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Torna Viterbo Fotografia edizione 2016: dopo un anno di pausa, il Grup-
po Fotografico Magazzino 120 ci regala questa nuova edizione che negli 
anni si è affermata come uno degli eventi fotografici più importanti della 
nostra regione. Parafrasando il detto “squadra che vince non si cambia” 
possiamo dire “formula che vince non si cambia”; infatti i soci del circolo 
ci propongono un programma che ricalca la formula delle passate edi-
zioni, dove il loro lavoro collettivo si incontra con importanti e affermati 
fotografi italiani.
Questa edizione ospita Marco Scataglini e Stefano Mirabella, fotografi 
che rappresentano due modi di interpretare la fotografia: “paesaggista” 
il primo, esponente della street-photography l’altro. Sono presenti con 
due loro lavori: Scataglini con la mostra “Luoghi senza tempo”, Mirabella 
con “Street-Photography”. Con la sua mostra Scataglini, utilizzando la 
fotografia stenopeica, esplora il rapporto esistente tra i luoghi e il tempo, 
luoghi spesso dimenticati che a causa del dilatarsi del tempo di posa 
che questa tecnica impone, assumono nuovi significati. Con Street-Pho-
tography, Mirabella, si immerge nella grande rappresentazione che quo-
tidianamente è il teatro della vita, con curiosità e passione, sfruttando 
anche la casualità e l’imprevedibilità quali fattori determinanti dello 
scatto decisivo.
Entrambi gli autori saranno anche protagonisti di due incontri tematici 
che si svolgeranno nel corso della manifestazione, offrendoci una impor-
tante opportunità per conoscere meglio il loro lavoro.
Con “Piccoli Mondi” i soci del G.F. Magazzino 120 raccontano piccole storie 
di quotidianità rileggendole attraverso la fantasia, il ricordo, la memoria. 
Con questa mostra, il gruppo conferma la piena maturità nell’ ideare, pro-
gettare e realizzare un lavoro fotografico.
Denotando una particolare sensibilità, il G.F. Magazzino 120 ha voluto 
inserire nel programma della manifestazione un omaggio a Simone Pal-
ladino socio del Gruppo Fotografico L’Altro Sguardo di Formia, prematura-
mente scomparso, con due sue mostre: “Il Rito della Vestizione di Sant’E-
rasmo” e “Venerazione per S. Giovanni”. 
Sono certo che anche questa edizione di Viterbo Fotografia, sarà un suc-
cesso, che ripagherà i soci del G.F. Magazzino 120, un circolo che ha sem-
pre posto al centro della propria attività la crescita della cultura fotogra-
fica, del lavoro e dell’impegno profuso. 

Mariano Fanini BFI
Delegato Regionale FIAF per il Lazio
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GLI INCONTRI DI 
VITERBO FOTOGRAFIA

Stefano MIRABELLA
STREET PHOTOGRAPHY
Domenica 4 dicembre - ore 10.30

Marco SCATAGLINI
FOTOGRAFIA STENOPEICA
Domenica 11 dicembre - ore 10.30

Gli Incontri sono grauiti 
e si terranno in via del Collegio, 2 - Viterbo



5STEFANO MIRABELLA STREET PHOTOGRAPHY

Stefano Mirabella è nato e vive a Roma dal 1973, nel 2003 
muove i primi passi nel mondo della fotografia frequentan-
do alcuni corsi nelle migliori scuole di Roma. Subito dopo 
inizia un percorso fotografico personale, che lo vede impe-
gnato nel reportage sociale, numerosi i viaggi fotografici 
all’estero: Thailandia, Cambogia, Laos, Birmania, India, Si-
ria e territori occupati palestinesi. Queste esperienze danno 
vita ad alcune mostre personali e pubblicazioni varie. La 
passione per la fotografia lo porta a intraprendere la strada 
dell’insegnamento, tiene costantemente corsi di fotografia 
avanzati e di base, individualmente o per conto di associa-
zioni e scuole.
Dal 2012 pratica la Street Photography. Entra subito a far 
parte del collettivo italiano Spontanea. Vive la fotografia 
di strada come un’opportunità per stare tra la gente e 
riscoprire la sua città. Predilige quel tipo di fotografia 
che è in bilico tra la voglia di rappresentare la realtà e il 
desiderio di trascenderla.
Ama profondamente il genere e cerca di condividerlo tra-

mite l’insegnamento, è docente presso diverse associazio-
ni fotografiche. Vincitore del Leica Talent 2014 è diventato 
Leica Ambassador e docente Leica dal 2015.

