
Raffaele Battista nasce nel ‘61 a Lucera, 
dove vive e svolge la sua attività di impren-
ditore. Appassionato da sempre di fotografia 
è mosso dalla instancabile ricerca di nuove 
tecniche e suggestioni artistiche, e trova un 
approdo particolarmente felice nella fotografia 
di paesaggio, i suoi scatti, a colori o bianco e 
nero, sono infatti caratterizzati dalla semplicità 
della composizione, dalla morbidezza dei toni 
e dalla sinuosità delle linee. Insignito nel 2017 
dell’onorificenza FIAF di Artista della Fotografia 
Italiana, per i significativi meriti artistici ed 
espressivi, ha al suo attivo varie pubblica-
zioni e mostre personali e collettive presso 
musei e centri culturali italiani ed europei.

È con tantissima gioia ed entusiasmo che il FotoCineClub di Foggia, ha voluto 
varare la IX edizione di FoggiaFotografia: la Puglia senza confini. Breve 
infatti è stata la discussione tra i membri del Consiglio direttivo che hanno 
inteso non saltare l’impegno con i tanti appassionati di fotografia per via 
dell’emergenza Covid. Sarà quindi un’edizione all’insegna del momento che 
stiamo vivendo e non solo per il massimo rispetto che avremo delle norme, ma 
anche perché questo momento eccezionale è stato dai soci del FotoCineClub 
di Foggia ampiamente documentato e sarà oggetto di una mostra Il virus 
nella fotografia e di un catalogo reso possibile grazie alla collaborazione e 
al contributo della Fondazione dei monti uniti di Foggia.
La collaborazione con il Comune di Foggia e in particolare con l’Assessorato 
alla cultura ci permetteranno di ospitare la mostra «Appunti sparsi di viaggio» 
di Giovanni Iovacchini presso il Museo Civico e la mostra «Viaggio nel ‘900» 
del grande fotoreporter Giorgio Lotti presso il Palazzetto dell’Arte.
Altre mostre si alterneranno presso la sede del nostro circolo tra cui segnaliamo 
quella dei nostri soci Alfonso delli Carri e Raffaele Battista e di Cristina 
Pappadà e quelle dei circoli pugliesi. 
Renderemo omaggio ai 100 anni del Foggia Calcio con la mostra del nostro 
socio Gerardo Parrella presso Palazzo Dogana che ripercorrerà gli anni 
d’oro della nostra squadra. 
Abbiamo mantenuto anche l’appuntamento con il Concorso nazionale 
«FoggiaFotografia» giunto alla IV edizione, che lo scorso anno ha ricevuto 
la Menzione d’onore dalla FIAF la Federazione Italiana delle Associazioni 
Fotografiche. 
E ci saranno come sempre incontri, workshop e seminari d’autore, tra cui se-
gnaliamo il workshop sulla fotografia stenopeica tenuta da Enrico Maddalena.

NICOLA LOVIENTO BFI AFI
Presidente del FotoCineClub di Foggia BFI EFI
Consigliere Nazionale FIAF
Direttore Artistico di FoggiaFotografia: la Puglia senza confini

MOSTRE COLLETTIVE
FotoCineClub Foggia BFI EFI
Associazione Cine Fotografica Kaleidos - Bari
Associazione Culturale 
Manfredonia Fotografica
Circolo Fotografico Estate 1826 
San Severo FG
FotoClub Sguardi Oltre - Monopoli BA
Photoclub - Alberobello BA

INFO
FOTOCINECLUB FOGGIA
via ester lojodice 1 - foggia
fotocineclubfoggia@gmail.com
www.foggiafotografia.it + X

netplanet,
progetto web

litchistudio,
motion graphic design

FOGGIAFOTOGRAFIA: LA PUGLIA SENZA CONFINI
Nicola Loviento, direttore artistico
Alfonso delli Carri, Alfredo Ingino, Mauro Staiti, Edmondo di Loreto, collaboratori

sabato
24 ottobre
2020

h 18:00
museo civico
sala diomede · piazza v. nigri 3 · foggia

mostra di
giovanni iovacchini BFI

appunti sparsi di viaggio
introduce
NICOLA LOVIENTO BFI AFI
consigliere nazionale FIAF
presidente del Fotocineclub Foggia BFI EFI

interviene
GIOVANNI IOVACCHINI
fotografo

*/ mostra visitabile fino al 6 novembre
lun-mar-mer-gio-ven-sab-dom ore 9:00-13:00
mar-gio ore 16:30-19:30

Appunti (sparsi) di viaggio è la mostra di 
Giovanni Iovacchini che si propone di rac-
contare con un uso sapiente del linguaggio 
della fotografia, luci, piani e colori, gli stati 
d’animo che possono generarsi da una ruga, 
una croce, una nuvola o una sezione di piano. 
Gli scatti di Giovanni Iovacchini sono infatti 
alieni dall’essere un puro esercizio fotografico: 
essi sono piuttosto epifanie, allegre, dolorose, 
mai giudicanti e però nemmeno distaccate, 
dialogo personale con il soggetto di fronte, 
ricerca dinamica di significati, che l’obiettivo 
impressiona con il desiderio di comunicarlo 
a tutti. La fotografia di Iovacchini, con una 
lunga militanza nell’educazione alla settima 
arte nonché acuto esaminatore in svariate 
competizioni concorsuali, è allusione, ricerca, 
immaginazione, ma soprattutto stupore per 
ogni nuova scoperta.

