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Anno VII - N. 3 - Luglio 2013 – Numero speciale mostra foto 

Edizione straordinaria !! 
Questo numero speciale del giornalino viene fatto per ringraziare ancora il Fotoclub Eidos di Oleggio, il Foto-
club di Arona e la fotografa professionista Sabrina Bignardi che hanno partecipato alla realizzazione di questo 
addestramento alla fotografia, sperando che questo sia solo l’inizio di prossime collaborazioni. Troverete anche 
un’intervista fatta dai nostri giornalisti per conoscere meglio il Fotoclub Eidos, con tutte le informazioni e le 
indicazioni per poterlo contattare; oltre ad alcuni consigli per poter realizzare delle belle fotografie!! 

 

Inaugurazione  
della mostra fotografica 
“Il ritratto e la natura  
negli occhi dei semplici” 
 
   Sabato 22 giugno siamo andati a vedere 
nella biblioteca di Castelletto Ticino la no-
stra mostra fotografica “Il ritratto e la natu-
ra negli occhi dei semplici”.  
   All’interno della sala erano esposte le fo-
to che sono state fatte dai sedici allievi del 
C.A.D. che hanno partecipato a questo 
progetto. Ogni allievo ha scelto cinque foto 
tra quelle scattate che rappresentava un 
tema ben preciso, per esempio qualcuno 
ha fotografato i volti, l’acqua, i panorami, 
la natura, i colori, animali ecc.. 
   All’inaugurazione hanno partecipato tan-
te persone oltre a parenti e autorità,  ed è 
stata l’occasione per rivedere vecchi amici 
che non si incontravano da molto tempo, 
oltre ad alcuni componenti dei vari Foto-
club che hanno partecipato a questa ini-
ziativa. 
   Durante l’inaugurazione hanno parlato 
l’Educatore Professionale Roberto Bres-
san  che  ha presentato  il  progetto  da  lui 
ideato  e  poi  i  rappresentanti dei fotoclub 
 

coinvolti: sig. Andrea Tosazzi per il Fotoclub 
Arona, il sig. Claudio Stecchetti, presidente 
del Fotoclub Eidos di Oleggio, la fotografa 
professionale signora Sabrina Bignardi, che 
ha curato la stampa di tutte le opere e 
l’assessore alla cultura del Comune di Castel-
letto Ticino che ha patrocinato l’iniziativa, si-
gnora  Claudia Gnemmi. 
   È stata anche l’occasione per ballare tutti 
insieme con i ragazzi che fanno parte del la-
boratorio di ballo del C.A.D. Questo evento è 
stato bello, divertente e speriamo che sia solo 
la prima di tante  iniziative come questa. 
   Nelle pagine seguenti potrete leggere 
un’intervista al Fotoclub Eidos e vedere alcu-
ne delle foto dei sedici allievi coinvolti in que-
sto progetto. 
     



 
Alcune notizie  

sul Fotoclub Eidos di Oleggio  
 

   Eidos è un foto club che riuni-
sce gli  appassionati di fotografia, 
attualmente conta circa 100 soci, 
ed è iscritto alla Federazione ita-
liana delle Associazioni Fotogra-
fiche (FIAF). 
   I soci si ritrovano periodica-
mente per scambiarsi  informa-
zioni e idee, per visionare e 
commentare fotografie. 
   Eidos organizza ogni anno un 
corso di fotografia, ed ha orga-
nizzato anche corsi per l’utilizzo 
dei programmi di elaborazione 
fotografica; i corsi sono riservati 
ai soci iscritti. 
   Eidos organizza ogni anno la 
tradizionale mostra fotografica 
con le immagini realizzate dai 
suoi soci. 
   Eidos ed i foto club della pro-
vincia (Foto Club Arona, Foto 
Club “L’immagine” di Borgoma-
nero, Foto Club “Il Campanile” di 
Galliate, Cine Foto Club di Tre-
cate, Società Fotografica Novare-
se) collaborano nella realizzazio-
ne di mostra fotografiche, incontri 
con fotografi professionisti e nu-
merosi altri eventi legati alla fo-
tografia.  
   La prossima iniziativa comune 
è il gioco-concorso per la realiz-
zazione di audiovisivi che ver-
ranno proiettati a Trecate il pros-
simo 21 settembre. 

 

Intervista al Presidente del Fotoclub Eidos 

Che cos’è un fotoclub? 
  È una associazione di persone che si 
trovano con lo scopo di parlare e fare 
fotografie.  
 