2016 Finalista al Brussel Street Photography Festival
2016 Giudice al Festival di Fotografia Internazionale di 

Orbetello
2015 Giudice al Miami Street Photography Festival
2015 Finalista al Siena International Photo Awards
2015 Vincitore del Leica Talent
2014 Finalista al Miami Street Photography Festival
2013 Finalista al Miami Street Photography Festival
2013 vincitore del primo premio al concorso internazionale 

di Street Photography “Where Street Has No Name”

www.stefanomirabella.com
www.spontanea.org
http://www.akademie.leica-camera.it/home/
staff-e-docenti/#toggle-id-9

La fotografia, secondo il mio pensiero, è la sintesi tra la 
rappresentazione della realtà e la capacità di trascen-
derla. Il quotidiano e la strada sono un teatro incredibile 
dove il fotografo è allo stesso tempo attore e spettatore. 
Un palcoscenico ricco di situazioni, di persone e di aneddoti 
che vanno visti e colti. L’imponderabilità, l’anarchia e l’im-
prevedibilità, sono fattori determinanti che rendono l’indagi-
ne fotografica difficoltosa, ma assolutamente affascinante.
La curiosità e la vivacità dello sguardo sono alla base di 
ogni buona fotografia e si trasformano in un occasione 
irripetibile per vivere il quotidiano con uno spirito diver-
so. Senza questo spirito ogni scena rischierebbe, come 

spesso accade, di essere già vista e rivista.
Quasi tutti gli scatti in mostra sono stati realizzati nella 
città in cui vivo da sempre, questo non vuole essere per 
forza un filo conduttore, ma è assolutamente importante 
per me. Vedere qualcosa di nuovo in un luogo che, per i 
miei occhi è “vecchio”, è una sfida che mi appassiona e 
mi spinge ogni giorno a camminare.
Perché è solo camminando e osservando che un fotografo 
che ha scelto la “strada” può continuare a scattare e a 
meravigliarsi.
Meravigliarsi e mai permettere all’abitudine di distrug-
gere l’occhio, questo è quello che provo ad essere.

Street Photography

STEFANO MIRABELLA
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9MARCO SCATAGLINI LUOGHI SENZA TEMPO

Sono un fotografo e uno scrittore di saggi sulla fotografia 
(e non solo). La mia formazione è avvenuta sul campo, col-
laborando per oltre 15 anni con le più importanti riviste di 
viaggi e turismo, pubblicando migliaia di fotografie, repor-
tage (circa 200) e testi. Oggi mi occupo di fotografia crea-
tiva, alternativa e irregolare, sia analogica che digitale, e 
sono un ricercatore di “cose interessanti” da raccontare, so-
prattutto nel campo della fotografia, dei luoghi, della natura 

e dei paesaggi, anche grazie alle tecniche dello Storytelling.
Sono orgogliosamente un “autore indie”, pur avendo colla-
borato con diversi editori, e realizzo pubblicazioni digitali, 
creo progetti che prevedono l’interazione tra fotografia, 
video, testi e Internet, e tengo conferenze sulle mie esplo-
razioni, sia quelle culturali, sia quelle fisiche, concrete, nei 
luoghi che amo esplorare, principalmente nell’Etruria me-
ridionale (tra Lazio, Toscana e Umbria) dove risiedo.

Il progetto Luoghi senza Tempo (TimelessScapes) esplora 
il rapporto esistente tra i luoghi e il tempo.
Noi occidentali siamo ossessionati dal tempo, dal suo 
inesorabile scorrere, dal fatto che le cose che oggi esisto-
no, domani potrebbero non esserci più. Abbiamo anche 
coniato un termine per questo: nichilismo. 
Perciò andiamo sempre di corsa, giochiamo con gli atti-
mi, frammentiamo il tempo in parti sempre più piccole, 
sempre più maneggevoli. Chi, più dei fotografi, apprezza 
le frazioni di secondo?
E invece, la realtà si confronta con gli anni, i secoli, le 
ere geologiche. 
In qualche modo, la fotografia stenopeica, che è la tecnica 
scelta per realizzare le foto che compongono questo proget-
to, permette al fotografo di rallentare, anzi lo obbliga a farlo, 
e dunque a riflettere, a rimanere in collegamento col proprio 
soggetto più a lungo, di comprenderlo e apprezzarlo di più. 
Nella fotografia stenopeica (o pinhole, in inglese) al po-
sto di un comune obiettivo a lenti si utilizza un piccolis-
simo foro, dal diametro di una frazione di millimetro. Il 
pinhole non ha messa a fuoco (la profondità di campo è 
totale) e lasciando passare pochissima luce obbliga a 
tempi di esposizione estremamente lunghi, a volte di ore. 
La superficie sensibile (pellicola o carta fotografica) può 
essere collocata in modo da risultare curva, il che porta 

