...ho passato delle tranquille ore deliziose nel giardino pubblico...
C’è una vista niente male, da casa mia.
Una distesa di tegole vecchie... Era la casa di Senoj Nosnibor,
e non si può immaginare nulla di più bello...
Andreas Feininger

DIARIO DI BORDO
Mi piace pensare a questo nuovo lavoro del CFSV come ad un prezioso “diario di bordo”, di quelli che testimoniavano i tempi e i luoghi
della navigazione sugli antichi vascelli a vela, in viaggio per i mari più
sconosciuti.
A mano a mano che gli anni sono passati, i viaggi del CFSV si sono
fatti sempre più intensi e avventurosi e ci hanno fatto scoprire via via
mondi vicini e vicinissimi, a noi sconosciuti, magari proprio sotto i nostri
occhi, prossimi ai luoghi per noi più familiari, ma visti e fermati sempre
con luce nuova e coraggiosa intraprendenza creativa.
Questi viaggi, altre volte, ci hanno regalato luoghi lontani e lontanissimi, con la sapienza e la maestria di chi, come il buon navigatore che
sa sfruttare il miglior vento, riesce a cogliere sempre istanti particolari
e, in ogni occasione, a restituirceli con autentica poesia dell’immagine,
rendendo unica ogni singola foto.
Questo lavoro testimonia proprio come un “diario di bordo”, lo straordinario percorso di crescita del CFSV, la sua costante evoluzione tecnica e di qualità, il forte coinvolgimento emotivo che ogni immagine ha
espresso, qualunque fosse il mare da navigare, comunque fosse il
vento da governare.
VINCENZO NALDI
Presidente del Consiglio di Quartiere Reno

PREMESSA
Prima di raccontare la nascita e l’evoluzione del circolo fotografico che io rappresento, vorrei precisare che l’intento di questo diario, oltre a dare risalto alla nostra associazione e alla struttura istituzionale che ci ospita è
quello di far cogliere lo spirito che già animava i primi promotori e che ancora ci appartiene: la fotografia non
solo come mezzo di espressione, ma anche punto di aggregazione per tutti quelli che desiderano condividere
questa passione con libertà e senza nulla precludersi, per chi pur essendo alle prime esperienze, sente il bisogno di esprimersi confrontandosi alla pari con i soci più esperti.
GIANNI BIGHINI

A tutti quelli che ci hanno creduto.

DIARIO
La nostra storia comincia nel 1981, quando un gruppo di ragazzi spinti con passione dall’allora responsabile della
biblioteca di quartiere Mario Zambrini, coadiuvato da Giulio Ventura coordinatore della commissione cultura, e con il benestare di Stefano Grandi (in quegli anni presidente di quartiere) diedero vita alle prime iniziative.
La sede del circolo trovò ubicazione in alcuni locali della biblioteca, allora situata in via decumana.
L’associazione inserita all’interno della commissione cultura iniziò la propria attività con la necessità di dotare il laboratorio della essenziale strumentazione e di organizzare un corso di fotografia, tramite il quale ampliare le adesioni
e divulgare il mezzo espressivo.
Durante l’estate si avviarono i primi contatti con l’amministrazione di Quartiere per avere in dotazione il materiale idoneo per allestire la camera oscura e l’autorizzazione a tenere un corso di fotografia.
Nell’autunno dello stesso anno ebbe inizio l’attività didattica.
Nel periodo primavera-estate dell’anno successivo avendo ricevuto in dotazione il materiale (ingranditori e strumentazione varia) si diede inizio all’esperienza di laboratorio; la concretizzazione si ebbe negli anni 1982-83 con la
realizzazione di alcune iniziative quali: la mostra fotografica delle “Attività delle scuole d’infanzia“ e in collaborazione con altre istituzioni, la ”Rilevazione dell’argine della valle del Reno che attraversa il
Quartiere”.
Il gruppo fotografico del Quartiere santa viola era composto da: Agosinis Stefano / Bonsanto Francesco /
Cappelletti Claudio / Cevinini Mirco / Dall’Omo Mauruzio / Dondi Sergio / Lambertini Mauro /
Malossi Roberto / Spadellini Mario / Ventura Giulio / Zambrini Mario / Molinari William / Fini
Roberto / Grandi Cristina / Grandi Silvia / Melotti Maria Rita

Nel 1984 continuò l’esperienza di laboratorio e si organizzò un nuovo corso di fotografia; fu in quell’anno che entrò
a far parte dei responsabili della biblioteca Enrico Piscaglia, attualmente ancora in carica presso l’attuale sede.
In quel periodo furono realizzate molte iniziative anche grazie alla collaborazione di Ines Fiorini.
Il 30 gennaio 1985, il circolo fotografico si costituì ufficialmente e, come si può verificare dal volantino,
si elencarono tutte le attività che il circolo intendeva proporre nella sua veste ufficiale, per l’occasione si organizzò
la prima proiezione in dissolvenza.