Da quanto tempo esiste il vostro fo-
toclub  e quanti sono gli associati? 
   Siamo nati nel 2011 e abbiamo circa 
100 associati che aumentano quando ci 
sono i nostri corsi. 
 

Avete una sede e quando vi incontra-
te? 
   Attualmente non abbiamo una sede. 
Quando ci troviamo, una o due volte al 
mese, il comune ci mette a disposizione 
dei locali adatti. 
 
 

Organizzate dei corsi? 
   Si facciamo dei corsi ai quali possono 
partecipare solo gli iscritti senza versare 
una quota aggiuntiva. Di solito si tratta 
di 8/10 incontri teorici con delle uscite 
dove si fanno delle prove sul campo. 
 
 

Quale è stato il motivo che ha portato 
alla formazione del fotoclub? 
   Alla fine di un concorso fotografico 
alcuni di noi hanno deciso di creare un 
fotoclub per parlare di fotografia e 
scambiarsi delle esperienze. 
 

Che cosa fotografate e quali metodi 
usate? 
   Fotografiamo un po’ di tutto: dai pano-
rami agli animali; alcuni sono anche 
specializzati in macrofotografia (gocce 
d’acqua, insetti, ecc.). Seguiamo anche 
le manifestazioni paesane come la cor-
sa della torta, il carnevale e documen-
tiamo alcune serate teatrali. 
 

Il fotoclub organizza o partecipa 
all’organizzazione di gite e mostre? 
 

   Ogni anno organizziamo una mostra al pa-
lazzo Bellini di Oleggio, facciamo anche delle 
uscite in base al corso che viene organizza-
to, ad  esempio abbiamo fatto una uscita al 
Parco del Ticino. 
 

Come si può aderire? 
   Basta compilare un modulo di iscrizione e 
versare 10 €, la nostra non è una associa-
zione a scopo di lucro ma divulgativa, cioè 
far conoscere l’arte della fotografia.  
 

Avete un sito internet per contattarvi? 
   Per ora non abbiamo un sito, abbiamo una 
e-mail con la quale si può contattare l’as-
sociazione. 
E-mail: eidosfotocluboleggio@gmail.com 

Consigli utili per utilizzare bene la macchina fotografica 
 

   Per prima cosa bisogna avere molta cura della machina. 
   Ogni macchina ha al suo interno delle funzioni pre-impostate come la posizione ritratto, 
paesaggio, notturno, ecc. quindi sceglieremo quella più adatta alla foto da scattare,  nor-
malmente si usa la posizione  “auto” che si adatta   bene per tutti i casi. 
   Fondamentale è avere sempre una buona luce, la scena che bisogna fotografare deve 
essere sempre ben illuminata. 
   Rivedere lo zoom per impostare la migliore focale. 
   Premere piano il pulsante di scatto in modo da bloccare il display: apparirà un quadratino 
che mi indica che cosa viene messo a fuoco.   
    Le braccia devono stare ferme vicino al corpo in modo da essere in equilibrio e non fare 
foto sfocate; specialmente per le foto notturne o con poca luce è meglio trovare un appoggio 
o usare un cavalletto. 
   Per fare una foto non bisogna mai  avvicinarsi troppo al soggetto che si vuole fotografare 
altrimenti risulta deformato, bisogna trovare la giusta distanza utilizzando la levetta per al-
lontanarsi o avvicinarsi. 
   Se si deve fotografare un volto la macchina deve essere alla stessa altezza degli  occhi. 
   Se si scatta una foto ad una persona di profilo che guarda in un punto, nel fotogramma si 
lascerà un maggior spazio davanti allo sguardo, al contrario il soggetto sembrerebbe guar-
dare un muro. 
   Se si vuole far risaltare una persona in un gruppo, prima di scattare la fotografia  la mette-
rò in avanti rispetto agli altri in modo che questa avrà maggiore risalto rispetto  all’ ambiente 
in cui si trova. 

I principi della macchina fotografica presentati agli allievi dal Presidente Claudio 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Allieva: AURELIANA  AMBROSI - Tutor: SIMONE MERCURIALI 
 

Attrezzatura: Canon Eos 550D - ottica Canon ef-s 18 – 135 mm. 
 

Titolo delle opere:  “Animali e piante”  - Location: Agriturismo Cascina Vernome, Castelletto Sopra Ticino. 
 

Allieva:  CARMELA RIGA - Tutor:  NUNZIA  CONVERTINO 
Attrezzatura: Nikon D 3500 - ottica Nikkor 18 – 55 mm. 