*/ mostre visitabili fino al 20 dicembre per Battista 
e delli Carri e fino al 10 dicembre per Pappadà
lun-mar-mer-gio-ven ore 19:00-20:30

sabato
31 ottobre
2020

h 18:00
fotocineclub foggia
via ester lojodice 1 · foggia

mostra di
raffaele battista AFI

la cura. colori, profumi, 
sogni ed emozioni
mostra di
alfonso delli carri AFI

passaggi di stato
mostra di
cristina pappadà AFI

xaoc
introduce
NICOLA LOVIENTO BFI AFI
consigliere nazionale FIAF
presidente del Fotocineclub Foggia BFI EFI

intervengono
GLI AUTORI

sabato
14/28 novembre
2020

h 18:00
fondazione dei monti uniti di foggia
via arpi 152 · foggia

collettiva dei
soci del fotocineclub
foggia BFI EFI

il virus nella fotografia
intervengono
ALDO LIGUSTRO
presidente della fondazione dei monti uniti 
di foggia
NICOLA LOVIENTO BFI AFI
consigliere nazionale FIAF
presidente del Fotocineclub Foggia BFI EFI
ALFREDO INGINO AFI EFIAP GPU-C2
vicepresidente del fotocineclub di foggia
curatore della mostra

*/ mostra visitabile fino al 28 novembre
lun-mar-mer-gio-ven-sab
ore 9:30-13:00 - 17:00-20:00

Reclusi in un mondo sospeso, storditi e incre-
duli per il cambio epocale delle nostre abitudini, 
noi fotografi amatoriali potevamo rinchiuderci 
in noi stessi e abbandonare il nostro mezzo 
espressivo. Ma la forza di un gruppo, quello 
di un’associazione, è nello scambio delle idee 
e nel tirare la volata e così, molto presto, è 
prevalsa l’idea che più che una necessità, 
riprendere a scattare, era un’opportunità.
Consapevoli dell’accaduto, ci siamo presi il 
tempo per rielaborare le idee, e siamo partiti, 
seguendo le nostre diverse sensibilità, a rac-
contare il nostro mondo ai tempi del Covid-19.
Ed è accaduto qualcosa che non immagina-
vamo, una pioggia di immagini ha intasato la 
mail del circolo, la Commissione artistica ha 
effettuato il lavoro  di limatura e il Fotocineclub 
di Foggia presenta oggi il suo personale, 
multicolorato, poliedrico punto di vista.

Gli ingressi saranno contingentati in ottemperanza alle disposizioni anti-Covid.
Sarà obbligatorio l’uso della mascherina.

FEDERAZIONE
ITALIANA
ASSOCIAZIONI 
FOTOGRAFICHE

PROVINCIA
DI FOGGIA

Cristina Pappadà, classe 1990, appassionata 
e affascinata dal mondo della fotografia, si 
avvicina alla fotografia nel 2014. Il suo obiet-
tivo, in ogni opera, è di riuscire a far vedere 
al mondo quello che i suoi occhi, attraverso 
la macchina fotografica, riescono a cogliere 
in ogni risvolto della realtà. 
Con le sue fotografie, dittici in bianco e nero, 
ha cercato di dare un senso al suo caos 
interiore, che è poi il caos uguale a quello 
che ognuno vive almeno una volta nella vita, 
attraverso le forme del corpo e del paesaggio. 

Alfonso delli Carri diplomato in Ragioneria 
e al Liceo artistico, fotografo professionista 
dal 1997, esperto stampatore in camera 
oscura e nella stampa digitale fine-art.
Docente esperto esterno di fotografia per 
numerosi PON Europei presso Istituti di 
scuola media superiore, docente di foto-
grafia riconosciuto dalla FIAF, Federazione 
Italiana Associazioni Fotografiche, docente 
di Fotografia nei corsi del Fotocineclub 
di Foggia.
Autore di numerose mostre fotografiche 
personali e collettive ha ricevuto nume-
rosi riconoscimenti a concorsi fotografici 
nazionali e internazionali.



VINI BIOLOGICI CHE SVELANO
UNA STORIA E UN TERRITORIO.
Il calpestio della terra, la passione e la fatica dell’uomo che la cura introducono 
la storia dell’Agricola Ladogana, azienda vitivinicola integralmente biologica con 
sede in Orta Nova, località Passo d’Orta, a Nord dell’affascinante terra di Puglia.
Conoscenza, ricerca e dedizione tramandate con orgoglio da 4 generazioni. Filiera 
certificata BIvO dal 1996. Sapiente selezione di vitigni autoctoni. Tutti elementi 
che conducono ai vini della cantina Ladogana, protagonisti autentici di colori, 
profumi e gusti del territorio.

