto Cine
Club La Focale Malnate
Foto Club il Sestante Gallarate BFI
Fotoclub la Focale Buguggiate
Foto Club Ticino Sordi Onlus Castelletto Ticino
Foto Club Varese
Foto in Fuga Fotoclub Inveruno
Gruppo Fotografico Arcobaleno Castronno
* le fotografie del Foto Club Varese sono di:
Graziano Aitis, Gabriele Brusa, Lenti Alessandro, Sara Marzaroli,
Roberta Marcellini, Elena Nazarova, Marco Proietti

Marco Proietti – Foto Club Varese *

Mostre collettive dei soci del Foto Club Varese
"Tre mostre da tre eventi"

Naturae Urbane 2018 - Parola di Donna 2019 - Varese Design Week 2019
Una selezione di immagini di tre importani eventi varesini
Nature Urbane
Festival che valorizza la vocazione culturale e turistica della Città Giardino e che propone iniziative con al centro il
paesaggio e il peculiare rapporto fra natura e architettura di Varese. (Fomte Ministero dei Beni e delle Attività Culturali)
Parola di Donna
Una rassegna “al femminile” per tenere acceso un riflettore sui temi che vedono la donna “al centro”: la famiglia,
l’amore, l’educazione, la realizzazione, il sociale; per approfondire e ricordare le questioni che ci vedono impegnate e
ci coinvolgono in prima persona con l’aiuto del teatro, della musica, del dialogo. Perché una rassegna “al femminile”?
Perché, nonostante le grandi conquiste e gli obiettivi raggiunti, la donna ha ancora “muri” da abbattere, diritti da
ricordare e parità da affermare. Con questa rassegna di teatro, musica e letteratura, vogliamo trasmettere un messaggio
positivo, gioioso e, allo stesso tempo, profondo e costruttivo del nostro “essere donna” come elemento propulsore di
valori e vitalità, di talenti e sensibilità che vengono espressi nel privato e nel sociale.
Franca M. De Monti - Direzione artistica / Marisa Coletta – Organizzazione
Varese Design Week
E' un evento culturale, organizzato dall’Associazione Wareseable composta da Silvana Barbato, Silvia Giacometti,
Nicoletta Romano, Laura Sangiorgi, che vive nel territorio di Varese promuovendo cultura e design. Nato nel 2016,
vuole essere un evento di riferimento non solo per professionisti, ma anche per tutte le persone che amano l’arte, la
cultura, il design, la moda, il cibo.
Ha l’intento di essere un’importante vetrina per Designer e Aziende che hanno l’occasione di presentare, nell’ambito di
un circuito fortemente legato alla creatività, alla progettazione e alla messa in produzione dell’oggetto industriale, le
loro realizzazioni.

"33 giri"

Fotografia di Giuseppe Di Cerbo

Nella storia del rock spesso e volentieri i dischi sono ricordati non solo per la musica ma per le loro copertine che in
molti casi erano davvero piccoli capolavori di grafica. Il progetto propone la creazione di copertine per 33 giri
inesistenti, dando spazio alla totale creatività del partecipante. Non solo fotografia ma quanto ognuno sente di utilizzare
per dare forma alla sua copertina.

"Omaggio al surrealismo"