a fotografie dette anamorfiche. Collocando delle fotoca-
mere stenopeiche nell’ambiente, rivolte verso il sole, e 
lasciandole a riprendere la traccia solare per alcuni mesi 
si ottengono le cosiddette solargrafie. Entrambe queste 
ultime due tecniche sono presenti nella mostra. 
Nel corso di un’uscita fotografica si possono scattare cen-
tinaia di foto digitali, di rado più di 4 o 5 fotografie steno-
peiche analogiche. 
Dunque, raccontare i luoghi attraverso questo filtro per-
mette di narrare aspetti di un luogo che sfuggono al visi-
tatore frettoloso, e questo vale in particolare se tali luoghi 
sono abbandonati e solitari.
Ruderi, aree archeologiche, città morte, forre, cascate, 
boschi, tutte sono realtà in cui il tempo sembra essersi 
all’apparenza fermato, e sono classici esempi di quelli 
che chiamo Criptopaesaggi, paesaggi nascosti, dimen-
ticati, in cerca di uno sguardo.
È il regno del sogno e della fantasia, eppure del tutto 
reale. Infatti si tratta di località della Tuscia, tra Lazio, 
Toscana e Umbria, eppure assurgono a simboli, ad astra-
zioni di migliaia di posti simili, in tutto il mondo. Non 
sono ripresi per quello che sono davvero, ma per ciò che 
essi rappresentano quando guardati dall’occhio del foto-
grafo e dal piccolissimo foro della fotocamera…
www.kelidonphotography.com

Luoghi senza Tempo TimelessScapes

MARCO SCATAGLINI

VITERBO FOTOGRAFIA 20168
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13VITERBO FOTOGRAFIA 201612 SIMONE PALLADINO IL RITO DELLA VESTIZIONE DEL SANTO PATRONO

Un appuntamento che ogni anno, noi del Comitato Fe-
steggiamenti attendiamo con trepidazione, è quello del 23 
Maggio, (mentre una volta era il 26 maggio). Dedichiamo 
questo giorno all’esposizione del Gonfalone di Sant’Era-
smo che apre ufficialmente i festeggiamenti a Lui dedicati. 
Mentre un gruppo prepara il Gonfalone, un altro si accinge 
a svolgere un’ operazione molto più delicata, ossia la ve-
stizione del Santo Patrono. Un’operazione che viene svolta 
con la massima delicatezza e religioso silenzio, dove ognu-
no di noi è consapevole dei movimenti che si andranno a 
svolgere. Una volta scesa la Sacra Effigie dalla nicchia 
dell’altare a lei riservata, si appoggia a terra dove viene 
spogliata dei paramenti quotidiani. Una volta posizionata 
e fissata su di una artistica pedana inizia la vestizione per 
i festeggiamenti. I pochi addetti del Comitato Festeggia-
menti, dopo aver effettuato una delicata pulizia della sta-
tua, gli indossano la stola, il cingolo, il piviale, il pastorale, 
la mitria, la palma del martirio e infine, il crocifisso, la 
spilla e l’anello vescovile che, con l’aiuto di altri membri 
del Comitato fanno si che la statua di Sant’Erasmo sia 
preparata minuziosamente per essere messa in trono dopo 
l’esposizione del gonfalone, sotto lo sguardo dei tanti fe-
deli che applaudono commossi. E’ un rituale questo che 
si ripete ogni anno, “dietro le quinte”, sotto lo sguardo di 
alcuni che si reputano, simpaticamente, fortunati nell’as-
sistere rubando qualche scatto fotografico e privilegiati 
nello svolgere queste operazioni che in passato erano state 
sicuramente affidate a pochi. Vivere quegli attimi fianco 
a fianco alla figura del nostro Patrono provoca in noi una 
forte commozione e una indescrivibile emozione tanto da 

rendergli grazie per averci dato la possibilità di ritrovarci 
un altro anno ancora ad essere testimoni di gesti compiuti 
al solo fine di rendere più solenni i suoi festeggiamenti e a 
manifestargli il nostro amore e la nostra umile devozione. 
Casimiro Mazzetti