Titolo delle opere:  “Foreste” - Location: località Miorina, Parco del Ticino, Castelletto Sopra Ticino.  
 

  

Allievo:  DAMIANO BORRONI - Tutor:  SABRINA BIGNARDI 
Attrezzatura: Canon Eos 1000 D – ottica Canon 18 – 55 mm. 

Titolo delle opere:  “Modelle” – Modelle: Lisa Teli, Olga Pellegrini e Cinzia Gonfalonieri.  
 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Allievo:  CARLO SCIBILIA - Tutor: ROBERTO BRESSAN 
 

Attrezzatura: Samsung Techwin Pro 815 
Titolo delle opere:  “Tramonti a Mondragone” – Location: Mondragone (Caserta) 

 

Allievo:  COSIMO FALLITI  
Tutor: ROBERTO BRESSAN 

Attrezzatura: Nikon D 200 – ottica Sigma 18 – 200 mm. 

Allievo: DENNY VITALE - Tutor: PIERANGELO MARANGON   
 

Attrezzatura: Casio Exilim Hi-Zoom EX-ZS200 
Titolo delle opere:  “Attimi” – Location: Parco Beldì di Oleggio 

 

 
 

  

Titolo 
delle opere: 
“Jonathan” 
Modello: 
Jonathan 
Repossi 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allieva: ELENA  BOTTIANI - Tutor: PAOLO BORSOTTI 

Attrezzatura: Sony Cyber-shot DSC-W170 - ottica Carl Zeiss Vario-Tessar  28 – 140 mm.. 
 

Titolo delle opere:  “Forme” - Location: Parco Beldì di Oleggio. 
 

Allieva:  EMANUELA FUMANELLI - Tutor:  MARCO FERRARI 
Attrezzatura: Canon Eos 500D - ottica 18 - 55 mm. 

Titolo delle opere:  “I miei ragazzi del Basket” 
Modelli: i giocatori della squadra di Basket SBS Castelletto Ticino – Location: PalAmico di Castelletto Sopra Ticino 

 

Allievo:  GIANNI CORSANICO - Tutor:  MARIA TERESA MOSNA (Milano) 
Attrezzatura: Nikon D90 – ottica Nikkor 18 – 135 mm. 

Titolo delle opere:  “Passeggiando con Emiliana” – Location: Strada Alzaia – Lungofiume - Sesto Calende (VA) 
 

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Allievo: GIAMBATTISTA SALA - Tutor: FABIO CAPPELLINI 
 

Attrezzatura: Nikon D 80 - ottica Nikkor 18 – 135 mm. 
 

Titolo delle opere:  “Gli occhi delle donne”  - Modelle:Silvia Buschini e Cristina Di Caterino 
 

Allieva:  JESSICA MILANESE - Tutor:  SABRINA BIGNARDI 
Attrezzatura: Canon Eos 1000 D - ottica Canon 18 – 55 mm. 

Titolo delle opere:  “Fiori… nel soft box” – “Portable Photo Lighting Casc (soft box) 
 

Allievo:  MARCO LANDINI  - Tutor:  CLAUDIO STECCHETTI 
Attrezzatura: Nikon Coolpix L 21. 

Titolo delle opere:  “Colore” – Location: Parco Beldì di Oleggio 
 

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Allieva: NADA AUTIERI - Tutor: SERENA NIOLA 
 

Attrezzatura: Nikon D 60 - ottica Nikkor 18 - 135 mm. 
 

Titolo delle opere:  “Fiorellini e foglie”  - Location: Agriturismo Cascina Vernome, Castelletto Sopra Ticino. 
 

Allieva:  TIZIANA BOVIO - Tutor:  LAURA FARINONI 
Attrezzatura: Olympus Camedia F2-100 

Titolo delle opere:  “Acqua” - Location: Parco Beldì di Oleggio.  
 

Allieva:  VALERIA VANDONE - Tutor:  ALESSANDRO GINI 
Attrezzatura: Olympus Camedia C – 360 zoom 

Titolo delle opere:  “Alberi” – Location: Parco Beldì di Oleggio. 
 

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Ricordi della giornata inaugurale  

della Mostra 
 

 

 

Allieva: VALENTINA CANELLA - Tutor: ANDREW TOSAZZI 
 

Attrezzatura: Nikon D 200 - ottica Tamron 18 - 200 mm. 

Titolo delle opere:  “Riflessi sul Ticino”  - Location: Località Vernome, Parco del Ticino –  
Castelletto Sopra Ticino. 
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