Fotografia di Paolo Cascone

Il Surrealismo è un movimento letterario e artistico che vuole esprimere una realtà superiore, fatta di irrazionale e di
sogno e che vuole rivelare gli aspetti più profondi della mente.
Il surrealismo ha tre tematiche principali:
•"amore": inteso come fulcro della vita;
•"sogno e follia": considerati i mezzi per superare la razionalità;
•"liberazione": dell'individuo dalle convenzioni sociali.
La caratteristica comune a tutte le manifestazioni surrealiste è la critica radicale alla razionalità cosciente, e la
liberazione delle potenzialità immaginative dell'inconscio per il raggiungimento di uno stato conoscitivo "oltre" la
realtà ("sur-realtà") in cui veglia e sogno sono entrambe presenti e si conciliano in modo armonico e profondo.
Il Surrealismo è certamente la più "onirica" delle manifestazioni artistiche, proprio perché dà accesso a ciò che sta oltre
il visibile. Inoltre esso comprende immagini nitide e reali ma accostandole tra di loro senza alcun nesso logico.
(Wikipedia)
Con il progetto Onirica abbiamo sicuramente sfiorato il genere del surrealismo. Con questo progetto si vuole proporre
invece la messa in fotografia di opere surrealiste famose quali alcuni quadri di Magritte, De Chirico (per quanto
riguarda la pittura) e alcune foto famose di artisti quali Man Ray o Rodney Smith.

"Lo spazio bianco"
Mostra fotografica di Graziano Aitis e Diego Boldini
Graziano Aitis - “Abstract” Diego Boldini - “Percorsi verso l'oltre”
Osservando i lavori esposti come singoli elementi a sé stanti difficilmente si riesce a comprendere quanto hanno in
comune i progetti che danno forma a LO SPAZIO BIANCO.
Nonostante i percorsi fotografici differenti che ci appartengono é evidente quanto sia comune invece la ricerca di andare
oltre al mero aspetto figurativo della fotografia.
Sia in ABSTRACT che in PERCORSI VERSO L’OLTRE viene scardinata la forma fotografica per cercare un punto di
incontro comunicativo differente, non solo visivo ma anche e soprattutto emotivo e concettuale.
Lo spazio bianco diventa quindi lo spazio dell’osservatore, che potrà interagire con gli autori attraverso pensieri e
considerazioni da scrivere liberamente sotto le immagini, diventando in questo modo parte essenziale dei lavori
rendendoli così unici. Buon viaggio.

"OktoberLomo"
Esposizione delle migliori fotografie partecipanti al concorso fotografico
Il tema del concorso è la fotografia Lomografica in tutte le sue forme, a colori, in bianco e nero, istantanee.

8 novembre 2019 - ore 21
"f/22 Oltre la soglia" niente sarà più lo stesso Oltre la Soglia
Un nuovo audiovisivo della serie f/22

Regia di Diego Boldini
Sala Montanari - Via dei Bersaglieri 1 - Varese

Gli ospiti in Sala Montanari
Venerdi 4 ottobre

ENAIP Varese
Attiva a Varese fin dai primi anni ’70. E’ accreditata da Regione Lombardia per i servizi di formazione al lavoro. Per
gli adolescenti in DDIF sono attivi corsi di formazione professionale triennali e quadriennali nei settori: Vendite,
Elettricità, Meccanica, Autoriparazione, Grafica. Tutti i corsi utilizzano laboratori che sono stati recentemente rinnovati
e sono dotati delle attrezzature necessarie. Collabora anche alla realizzazione di corsi post-diploma annuali e biennali
(IFTS e ITS) nei settori dell’Efficienza energetica, dell’Informatica e della Comunicazione digitale. Il Centro ha
consolidati rapporti con le imprese del territorio, per la realizzazione di una ampia gamma di servizi: tirocini curricolari
ed extra-curricolari, gestione di contratti di apprendistato, realizzazione di corsi di aggiornamento per lavoratori,
fornitura di servizi per il lavoro utilizzando tutti gli strumenti disponibili (Garanzia Giovani, FIxO, Apprendistato,
DUL, Dote disabili, ecc.). Enaip Varese è infine impegnata per favorire l'integrazione della persona nel tessuto sociale,
attraverso lo sviluppo professionale e civile. In quest’area vengono realizzati percorsi per la prevenzione della
dispersione scolastica, per la formazione di base di immigrati e rifugiati, oltre che azioni di garanzia sociale per persone
in situazione di svantaggio. Rina Sartorelli - Direttrice dei Centri Formazione ENAIP di Varese e Busto.