Nel 1986 feci la conoscenza con il circolo fotografico che era composto da: Mirco Cevinini, Claudio Capelletti,
Guido Lenzi e Luigi Piccinini, che in quel momento erano i principali promotori delle iniziative.
Oltre alla programmazione di calendario si organizzo una proiezione in dissolvenza, tema una spedizione organizzata da don Arturo Bergamaschi, autore Stefano Sighinolfi.
Gli anni dal 1987 al 1991 furono caratterizzati da un approfondimento delle tecniche di laboratorio (sviluppo - stampa in bianco e nero e sistema cibacrome per stampa da diapositiva) e da una ricerca fotografica che sfociò in una
mostra su gli orti del Reno, e si ampliò la partecipazione alle attività promosse dalla struttura comunale.

Nel 1992 in collaborazione con la Biblioteca
Comunale Santa Viola, la Commissione Cultura
Quartiere Reno, l’Associazione Tracce di una storia e il Centro Sociale Santa Viola, fu progettato e
portato a termine un volume storico - fotografico che metteva in risalto alcuni luoghi del quartiere, confrontando le foto d’epoca con il presente.
La pubblicazione intitolata “Fotoconfronti con il passato di Santa Viola“ ebbe una buona diffusione e fu
anche ristampata; determinante si dimostrò la collaborazione di Orlando Pezzoli (al quale è tutt’ora intitolata la
biblioteca di Quartiere).

Ancora nel 1992 iniziai la mia esperienza con “trekking col treno“ che poi si concretizzò in una rassegna di proiezioni a ciclo annuale che ne descriveva e raccontava i percorsi.
Nel 1993 con la costruzione della nuova sede di Quartiere si localizzò uno spazio per il circolo, che fu ubicato all’intero della struttura presso l’attuale biblioteca O. Pezzoli.
Nel 1994, l’avvenuto spostamento e il ricambio di alcuni soci, determinò la necessità di riorganizzare l’associazione,
si ricostituì un nuovo assetto composto da: Annalisa Grazia presidente, Gianni Bighini vice, Marco Millefiori
segretario.
Fu importante l’aiuto del responsabile della biblioteca Enrico Piscaglia per l’attività di riunione negli orari serali,
non essendo ancora attivo il servizio di vigilanza.
L’avventura trekking portò poi all’interno dell’organizzazione Claudio Ventura, in quel periodo fu collaboratore
determinante per portare avanti tutte le iniziative e i corsi didattici che il circolo proponeva, fu autore anche di numerosi audiovisivi sull’Appennino.
Si organizzò nello stesso anno, nell’ambito della iniziativa ”Incontro al fiume“, un concorso in estemporanea per
diapositive e una mostra fotografica dedicata al fiume Reno e ai canali che attraversano la città, in parallelo il
Quartiere promosse una serie di conferenze sul tema “Le vie d’acqua a Bologna”.

Gli anni 1995 - 96 - 97 furono quelli dell’evoluzione; si cominciò a pensare a cicli di mostre fotografiche da abbinare agli audiovisivi, alla programmazione delle attività e al miglioramento della grafica di pubblicizzazione degli
eventi. Fecero il loro ingresso, in quegli anni, Anna Pinto e Antonella Bevilacqua con la loro spiccata passione per l’immagine in bianco e nero, si intensificarono le uscite didattiche, visite a mostre e gite fotografiche; tutto ciò
diede modo a chi meno esperto di migliorare la propria tecnica.

Gli anni 1998 - 99, si connotarono per l’avvio di un ciclo di proiezioni dal titolo ”Quasi un film“ abbinato a mostre
fotografiche a concorso, i temi trattati furono: “Uomo e ambiente” e “Atmosfere”, il pubblico sempre numeroso alle serate veniva invitato a votare.
Nell’ambito di questo evento, Anna Pinto presentava il suo audiovisivo ”New York Memories“: una sintesi fotografica dei luoghi e dei momenti vissuti in una delle città più intriganti del mondo.
Si stava intanto concludendo la mia esperienza con Trekking col treno, iniziativa ideata e organizzata dal
Gruppo escursionistico del D L F di Bologna, da me frequentata e raccontata fotograficamente dal 1992 al
1999, scoprendo e affinando l’arte del racconto; un percorso che mi ha portato alla scoperta di luoghi magici e di
persone di grande umanità, con l’emozione di aver fermato fotogramma per fotogramma un attimo di storia.
Da questi otto anni ho tratto un ”Amarcord“ in audiovisivo dal titolo ”Dove si può ascoltare il silenzio“ proiettato qualche anno dopo.
Il 1999 fu anche l’anno dell’avvicendamento alla guida del circolo; Annalisa Grazia, presidente del circolo dal
1994 (autrice di una bella proiezione sul percorso sacro di Santiago de Compostela) e abile organizzatrice, uscì
dal circolo determinando la necessità di istituire nuove cariche; venne eletto come presidente Gianni Bighini, vice
Claudio Ventura e segretaria Anna Pinto; nello stesso anno Stefano Mengoli, attuale vice presidente, iniziava la sua importante collaborazione con il circolo fotografico.
Furono anche ideate e portate a termine una proiezione e una mostra su Venezia , presentate durante le nostre rassegne annuali.