Ho avuto il privilegio di assistere al rito della vestizione di 
Sant’Erasmo, grazie ai buoni uffici di un amico. Mi sono 
ritrovato spettatore di una cerimonia antica e solenne, di 
una rappresentazione scandita da movimenti misurati, in 
un’atmosfera di grande rispetto, ma anche di una qualche 
“confidenza” con la figura del Santo. La Statua viene spol-
verata, pulita e ispezionata minuziosamente. Piccole crepe 
sul legno di cui è fatta vengono esaminate con cura. C’è chi 
si rivolge al Santo per una supplica a nome di un congiunto, 
chi prega per la comunità tutta, chi rivolge pensieri ai com-
ponenti del comitato che non ci sono più. Intanto si prepa-
rano i paramenti per i festeggiamenti: il giovane Santo, così 
appare Sant’Erasmo senza la mitria e il piviale, pian piano 
si trasforma nella figura maestosa che conosciamo. Ognu-
no ha il suo compito, chi lucida gli argenti, chi è esperto 
nell’annodare il cingolo, chi prepara la pedana, chi la stola, 
chi il pastorale. Braccia fiere cingono la statua, mani orgo-
gliose vi posano i paramenti uno ad uno. Finalmente ecco 
Sant’Erasmo pronto per essere mostrato al popolo festante. 
Ho cercato di ricreare proprio questa duplice atmosfera nelle 
immagini che ho realizzato: la solennità del rito insieme alla 
familiarità con il Santo, la fierezza dei presenti, ma allo stes-
so tempo la loro semplicità, i loro volti emozionati e devoti. 
Simone Palladino

“La statua, proveniente da Napoli via mare, fu portata in 
processione solenne, accompagnata dal clero locale e dal 
popolo formiano, nella chiesa del Borgo di Castellone. Lì si 
venerò per molti anni; ma una mattina all’alba, la statua 
fu trovata fuori la chiesa di S. Lorenzo di Mola. Dice la leg-
genda che per tre volte S. Giovanni, riportato nella chiesa di 
Castellone, il mattino seguente si facesse trovare davanti 
al cancello della chiesa di S. Lorenzo di Mola, dove già esi-
steva, accanto alla vetusta chiesa di S. Lorenzo, una chiesa 
ricettizia con fiorente Congrega intitolata a S. Giovanni Bat-
tista. “Glie castenurise” sospettosi e scandalizzati incolpa-
rono subito “glie murenèle” di essere andati nottetempo a 

rubare il loro S. Giovanni. Ma i molani avevano il loro asso 
nella manica e si difesero dicendo che S. Giovanni preferi-
va Mola, perché “a Castellóne candre e pisciatòrele; a Móla 
aniéglie e fiure!”. In effetti le cose andarono così: sotto il 
regno di Carlo III di Borbone, la chiesa del Borgo fu incame-
rata insieme ai beni prodotti. Allora la Congregazione di S. 
Giovanni di Mola ne acquistò arredi, suppellettili e statua 
del Santo, arricchendo così la chiesa di S. Giovanni di Mola. 
Ciò incrementò il culto del Santo e diede origine alla leggen-
da che i molani avevano rubato S. Giovanni ai castellonesi.”

Tratto da uno scritto di Giovanni Bove

Il rito della vestizione del Santo Patrono

Il culto di San Giovanni Battista nella fantasia popolare

SIMONE PALLADINO
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17M120 PICCOLI MONDI

Tanti sono i Piccoli Mondi che compongono il nostro vivere. Ap-
paiono ai nostri occhi o si materializzano nella nostra mente.
Popolano i nostri sogni, desideri, ci legano agli affetti sem-

pre vivi al nostro cuore. Ci guidano su sentieri dorati verso mondi 
magici, danno vita alle nostre paure sull’inarrestabile passare del 
tempo, la decadenza materiale… A volte così vicini da viverli ogni 
giorno nella stessa nostra casa, dove finiamo per divenire sempli-
ci apparizioni. Sono borghi incantati, incastonati lungo la costa 
marina, il sussurro della vita che popola il bosco, la devozione per 
una piccola Santa…
In questa collettiva i fotografi del Magazzino 120 ci faranno entra-
re in alcuni dei loro “Piccoli Mondi”.

