
 

 

 

 

 

 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

LE NUOVE CARICHE SOCIALI 

 

Nel rispetto dello Statuto l’Assemblea Ordinaria dei Soci ha eletto il nuovo Consiglio 

Direttivo e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri che 

resteranno in carica per il prossimo triennio, questi i componenti : 

 CONSIGLIO DIRETTIVO: Anna Maria Mantovani, Marija Obradovic, Fabio Calicchia, 

Gaetano Cavicchi, Luca Zampini, Matteo Martoni e Maurizio Tieghi. 

 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI: Marco Merighi, Mario Bettiato e Riccardo Bonfatti. 

 COLLEGIO PROBIVIRI: Mauro Mestieri, Sergio Orlandini e Werther Romanini. 

 

Il neo Consiglio Direttivo ha assegnato i seguenti incarichi: 

 PRESIDENTE Maurizio Tieghi 

 VICEPRESIDENTE Luca Zampini 

 SEGRETARIA Anna Maria Mantovani 

 TESORIERE  Fabio Calicchia 

 

Ringraziamo le persone che si sono rese disponibile nell’assumere i ruoli indicati, 

mettendosi al servizio della nostra associazione e dei soci che la compongono, 

auguriamo  a tutti buon lavoro.  

 

                                

                                           IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

                                           del FOTOclub FERRARA 

 

 

 

 

 

il FOTOclub 
GENNAIO  2016 
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GLI OSPITI DEL FOTOclub 

 
FEDERICO VERONESI presenta “LUCE e POLVERE” 

Giovedì 14 gennaio dalle ore 21:00 presso la Sala della Musica via Boccaleone 19 FE 

 
Federico Veronesi è un fotografo professionista 

nato a Milano nel 1975. 

 

Affascinato dai grandi mammiferi africani fin da 

piccolo, nel 2002 si è trasferito in Kenya per 

seguire il suo desiderio di vivere in mezzo a loro 

e di fotografarli giorno dopo giorno. E’ una 

guida certificata dall’Associazione Guide di 

Safari Professioniste del Kenya; organizza e 

conduce safari specificamente per fotografi in 

diversi paesi africani. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le sue fotografie sono state premiate in molti 

concorsi internazionali e pubblicate su libri, 

riviste e calendari.  

“Luce e Polvere” è il suo primo libro, 

pubblicato in tutto il mondo.  

 

 

 

 

 

 

 
Collabora con molte organizzazioni non-profit impegnate nella conservazione della natura africana. 

 
http://www.federicoveronesi.com/ 

http://www.federicoveronesi.com/


 

LE NOSTRE MOSTRE 

 

“ noi RITRATTIamo ” Trenta Soci con sessanta autoritratti ci mettono la loro 

faccia per celebrare la moda del selfie fotografico con tanta autoironia. 

 

Alle GROTTE del BOLDINI di Via Previati 18 FE dal 07 al 17 gennaio con orario 17:00 – 21:00. 

L’inaugurazione in programma giovedì 07 gennaio alle ore 21:00 sarà preceduta da una conferenza 

sull’AUTORITRATTO FOTOGRAFICO condotta dal fotografo, studioso e critico ROBERTO RODA. 

 

 

 
 

 

ROBERTO RODA 

Fotografo, critico, storico, responsabile del  Centro Etnografico Ferrarese del Comune di Ferrara e 

dell’Osservatorio sulla Fotografia. 

 

Il centro documenta e conserva fotografie, testi, dischi, audiovisivi, archivi cartacei sulla storia locale, le 

tradizioni, le culture ed i linguaggi popolari. Possiede un ragguardevole archivio delle fonti orali 

(testimonianze, storie di vita, canti, ecc.) ed effettua attività espositive ed editoriali sulle tematiche etnostoriche 

ed etnoantropologiche. 

È istituzionalmente preposto ad attività di studio, di ricerca e di consulenza scientifica etnostorica ed 

etnoantropologica ( tesi di laurea, rapporti con enti pubblici e privati, raccordo con l'associazionismo, ecc).  

 

ROBERTO RODA "Lavoro e metodologia di un etnofotografo" 

 https://www.youtube.com/watch?v=QRQHLv6aU44 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QRQHLv6aU44


I SOCI 

 

Al progetto nazionale TANTI PER TUTTI della Fiaf partecipano e ci rappresentano i seguenti Soci: 

ANNA MARIA MANTOVANI 

GAETANO CAVICCHI 

LUCA ZAMPINI 

MARCO MERIGHI 

MAURIZIO TIEGHI 

RICCARDO BONFATTI 

ROBERTO DEL VECCHIO 

che ringraziamo per avere portato a compimento il percorso comune iniziato la scorsa estate. 

 

Foto pubblicate 

  

     
               LUCA ZAMPINI su Il Fotografo                                      MAURIZIO TIEGHI su L’annuario Fiaf            

 

MOSTRE DA VISITARE 

Vivian Maier 

Fondazione Forma per la fotografia, Milano 

Fino al 31 gennaio 2016  

Paolo Pellegrin 

Leica Galerie, Milano 

Fino al 31 gennaio 2015 

Contemporanea Dall'Europa Nord-Occidentale  

Foro Boario Modena 

Fino al 10 gennaio 2016 

Mustafa Sabbagh 

Museo civico di storia naturale di Ferrara 

Fino al 10 gennaio 2016  

          Steve McCurry 

Musei San Domenico, Forlì 

  Fino al 10 gennaio 2016  

   

Condividi con noi la passione per la Fotografia 
www.fotoclubferrara.it       info@fotoclubferrara.it        www.facebook.com/FotoclubFerrara 
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