Nel 2000 la rassegna annuale di proiezioni ”QUASI UN FILM“ vide in programmazione 8 serate di audiovisivi,
dal 21 ottobre al 14 dicembre: Talamone 2000 di Gianni Bighini / La via Vandelli di Claudio Ventura,
Costarica/Indonesia/Isole Sulawesi/Birmania/Nuova Zelanda/Marocco/Butan, di autori esterni; in
concomitanza con le proiezioni e per tutta la durata della rassegna vengono allestite due Mostre Fotografiche
“Movi (mo)mento“ e “ Attimi Rubati“. Nello stesso anno fu organizzata una Mostra-Concorso a tema
“Racconti in Città“, ovvero la Città vissuta attraverso le persone e le cose, il Tema aperto a tutti gli iscritti vide un’ottima partecipazione sia in termini quantitativi che qualitativi ottenendo un buon riscontro di critica e di pubblico.
Nell’ambito della iniziativa ”Bologna città Europea della cultura“ con la sponsorizzazione della associazione Oltre e la collaborazione dell’istituto comprensivo statale, scuole medie ed elementari G. Dozza,
si realizzò un calendario commemorativo e un audiovisivo cha raccontavano fotograficamente il lavoro svolto da
alunni e insegnanti dal titolo “Il Mosaico della memoria” raffigurante i principali eventi storici che hanno coinvolto la nostra Città, il lavoro fu eseguito “come Murales” su una facciata esterna della scuola (autore della realizzazione fotografica Gianni Bighini, composizione grafica, genitori e insegnanti Istituto Comprensivo).
Nello stesso periodo cominciai a raccogliere e comporre il materiale fotografico frutto di una ricerca sulla nostra
città per dare corpo ad un progetto che avrei poi intitolato ”Piazza Maggiore e dintorni“.
Questo lavoro diede il via ad un’altra idea, descrivere Bologna durante le ore che precedono la notte fino alle prime
luci del mattino.
Questa iniziativa, che prese il titolo “Bologna dal tramonto all’alba” vide la partecipazione di tutti i componenti del circolo.
La realizzazione di “Bologna s’immagina“ autoritratto di una Città, proiettata in multivisione nell’exchiesa di San
Mattia, nata da un progetto di Nino Migliori, “noto fotografo Bolognese”, ci ha visto collaborare con oltre 80
fotografie. L’ottima esecuzione e ambientazione riscosse un notevole successo.

Le iniziative del 2001 si aprirono con una rassegna primaverile basata su tre audiovisivi di autori interni “U.S.A.” di
Marco Ferrari e Stefano Grandi - i mitici stati del West America / La Via Degli Dei - da Bologna a Firenze, attraverso l’Appennino di Claudio Ventura / La magia dell’Appennino - un racconto che riassumeva i primi 4 anni
di Trekking col treno, 1992-95 di Gianni Bighini.
Durante il periodo estivo si decise di elaborare un tema fotografico da portare come mostra concorso nella rassegna
autunnale “Quasi un film” il tema ”Racconti in Città” fu allestito come mostra per tutta la durata della iniziativa,
il tema “Dedicato alla donna“ (destinato ai corsisti) venne allestito e premiato in chiusura della manifestazione.
All’inizio dell’autunno mi si presento l’opportunità di poter percorrere e raccontare un vecchio sentiero, (ripristinato
nel suo intero sviluppo dal C A I di Porretta) una antica mulattiera che attraversa l’Appennino tra l’Emilia e la Toscana,
attraverso boschi, crinali, antichi borghi e pievi secolari “La Mulattiera Granaglione“ che è anche il titolo di
questo magico percorso. Lo presentai come audiovisivo nella rassegna del 2001 con il Patrocinio del- C A I-di
Porretta.
Dice il mio amico Romano Mellini (ideatore di questa iniziativa): “un percorso tra la fantasia e la realtà, tra la vita e
la morte.”

Nel 2002 il tema “Ritratti D’estate” venne presentato come mostra fotografica
durante il ciclo annuale di proiezioni.
Un’escursione organizzata fu l’occasione per raccontare il Navile, da
Casalecchio a Corticella con un audiovisivo dal titolo ”Dove c’era il
Navile“; i due lavori fecero parte della rassegna annuale, autori soci attivi.
Cominciava in quegli anni l’esperienza di Anna Pinto, con la ricerca fotografica ”Blues Gospel and Soul“ concerto organizzato dal Quartiere nell’ambito delle rassegne estive della nostra Città.
Segnalata e selezionata in alcuni concorsi, finalizzava la sua frequentazione
fotografica all’iniziativa con una mostra fotografica dal titolo “Frammenti di
Blues”.
Nel 2003 ci impegnammo per aggiornare i corsi di fotografia e organizzare una
nostra più attiva partecipazione agli eventi istituzionali.
Sempre in quell’ anno portai a termine il progetto ”Piazza Maggiore e dintorni”, il lavoro in audiovisivo venne
presentato durante la rassegna autunnale di “Quasi un film”.