Piccoli Mondi
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Paola Burla

IL MAGICO MONDO DI OZ
Le favole si amano, si raccontano, si vivono, si sognano.
Le favole nascono per volare lontano, 

È il mondo incantato che vive dentro di noi, 
è il desiderio dei grandi di rimanere bambini, 
è il sogno che sa di fantasia e speranza,
di mondi incantati e pensieri buoni. 

Le favole siamo noi.

“Segui il sentiero dorato…”
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Mirco Catalani

TRASPORTO MINI MACCHINA 
“DIVA ROSA” DEL QUARTIERE SANTA BARBARA

DIVA ROSA ha un’altezza di 10 metri e un peso di 
circa 450 chili; la Mini Macchina è un omaggio a 
Viterbo e ai suoi scorci più belli.
Sono riuniti in essa tutti gli elementi e realtà archi-
tettoniche a livello storico culturale e religioso più 
significativi della città di Viterbo.
Davanti, alla base la scritta in latino ‘’Divae Rosae”; 
sul lato sinistro alla base la dicitura “Dicata” sopra 
gli archi e le colonne di palazzo papale; sul lato de-
stro una parte del muro di Porta Fiorita e uno scorcio 
dei profferli, le tipiche scale viterbesi. Nella parte 
posteriore, alla base, la dicitura dell’anno di rea-
lizzazione: ‘’A.D. MMXV’’, sopra di essa l’arco della 
loggia della Bella Galiana con il leone, simbolo della 
città. Al centro la torre, con i suoi merli, e il leone 
rappresentano la sintesi delle mura che racchiudono 
la città, e, infine, in vetta la santa: Rosa.
La macchina, realizzata con compensato e polisti-
rolo, illuminata da luci a led e a fiamma viva, viene 
portata per le vie del quartiere Santa Barbara da 48 
Mini Facchini.
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Maurizio Di Carlo

PARCO REGIONALE  
DEI MONTI SIMBRUINI
Anche vicino al caos delle grandi città..habitat na-
turali e boschi incantati. Piccoli mondi dove appa-
rentemente riscontriamo solo il silenzio. Ma flora e 
fauna perseguono la vita e la missione che la natura 
ha loro concesso.
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Vittorio Faggiani

PICCOLI MONDI
Che ne sarebbe del nostro piccolo mondo 
se non avessimo sogni e passioni?
Che forma avrebbe il nostro essere?
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Giovanni Firmani

BARBIE AL CORVIALE
Viviamo in mondi piccoli che possono ospitare grandi so-
gni. A sognare sono più facilmente piccoli corpi che sanno 
spaziare oltre ogni confine. La realtà di un quartiere fatto 
di solo cemento (il Corviale, in Roma), può ospitare per-
sonaggi da sogno? Proviamo a sognare e a volte i sogni, 
se chiudi gli occhi, si avverano.
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Michele Furci

SOGNO DI UNA NOTTE  
DI MEZZO AUTUNNO
Il meccanico grida nel vento “tu non sei il tuo nome”. 
Una scimmia spaziale di quelle che sono sedute die-
tro gli fa il contrappunto “tu non sei i tuoi problemi”. 
Il meccanico grida “non sei i tuoi problemi”. Una 
scimmia spaziale urla “tu non sei la tua età”. Il mec-
canico grida “non sei la tua età”. Il meccanico allun-
ga il collo nel riverbero e nel fragore e grida “tu non 
sei le tue speranze”. Nessuno gli fa eco “tu non sarai 
salvato” “tutti noi moriremo, un giorno o l’altro”.