Venerdi 25 ottobre

Andreella Photo
Fondato da Lido Gastone Andreella nel novembre del 1975, fin dai primi anni si concentra specializzandosi nella
vendita di attrezzature fotografiche professionali.Oggi è un punto di riferimento per molti professionisti e
amatori.Organizza tutti gli anni l'evento culturale Dia Sotto le Stelle, Festival Internazionale Arti Audiovisive.
La nuova sede oggi si trova a Busto Arsizio in Via Carlo Porta 2

https://www.andreella.it/

http://www.diasottolestelle.it/

Facciamo rete con
Andreella Photo
Via Carlo Porta 2 – Busto Arsizio - 0331 679350

https://www.andreella.it/
http://www.diasottolestelle.it/
https://www.facebook.com/andreelaphoto/

Foto La Corte
Via B. Jamoretti 124 - Induno Olona - 0332 203734

https://www.facebook.com/fotolacorteriparazioni/

Libreria Croci
Via Stendhal 7 - Varese - 0332 1954859

https://www.ebay.it/str/libreriacroci
https://www.facebook.com/libreiacroci/

Living is life
Via Matteotti 35 - Barasso - 0332 749311

www.livingislife.com
https://www.facebook.com/LIVINGISLIFEVARESE/

Parola di Donna
338 203 9505

https://www.facebook.com/paroladidonnavarese/

Proloco Vedano Olona

https://www.facebook.com/prolocovedano

Pubblinova edizioni Nergi
Via Stendhal 7 - Varese - 0332 417763

http://www.pubblinovanegri.it/
https://www.facebook.com/pubblinovanegri/

Radio Missione Francescana
c/o Frati Cappuccini
Viale L. Borri, 109 - Varese - 0332 264266

http://www.rmf.it/
https://www.facebool.com/radiomissione/

Varese Design Week
Via Cavour 44 – Varese – 392 9550146

https://www.varesedesignweek-va.it/
https://www.facebook.com/VareseDesignWeek/

VareseMese
Via delle Industrie snc - Gornate Olona
0331 820351

https://varesemese.it/
https://www.facebook.com/varesemese/

Comitato organizzatore

Direzione artistica e coordinamento - Giuseppe Di Cerbo
Comunicazione e immagine
Paolo Cascone - Ferdinando Giaquinto - Alessandro Lenti
Sara Marzaroli

f/22
Diego Boldini

Gestione sala Acli Arte e Spettacolo
Gaziano Aitis

Logistica
Andrea Crugnola - Paolo Cascone - Ferdinando Giaquinto

Mostre e progetti fotografici
Graziano Aitis - Diego Boldini -Simonetta Muraca

Ristorazione
Andrea Crugnola

Sala Montanari
Presentatori - Graziano Aitis/Noemi Zaffaroni
Luci e Regia - Andrea Crugnola - Paolo Cascone
Tempistica - Simonetta Muraca
Accoglienza - Alessandro Lenti
Riprese fotografiche
Paolo Cascone - Franco Gialdinelli - Simonetta Muraca

Facebook e comunicati stampa
Giuseppe Di Cerbo
Webmaster - Marco Giancola

Gli studenti del corso di grafica di ENAIP Varese hanno realizzato il
calendario 2020 dedicato alle varie edizioni di "Varese Design Week". Le
fotografie sono realizzate dai Soci del Foto Club Varese.

tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito
www.fotoclubvarese.it
info@fotoclubvarese.it 339 4263742
Pagine facebook: Oktoberfoto Foto Club Varese
Foto Club Varese
instagram: fotoclubvarese

Si ringraziano i Soci del Foto Club Varese che hanno contribuito alla realizzazione della
dodicesima edizione di Oktoberfoto 2019, gli Organi Istituzionali, le Associazioni partecipanti,
gli autori italiani e stranieri, chi ha contribuito a fare rete con noi.