Nel 2004 il progetto “Bologna dal tramonto all’alba” ci impegnò con diverse uscite passate a scoprire le
atmosfere e le situazioni più intriganti della notte, culminando con due splendide albe passate sulle torri Asinelli e
Prendiparte. Questi due racconti sulla nostra Città furono poi presentati in un’unica iniziativa dal titolo ”Dedicato
a Bologna“ comprendente i due audiovisivi e una mostra fotografica.

“Bologna piazza Maggiore e dintorni” autore, Gianni Bighini
La prima idea nasce oltre 20 anni fa in parallelo con la passione per la fotografia, le sensazioni, le emozioni, la forza
della memoria dei tempi e dei posti nei quali ai vissuto, scoprire la mia Città attraverso l’occhio della macchina fotografica, un punto di vista che accentua la capacità di “Vedere” situazioni e cose che ai più sfuggono.
Un racconto istintivo elaborato e modificato nell’arco degli anni, un viaggio nel “Cuore“ che ha inizio dal periodo
che definirei della memoria; riproduzioni di foto d’epoca della Bologna degli anni passati introducono il racconto,
evocando ricordi e atmosfere, a seguire una serie di immagini mette in contrapposizione le quiete atmosfere del
paragrafo precedente, con la realtà in taluni casi caotica e nevrotica dei giorni nostri.
Poi il mio modo di vedere e sentire Bologna,come mi piace immaginarla, o come vorrei che fosse.
Piazza Maggiore il fulcro del racconto, dal cuore di Bologna si dirama cogliendo momenti e situazioni come attimi
sospesi, fotogrammi in attesa di essere vissuti, i luoghi, le stagioni, la gente, le emozioni, le stradine, la luce che descrive la struttura e i colori delle case oppure il breve transito di un evento; e
poi... i portici, importanti, ricchi, poveri e angusti, le persone e la Città, la
Città e le persone, disincantate, ironiche, dolci e accoglienti come la loro
Città.
GIANNI BIGHINI

“ Bologna... dal tramonto all’alba“ autori, soci attivi Circolo
racconto pensato ed elaborato dai soci attivi del circolo, cerca di evidenziare quello che una volta, e forse ancora oggi, era una delle caratteristiche della nostra città, a Bologna c’era sempre un tabaccaio, un bar, o un
giornalaio aperto, la Città non si spegneva mai, qualche “biassanot” lo
trovavi sempre. Mentre le ombre del tardo pomeriggio si allungano, saliamo il porticato più mistico della nostra Città, ammirando uno splendido
tramonto che colora di una calda luce la Basilica e la Città sottostante.
Una breve sosta siamo da Vito; e già sera quando scendiamo il porticato, reso ancora più mistico dalle luci notturne.
Da Porta Saragozza ci addentriamo nell’atmosfera cittadina... La notte... una sorta di cappello sulla Città, tutto si
attenua il tempo sembra scorrere più lento, il frenetico muoversi della Città è quasi vissuto come al rallentatore.
Poi, le persone fra Palazzo Re Enzo e San Petronio, la sosta da Mario in osteria, l’estemporaneo suonatore di tromba sdraiato in piazza Nettuno, una coppia che si abbraccia e si allontana accompagnata dalla brezza notturna, il
vociare delle ultime persone che escono dai locali si attenua e svanisce... qualcuno però a Bologna c’è sempre, un
bombolone, una focaccia alla panna il giornale e poi... tutto si ferma... ci siamo noi che saliamo i gradini, sono le
cinque del mattino, in cima alla torre scopriamo un vento, un’atmosfera ed un panorama incredibile... poche decine
di minuti ed è l’alba.
Per i soci attivi del Circolo
GIANNI BIGHINI