Citazioni tratte da Fight Club” di Chuck Palahniuk
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Roberto Laurenti

VIVO NELLA MIA CASA
Oggi il nostro lavoro e gli impegni quotidiani, ci por-
tano a trascorrere gran parte del nostro tempo fuori 
casa.
Ecco che il luogo a cui siamo legati è vissuto sempre 
più marginalmente.
Viviamo la nostra casa in sinergia con i nostri tempi, 
la nostra quotidianità al suo interno è sempre più 
fugace, la nostra presenza solo apparente, e tutto 
l’ambiente compreso, si trasformano in una presen-
za-assenza.
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Nino Morabito

CHIANALEA
Piccolo Mondo: “Chianalea”, antico borgo di Scilla. 
Caratteristico borgo di pescatori appare così, tan-
to pittoresco alla vista, quanto denso di un intenso 
profumo del mare, che s’infrange sulla sua riva, a 
ridosso delle barche tirate a secco. Le case sono pro-
tette da una coltre di scogli che, specie d’inverno, 
sopportano i frequenti momenti di furia del mare.
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Rosanna Papalini

THE MEMORIES DEPOT (di KHALIL GIBRAN)

Non lascio che neanche un singolo fantasma del ricordo
svanisca con le nuvole.
Ed è la mia perenne consapevolezza del passato
che causa a volte il mio dolore.
Ma se dovessi scegliere tra gioia e dolore non scambierei 
i dolori del mio cuore con le gioie del mondo intero.
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Il Gruppo Fotografico MAGAZZINO 120 è un’Associazione 
Culturale, senza scopo di lucro, affiliata alla F.I.A.F. (Fe-
derazione Italiana Associazioni Fotografiche). 
Nasce a Viterbo nel marzo del 2005 da un gruppo di foto-
amatori con in comune la passione per la fotografia, non 
solo intesa come “mezzo di svago” o “utile accessorio”, ma 
soprattutto come elemento portante per l’educazione e la 
comunicazione visiva. Magazzino 120 è il nome tecnico del 
dorso porta pellicola delle macchine fotografiche professio-
nali medio formato: metaforicamente, quindi, l’Associazione 
è un contenitore che raccoglie le esperienze, le capacità e la 
creatività di più persone unite dal desiderio di “raccontare” 
attraverso la fotografia. L’Associazione ha come obiettivo 
primario la promozione delle potenzialità della fotografia in 
quanto non solo stampa di un’immagine ma veicolo di co-
municazione sociale, memoria e narrativa. Il nostro intento è 
quello di organizzare, a livello locale e nazionale, mostre, con-
corsi fotografici, seminari di studio e approfondimento sulle 
tecniche fotografiche e dibattiti sulla cultura della fotografia.
Crediamo che i beneficiari di tali attività non debbano 
essere esclusivamente i protagonisti dello “scatto”, ma 
tutta la collettività, che vorremmo partecipe per una più 
profonda conoscenza del valore culturale di un fermo im-
magine in continuo movimento.

ATTIVITÀ  SVOLTE :
2005 
· Reportage fotografico“47ª Fiera del Vino” - Montefiascone (30 Lu-

glio - 15 Agosto)
· Mostra fotografica collettiva “Passeggiando il Medioevo” 8 -11 

Settembre Cinema Alberini di Orte.
2006
· Mostra fotografica collettiva “Immagini Doc” 1-21 giugno Rocca 

dei Papi - Montefiascone, 
· 18 Giugno Estemporanea di fotografia “Viterbo da vicino e da lontano”
· Mostra fotografica collettiva “I Ragazzi di Bucarest” (14 Dicem-

bre- 6 Gennaio 2007) ex Chiesa di S. Egidio - Viterbo
2007
· 2° premio  all’11° Trofeo di Fotografia Circoli F.I.A.F. del Lazio - 

Anguillara Sabazia (RM) 
- Mostra fotografica collettiva “M120…punti di vista” 16-23 Di-

cembre Viterbo.
2008
· Partecipazione al progetto nazionale FIAF e CIFA “Immagini del 

Gusto”: selezione di tre soci per la mostra nazionale con pubblica-
zione sul catalogo.

· Mostra fotografica collettiva ”Guardare con Gusto” 30 Maggio - 8 
Giugno al Bltiz Caffè - Viterbo.

