
Il Fotoamatore U.I.F.

Rino Arduzzoni
Cortemaggiore (PC)
Dotato di buona tecnica e non disprez-

zabili discernimenti creativi, Rino
Arduzzoni, socio UIF di Cortemaggiore,
spazia dal reportage allo sport, dalla
moda al paesaggio, con quella sobrietà
che è propria di chi approda al mezzo
fotografico non ancorato a millantate
strategie di sorta.

Versatile, garbato nella descrizione,
egli riesce a esternare sensazioni ed emo-
zioni per linee semplici quanto intrise di
forza intuitiva.

Ci pare proprio di poter dire che al
fotoamatore piacentino, peraltro escluso
dall'Annuario UIF 1995 per un increscio-
so disguido in fase di stampa, di certo
non mancano gli opportuni attributi
necessari a battere con sempre maggiore
incisività la via intapresa.
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È stata allestita una collettiva fotografica di fotografi in erba, infatti il
più piccolo ha solo cinque anni e il più grande ne ha dodici.
L’entusiasmo dimostrato dai nostri piccoli amici è stato grande, parec-
chi di loro hanno fotografato il quartiere Alberghiera, nel centro storico
palermitano, mettendo in evidenza le sue bellezze architettoniche non-
ché gli aspetti di vita quotidiana del quartiere stesso, col suo folclore ma
anche con le sue carenze, tipiche dei vecchi centri storici.

All'inaugurazione era presente Don Cosimo Scordato, che già da dieci
anni opera all’Alberghiera, scommettendo sul suo riscatto sociale di cui
già si intravedono i primi segni. Il tutto si è svolto in una cornice di alle-
gria ma anche di emozione, con la presenza di parecchi associati Uif,
(alcuni di loro sono i papà dei piccoli fotografi) del delegato di zona
Maurizio Anselmo e del segretario regionale Nino Giordano. Il Sindaco
Orlando ha poi ricevuto i bambini al palazzo comunale per congratualr-
si, donando loro una medaglia del Baragli e il gagliadetto del comune di
Palermo.

Maria Pia Coniglio

Piccoli d’età,
grandi di talento

Nella Sala Mostre “G. di Cristina”
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