Antonella Bevilacqua, continuava a contribuire alle iniziative nella sua nuova veste di segretaria, Stefano
Mengoli, profondo conoscitore del mezzo fotografico e di indubbie capacità tecnico-espressive (che nel frattempo aveva già ottenuto dei riconoscimenti in alcuni concorsi), iniziò a cooperare ai corsi di fotografia; nella sua biografia dice: “Se gli occhi sono lo specchio dell’anima, una foto che il fotografo sente fortemente sua è quantomeno
la sua carta di identità, il pensiero che più di frequente mi solca la mente quando ho appena scattato ”Perfetta?”
Stefano questa non è la foto più bella che hai fatto, la migliore è quella che scatterai domani.
Il 2005 si aprì con alcune proposte pervenute dalle istituzioni di Quartiere legate alle celebrazioni per il 60°
Anniversario della Liberazione, si partecipò alla biciclettata che ogni anno percorre un itinerario attraverso i luoghi
e i cippi della memoria, proposi poi di raccontare gli eventi che riguardavano il Quartiere e la nostra Città con una
ricerca fotografica, che tramite un audiovisivo ne descrivesse la storia e il suo epilogo; una parte del materiale fotografico delle due iniziative contribuì alla pubblicazione di un calendario commemorativo, voluto dal Quartiere e
realizzato dal Centro Sociale S. Viola, dall’associazione Tracce di una storia e dal Circolo Fotografico S.
Viola; la parte compositiva fu seguita da Stefano Lolli e Gianni Bighini. Fu presentato verso fine anno alla presenza del Sindaco di Bologna, Sergio Cofferati e dal Presidente di Quartiere Vincenzo Naldi.
Nel frattempo si evolveva l’idea del racconto; con il reperimento di materiale fotografico e storico dalle famiglie di
Luigi Arbizzani e Filippo D’Ajutolo, dall’ANPI di Bologna e Provinciale da diversi volumi degli stessi e
dalla pubblicazione “il Reno brontola” a cura di Cesare Bianchi, edito dal Quartiere. Altro materiale importante fu reperito dall’Associazione Tracce di una storia e dalla Cineteca di Bologna. Alcuni volumi storici contribuirono a che si concretizzasse la possibilità di portare a compimento il progetto dell’audiovisivo.
La conoscenza diretta di alcuni componenti della lotta Partigiana (Tolmina Guazzaloca, Mario Anderlini,
Raffaele Vecchietti) mi diede l’opportunità di arricchirlo con le loro testimonianze.
Importante fu anche il contributo di Paolo Panzarini, autore di una toccante poesia (recitata a fine racconto) dedicata al padre partigiano morto in quegli anni.
Maturò in me l’idea di utilizzare il materiale fotografico dei luoghi della memoria, che oggi ricordano quei fatti, per
raccordarlo e unirlo in un unico percorso narrativo, il progetto fu ultimato e presentato alla fine di novembre dell’anno stesso, con il titolo: “60 Anni Dopo“ Patrocinato dal Quartiere Reno. Collaborarono: Stefano Lolli con
le foto della Biciclettata, Serena D’Estito per il testo, Debora Pometti testo e voce narrante.
Fu poi trasformato da audiovisivo analogico a digitale con la collaborazione dell’associazione Poc Art (per il supporto audio) e Domenico Di Nobile per la elaborazione su supporto digitale, (con il titolo Per Ricordare... Per
non Dimenticare) con il Patrocinio del Quartiere Reno.

Il tema della mostra annuale fu “Racconti” una o più immagini che da sole o in sequenza, rappresentassero lo svolgersi di un evento; un tema intrigante ben svolto e che destò un notevole interesse fra gli autori, venne presentata
durante il ciclo annuale di ”Quasi un film“.
Inserito in questa rassegna (oltre al già menzionato “60 Anni Dopo” e al tema ”Racconti”) vi furono “Piazza Maggiore
e Dintorni” e “Immagini dalla Musica“ (ovvero una sequenza fotografica abbinata ad un brano musicale): si
realizzarono allo scopo cinque lavori in Audiovisivo creati da: Stefano Mengoli, Anna Pinto, Stefano
Vivarelli, Federico Cavicchi e Gianni Bighini.
Un’esperienza molto utile per capire come la musica possa sottolineare in maniera importante e decisiva l’ immagine
fotografica. In quell’anno presentammo una “Personale del circolo“ nell’ambito della rassegna ”Volontassociate”
organizzata dalla provincia di Bologna sotto i portici di via Zamboni.
Immancabile e importantissimo fu il supporto di Stefano Mengoli per la gestione dei corsi e la cooperazione di
Stefano Lolli nell’allestimento della mostre e alla creazione delle locandine e materiale pubblicitario.
A completare un anno veramente intenso vi fu un percorso di (Trekking fotografico) fra la Toscana e l’Emilia: due giorni
attraverso boschi, rifugi, cime e splendidi colori autunnali che furono lo spunto per una mostra allestita successivamente.
Nel 2006 (oltre al nostro corso di base primaverile) il Quartiere organizzò una serata con autori letterari, come
“Carlo Luccarelli, Loriano Macchiavelli, Valerio Varesi...” dal titolo “Bologna Noir“. Da questa iniziativa ne ricavammo una mostra fotografica presentata circa un mese dopo, autore Stefano Mengoli.
Dello stesso autore (nell’arco delle rassegne annuali) venne presentato “Colori Emozioni e Ricordi“ Proiezione
che raccoglie un insieme di immagini, come sempre per lui, di spiccata sensibilità e grande impatto visivo.

Durante la rassegna primaverile si organizzò anche una mostra collettiva, frutto di una escursione dell’anno precedente sui crinali delle nostre montagne, titolo ”Luci ombre e colori dell’Autunno“ partecipammo con delle
mostre collettive alle manifestazioni organizzate dal Quartiere “Reno in festa... della Repubblica” presso il
Centro Sportivo Barca e di “Archi e danze in Villa“ nel parco di Villa Serena.
Durante l’estate fu presentata la seconda mostra personale di Anna Pinto, sul tema Blues e Gospel dal titolo:
“Portrait of the Blues“ ottenendo un valido riscontro e dimostrando un buon senso di armonia sia nel contenuto che negli allestimenti.
Le immagini raccontavano la nona edizione del festival che era luogo tenersi ai giardini di piazza Giovanni XXIII in
zona Barca.