· Mostra fotografica collettiva “La strada” 21- 28 Dicembre - Sala 

Almadiani Viterbo.
· 1°premio con il maggior numero di opere ammesse e 1° premio 

come migliore autore assoluto al 12° Trofeo di Fotografia Pacifico 
Spadoni Circoli FIAF Lazio- Nerola (Roma)

2009
· Organizzazione del Concorso fotografico Nazionale “WALL”.
· Mostra fotografica collettiva “Lègami - Légami” 18-28 Dicembre 

- Sala Almadiani Viterbo.
2010
· Organizzazione del 2° Concorso fotografico Nazionale dal titolo 

“Italia/Italiae - tutte le declinazione di una identità”.
· Mostra fotografica collettiva “Frammenti di Viterbo” 30 Giugno- 

17 Luglio ex Chiesa di San Salvatore - Viterbo.
2011
· Mostra fotografica collettiva “Fondi di Magazzino” 4- 9 Gennaio - 

Sala Almadiani Viterbo.
· Partecipazione al progetto nazionale FIAF “Passione Italia - 17 

Marzo 2011 Una Giornata Italiana”: selezione immagini tre soci 
per la mostra nazionale e pubblicazione su catalogo.

· Mostra Fotografica collettiva “Raccontami” 30 Giugno - 6 Luglio Viterbo
· Mostra fotografica collettiva “17 Marzo 2011 Una Giornata Italia-

na” 17- 24 Settembre Libreria del Teatro - Viterbo.
· Mostra fotografica collettiva “Energie” in collaborazione con l’As-

sociazione Vitersport 1-9 Novembre Sala Almadiani - Viterbo.
2012
· Organizzazione workshop fotografico di reportage 27-28-29 Gen-

naio con il fotografo Giovanni Marrozzini
· Partecipazione al progetto nazionale FIAF “ Itaca storie d’Italia” 

con selezione portfolio di tre soci per la mostra nazionale Bibbiena 
e pubblicazione su catalogo.

· “Viterbo Fotografia Dicembre 2012” 9-16 dicembre: 16° Convegno 
Circoli del Lazio - Sala Regia del Comune; esposizione portfoli 5° 
trofeo Pacifico Spadoni circoli Lazio. Fotografi ospiti: Silvano Monchi 
”Working hard”, Gabriele Rigon “Le missioni spaziali di Paolo Nespo-
li”; Walter Selva “Riflessi”, collettiva del M120 “Fine di un mondo”. 

2013
· Organizzazione di“Lezioni di fotografia” alla 2ª C. - Istituto Com-

prensivo Grandori di Viterbo, con mostra finale
· Organizzazione workshop “Terra Madre” con Giovanni Marrozzini 

18-19-20 ottobre.
· “Viterbo Fotografia Dicembre 2013” 13 -19 dicembre Sala Almadiani 

Viterbo. Collettiva M120 “Fotografi DiVersi” - Fotografi ospiti: Edoardo 
Montaina “The delicate hints of our life”, Giovanni Marrozzini “Gran Via”

2014
· Incontro con il fotografo Enrico Genovesi sul reportage sociale.
· “Viterbo Fotografia 2014” 6 -14 dicembre Collettiva M120 sul 

“Ritratto”, Fotografi ospiti: Enrico Genovesi “Femina rea”, Fabio 
Moscatelli“Fronte del porto”

2015
· “Antartide il sesto continente”: conferenza e proiezione foto di 

Umberto Gentili
· “Viterbo” e “Viterbo OFF” 5- 13 dicembre. Collettiva M120 sulla cit-

tà di Viterbo, esposizione dei tre portfolio selezionati nel concorso 
“Viterbo OFF”.

2016
· Incontri: Marco Nicolini“Fotografia di paesaggio”; Massimo Agus 

“Ritratto ambientato e identità culturale” e “Fotografia e cibo: 
uno strano incontro”.

· Adesione al progetto nazionale F.I.A.F. “Tanti per Tutti” sul volon-
tariato italiano. Le immagini realizzate dai soci del M120 sono 
state tutte selezionate per la realizzazione del libro e presenti alla 
Mostra nazionale di Bibbiena e alla Mostra locale a Viterbo

· Evento “PTA - Photoclub Twinning Activities” - Stadio “Nando Martel-
lini” Terme di Caracalla- Roma: incontro Circoli “Photosophia”(RM), 
“Magazzino120” (VT)e “Pixel Ocean”(RM). Il M120 ha presentato il 
libro “Aspromonte” dei soci Carlo Panza e Michele Furci. 

www.magazzino120.wordpress.com
magazzino120@libero.it