In questi ultimi anni si inserirono nell’organizzazione del circolo, dando nuovo impulso e vitalità all’organizzazione:
Monica Cesari, Cristina Elmi, Stefania Fraire, Federico Cavicchi, Domenico Di Nobile, Gennaro
Fusco, Claudio Fusco, Raffaele Bruno, Mirna Padovano, Giulia Cerè, Stefano Vivarelli, Elisabetta
Marmotti e l’aiuto esterno ma sempre gradito di Michela Bianconi.
Partecipammo con una mostra collettiva alla iniziativa “Arte e Portici“ sotto i portici di via Farini. Cominciava la nostra
collaborazione e frequentazione con “Il Teatro Dell’Ascolto“ gruppo teatrale diretto da Paolo Magagna.
Si profilava l’idea de il “Reno Racconta” il progetto prevedeva di portare a compimento due racconti e relative
mostre dedicate: il primo “Lungo il Fiume... dietro casa tua“ di Gianni Bighini, descrive (attraverso l’evolversi delle stagioni) il tratto di fiume che attraversa il Quartiere e zone limitrofe (previsto in presentazione per l’autunno 2008), il secondo, (progettato a medio-lungo termine) vuole descrivere il fiume a partire dalla sorgente di Prunetta
nel suo scendere a valle cogliendone i luoghi e la storia.
Fu la mostra fotografica a tema “Giochi D’Acqua” (autori Soci Attivi circolo) a chiudere la serie di esposizioni
annuali; venne presentata durante l’arco della rassegna autunnale, con immagini che destarono un ottimo interesse
fra i visitatori.
Il secondo ”Calendario Commemorativo” vide la cooperazione fra le Istituzioni di Quartiere e le associazioni
che avevano collaborato alle precedenti edizioni, in particolar modo in questa edizione fu importante la collaborazione del socio Stefano Lolli, che per il lavoro svolto e il contributo tecnico- fotografico, mise in evidenza le sue
doti estetiche e la capacità di dare rilievo e sostanza a qualsiasi possibile soggetto; venne presentato verso fine
anno presso la sede del Centro sociale Santa Viola.
Il 2007 si aprì con “Serate Di Primavera“ l’iniziativa fu occasione per dare corpo alla collaborazione con il
Teatro Dell’Ascolto che si concretizzò nella rappresentazione teatrale di ”Notte d’Estate sulla collina di
Spoon River“ per la quale il Circolo Fotografico collaborò con effetti di sfondo tramite immagini proiettate.
La nostra assidua frequentazione con il Gruppo Teatrale sfociò in una mostra fotografica dal titolo: “Immagini Dal
Teatro” esposta durante la rassegna primaverile.
Questa esperienza ci ha fatto consolidare la convinzione che l’immagine teatrale, sia una delle rappresentazioni più
affini all’arte stessa della fotografia.
La Mostra venne poi ripetuta in sede esterna, presso lo spazio espositivo “Eureka Ipercoop Centro Lame“.

Della rassegna “Serate di Primavera” fecero anche parte, dal 7 al 17 aprile, una Personale del circolo e un
audiovisivo: nella data del 21 Aprile venne presentato “Per Ricordare... Per Non Dimenticare“ riedizione in digitale del racconto “60 Anni Dopo” proiettato in prima edizione nel 2005.
Il racconto fu arricchito di altri elementi e modificato nel titolo con l’intento di rafforzare il messaggio che l’audiovisivo voleva trasmettere (non solo ricordare una data e un momento ben definiti) ma tenere viva la memoria.
...Una varia umanità che arruolava, operai, contadini, preti, lavoratori, uomini di ogni estrazione sociale, morti per un ideale comune di libertà, e tanti ragazzi in divisa che non hanno potuto conoscere cosa era la vita, perché qualcuno si è arrogato il diritto di decidere che per loro non ci sarebbe stato futuro; poi l’orrore che la guerra si è portata dietro.
La gioia che traspare sui volti (ripresi nei momenti della liberazione) non ha bisogno di ulteriori commenti:
“Per ricordare... vorremmo che questi volti rimanessero nella nostra memoria... Per non dimenticare.”
GIANNI BIGHINI

L’autunno si prospettava con la seguente programmazione: l’organizzazione di un Nuovo corso di base e la pubblicazione di una nuova dispensa per uso didattico.
Il trentennale del Centro sociale Barca fu l’occasione per affiancarci ad una iniziativa che ne celebrava l’evento,
fotografando i momenti di vita sociale; immagini che hanno poi fatto parte di un video prodotto dalla associazione
di cinema e culture Exzema, presentato il 19 Maggio in occasione dei festeggiamenti, alla presenza del Sindaco
di Bologna Sergio Cofferati, del Presidente di Quartiere Vincenzo Naldi e altre cariche istituzionali.
Proseguiva la nostra rassegna autunnale Quasi un Film con 5 Serate di audiovisivi e una mostra fotografica, nell’occasione presentammo un racconto in audiovisivo dal titolo “Genova Per Noi” scaturito da un paio di gite fatte
in loco negli anni precedenti (una Città multietnica e dai forti contrasti) autori Soci attivi Circolo Fotografico.
La Mostra Fotografica “Uccellina parco naturale tra Mare e Terra”, fu la degna conclusione di una escursione
fatta nell’anno. La mostra si articolava in due racconti, uno raccoglieva le immagini più rappresentative, l’altro le foto che
descrivevano i momenti più aggreganti. Dal corso autunnale si inserì (con piacere) come socio attivo Martino Urru.
La terza edizione del calendario commemorativo fu presentata il 15 Dicembre presso la Sala Savonuzzi del comune di Bologna, presenti tutte le Istituzioni di Quartiere la sezione A N P I di Gianni Tarozzi e Marco Venturi per il
Quartiere Barca; importantissima fu la collaborazione di ex Partigiani per i ritratti e la memoria storica, collaborarono tutte le associazioni delle edizioni precedenti, compreso il Circolo Fotografico Santa Viola.
Nel 2008, in Aprile si realizzò la Mostra Fotografica: Vila Velha, autore Anna Pinto, frutto di una esperienza dell’autrice in collaborazione con l’associazione Onlus: Macondo.
L’associazione fa capo a Matteo Giorgioni, pianista noto nell’ambito del Quartiere (e non solo) oltre che per le
sue doti di artista, anche per l’attività dedita a raccogliere fondi in favore della favelas brasiliana di Fortaleza.
La mostra sottolinea una umanità che ti coinvolge per la sue doti contrastanti di grande umanità e disperazione;
Anna Pinto ha descritto le persone e la loro vita con delicatezza e sentimento. La mostra: Vila Velha... (patrocinata dal Quartiere Reno) è stata esposta nel mese di aprile, in Quartiere e il 2 Giugno in occasione di “Reno in
festa... della liberazione” e presso il centro espositivo della Carrefour.

Il procedere della ristrutturazione dello stabile (ex Villa Facchini) previsto come: nuovo Centro Sociale Reno (all’interno del quale avrebbe trovato spazio la nuova sede del Circolo Fotografico) produsse una serie di iniziative:
nella primavera del 2008 cominciammo a collaborare ad un progetto del Quartiere, rivolto alla documentazione
fotografica del territorio, Il nostro lavoro si sarebbe unito ad ulteriore e significativa documentazione tecnica e di
toponomastica dei luoghi. Era prevista ed è stata esposta, una Mostra Fotografica.
La ricerca aveva anche lo scopo di portare avanti un’altra iniziativa parallela dedicata alla pubblicazione di un
Book Fotografico sul territorio, composto da foto dei giorni nostri e da immagini d’epoca; l’idea nata dalle
Istituzioni di Quartiere (che ne hanno patrocinato il progetto) ha visto la collaborazione del nostro Circolo,
che ha curato in particolare l’aspetto fotografico, del Centro Sociale S. Viola che ha contribuito ad elaborarne
l’aspetto tecnico e fotografico, e di Tracce di una storia (gruppo facente parte del centro sociale, dedito a raccogliere e archiviare materiale fotografico storico), che ha provveduto a reperire le immagini del passato.
Nel frattempo si è inserita nell’organizzazione Mariagrazia De Siena portando collaborazione e nuovi stimoli organizzativi, sono tornati Paolo Casarini e Mariarita Sgaramella (già transitati in anni precedenti attraverso le esperienze
del circolo) portando con se ottime conoscenze tecniche in un caso, e professionali-didattiche di ottimo livello nell’altro.
Si era poi attivata anche l’iniziativa: “Diario”, racconto storico fotografico del nostro circolo, di cui vi sto
scrivendo. Si stava anche concretizzando una iniziativa sulla Certosa Di Bologna.
Ricerca nata mesi prima con alcune uscite di documentazione fotografica alle quali avevano partecipato tutti i soci
attivi, allo scopo di trarne una Mostra che ne mettesse in risalto l’aspetto evocativo e la bellezza dei luoghi storici,
titolo della mostra: “Un luogo da rispettare”.
La scoperta dei luoghi e stata fonte di sorpresa e ammirazione (è previsto un approfondimento).
Altro progetto “Lungo il Fiume... dietro casa tua”, un racconto fotografico in Audiovisivo e una Mostra sul
fiume Reno visto attraverso l’evolversi e il mutare delle stagioni:
tante fotografie fatte nei momenti in cui la natura... Lungo il Fiume... si esprimeva con le sue magie, attimi che si possono cogliere solo conoscendo i momenti e percorrendo i luoghi che ti sono vicini, quelli... Dietro Casa Tua.
Era prevista una mostra fotografica di Anna Pinto che riassumeva 5 anni di foto, tratte dai concerti legati all’esperienza Blues Gospel e Soul (i momenti più significativi visti attraverso il gesto e l’espressività degli artisti).
Durante la rassegna Quasi un film 2008 si sono concretizzate le iniziative: mostra fotografica “Un luogo da
Rispettare, La Certosa di Bologna”, autori Soci attivi Circolo e “Lungo il Fiume... Dietro casa tua”,
autore Gianni Bighini, (comprendente l’Audiovisivo e una Mostra Fotografica dedicata).
Le due iniziative sono state parte integrante della rassegne, e le mostre ne hanno occupato tutto lo spazio temporale previsto, l’iniziativa nel suo complesso ha riscosso un ottimo gradimento.

La conclusione e la presentazione del volume Diario e della Mostra Blues Gospel e Soul sono previste rispettivamente a fine 2009 e inizio 2010 in date ancora da definire.
Tutte le iniziative (concluse o in fase di conclusione) sono state portate avanti con il contributo del Quartiere
Reno, progetti per altro previsti per l’inaugurazione della nuova struttura del Centro Sociale Reno.
Nel Gennaio del 2009 si è conclusa la rassegna con altre due serate: un audiovisivo digitale dal titolo: “Vamos
a España...”istantanee di un viaggio vissuto intensamente, autori Claudio Fusco, Gennaro Fusco e Stefano
Vivarelli e La Mulattiera Granaglione autore Gianni Bighini (riedizione di un Audiovisivo Analogico già
presentato in precedenti rassegne).
Il 22 Gennaio è stata inaugurata la sede del Centro Civico Reno, realizzato con il restauro della palazzina (già
Villa Facchini) all’interno della quale ha trovato spazio la nuova sede dei Vigili Urbani e di altre associazioni.
La struttura si articola su due piani: quello superiore occupato dai Vigili e quello inferiore, nel quale sono ubicati la
nuova Sala Consiliare (intitolata a Rosario Angelo Livatino il Giudice ragazzino, vittima della mafia nel 1990)
e il Centro di Documentazione e Laboratorio Multimediale Reno (all’interno del quale ha trovato spazio,
la sede del Circolo Fotografico in collaborazione e coabitazione con altre associazioni operanti nell’ambito).
Il Centro e stato intitolato ad Annibale Felicori, persona presente e attiva per molti anni nella vita del Quartiere,
impegnato nella politica e nel sociale fu uno dei fondatori del gruppo San Bernardo Reno (associazione presente e attiva nell’ambito dell’impegno civile) appassionato di fotografia, molte delle quali sono tutt’ora presenti negli
archivi del Quartiere.

A dare rilievo all’inaugurazione sono intervenuti:
Sergio Cofferati, Sindaco del Comune di Bologna
Antonio Ingroia, Procuratore aggiunto della Procura di Palermo
Libero Mancuso, Assessore del Comune di Bologna
Romano Mignani, Comandante Polizia Municipale
VincenzoNaldi, Presidente Quartiere Reno
Come si può verificare dalla locandina, altre iniziative distribuite nell’arco
della giornata, hanno arricchito e dato un valore aggiunto all’inaugurazione.
Il Circolo Fotografico ha contribuito allestendo i locali con fotografie riguardanti il territorio e del previsto book fotografico Il Quartiere Ieri e oggi.

CI SCUSIAMO PER QUALSIASI ERRORE OMISSIONE O INVOLONTARIA DIMENTICANZA, IL TESTO E’ STATO SCRITTO
IN BASE ALLE INFORMAZIONI CHE ABBIAMO RINTRACCIATO O CHE CI SONO PERVENUTE, GRAZIE A TUTTI.
NESSUNO E’ PERFETTO
Testo, Gianni Bighini
Collaboratore al testo, Stefano Lolli
Elaborazione e impaginazione, Stefano Lolli, Gianni Bighini
Questo volume è stato stampato con il patrocinio e il contributo del Quartiere Reno
Si ringraziano le istituzioni che ne hanno resa possibile la pubblicazione.
“Un grazie a chi ha contribuito negli anni a conservarne la memoria”
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LUIGI MONFRECOLA, RAFFAELE BRUNO, PAOLO CASARINI, MARTINO URRU, DOMENICO DI NOBILE,
MARIA GRAZIA DE SIENA, ANNA PINTO, GIULIA CERE’, GENNARO FUSCO, CLAUDIO FUSCO,
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CIRCOLO FOTOGRAFICO SANTA VIOLA
VIA BATTINDARNO N° 127/3
CENTRO CIVICO RENO
PRESSO CENTRO MULTIMEDIALE “ANNIBALE FELICORI”
Mail, circolofotograficosv@libero.it

IL CIRCOLO FOTOGRAFICO SANTA VIOLA,è iscritto alla F. I. A. F.
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, dalla quale ho
avuto il piacere di ricevere,nella primavera del 2008, l’onorificenza
B. F. I. (Benemerito della fotografia italiana) per l’attività svolta.

Questo Diario ripercorre sentieri della memoria che si infittiscono di emozioni,di persone e di luoghi, ma non
si ripiega mai nella nostalgia di un passato fermo in un fotogramma. Le pagine di questo libro sono invece
percorse dall’energia di chi guarda al futuro, di chi racconta un’arte sempre immersa nel presente e a contatto con il mondo che la circonda. Tutto questo fa del CFSV un luogo aperto, dinamico e animato da uno spirito in cui ci piace riconoscerci.

Alessandra Salfi

Coordinatrice commissione cultura Quartiere Reno
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