AGRICOLA LADOGANA SRL
S.S. 16 Km. 699+500
località Passo D’Orta
71045 Orta Nova FG - Italia
tel. +39 0885 784335

 www.sessantapassi.it
X www.facebook.com/sessantapassi/
[ www.instagram.com/60passi/
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FEDERAZIONE
ITALIANA
ASSOCIAZIONI 
FOTOGRAFICHE

foggia
fotografia
.it

giovedi
19 novembre
2020

Quest’anno il Foggia festeggia i suoi primi 
100 anni di storia… 1920-2020.
Parrella ha fotografato dal ‘79 al ‘94, quasi inin-
terrottamente, i campionati disputati dal Foggia. 
La mostra si sofferma sul periodo che va dalla 
stagione ‘88-‘89 anno della promozione in B 
con Peppino Caramanno, dopo tanti anni in 
C, a quelli della promozione in serie A con 
Zdenek Zeman di «Zemanlandia».
Altri scatti ritraggono alcuni personaggi che 
hanno fatto la storia del Foggia, dal capitano 
Pirazzini ai bomber dei primi anni ‘80 Bozzi 
e Tivelli, ai calciatori foggiani in casacca 
rossonera come Valente, De Giovanni, De 
Rosa, Ricchetti e Padalino.
Infine, una sezione è dedicata al 12º uomo… i 
tifosi che nonostante le varie vicissitudini della 
Società sono stati sempre vicini alla squadra.
*/ mostra visitabile fino al 2 dicembre
lun-mar-mer-gio-ven
ore 9:00-13:30 - 15:30-19:30
sab ore 9:00-13:30

h 18:00
palazzo dogana
sala multimediale
piazza xx settembre 20 · foggia

mostra di
gerardo parrella
fotocronaca di
un sogno rossonero
intervengono
NICOLA GATTA
presidente della provincia di foggia
GIOVANNI CATALETA
giornalista e scrittore
GERARDO PARRELLA AFI
fotografo

sab/dom
21/22 novembre
2020

h 18:00
fotocineclub foggia
via ester lojodice 1 · foggia

workshop di
enrico maddalena
sulla fotografia
stenopeica
a cura di
ENRICO MADDALENA BFI Sem. FIAF
docente del dipartimento didattica della FIAF

Corso teorico-pratico aperto a massimo 
25 partecipanti previa prenotazione.

Enrico Maddalena docente del Diparti-
mento didattica della FIAF, collaboratore 

delle riviste Tutti fotografi, Pro-
gresso Fotografico e FotoIt, 

autore di numerosi manuali 
di fotografia terrà un work-
shop teorico-pratico sulla 
fotografia stenopeica. 
Nella sua intima essenza, 
una fotocamera è costitu-
ita fondamentalmente da 

un elemento formatore di 
immagine e da un elemento 

registratore d’immagine. Normal-
mente il primo è un obiettivo e il secondo 

una pellicola o un sensore.
Ma si possono ottenere fotografie anche 
con una scatola di scarpe e senza nem-
meno bisogno di un obiettivo. Un piccolo 
foro produce una immagine e un foglio 
di carta fotografica la cattura. Nulla di 
più semplice.

sabato
12 dicembre
2020

h 18:00
fotocineclub foggia
via ester lojodice 1 · foggia

premiazione del
IV concorso nazionale
«foggiafotografia»
e inaugurazione 
della mostra 
delle foto vincitrici
interviene
ALFREDO INGINO AFI EFIAP GPU-C2
vicepresidente del fotocineclub di foggia 
curatore della mostra

*/ mostra visitabile fino al 2 gennaio 2021
lun-mar-mer-gio-ven ore 19:00-20:30

sabato
5 dicembre
2020

Giorgio Lotti nasce a Milano nel 1937 e 
inizia a vent’anni a lavorare come fotore-
porter a Milano sera, La Notte, Il Mondo, 
Settimo giorno e Paris Match. Nel 1960 
entra nello staff di Epoca dove resta 
fino alla chiusura del giornale del 1997.  
Poi lavora per Panorama fino al 2002.
Nel 1973, per un reportage sulla Cina 
riceve il Premio The World Understanding 
Award dalla University of Photojourna-
lism, Columbia.
Nel ‘94 viene insignito del premio letterario 
Città di Modena e premiato dalla Città 
di Venezia per i suoi reportage sulla 
Serenissima. Nel ‘95 viene premiato 
con l’Horus Sicof per il ruolo svolto nel 
campo della fotografia italiana.
Sue foto sono conservate in vari musei 
del mondo.

*/ mostra visitabile fino al 20 dicembre
mar-mer-gio-ven-sab
ore 9:30-13:00 - 16:30-20:20

h 18:00
palazzetto dell’arte di foggia
sala rosa
via galliani 1 · foggia

mostra di
giorgio lotti
viaggio nel ‘900
intervengono
ANNA PAOLA GIULIANI
assessore alla cultura del comune di foggia
NICOLA LOVIENTO BFI AFI
consigliere nazionale FIAF
presidente del Fotocineclub Foggia BFI EFI
GIORGIO LOTTI
fotoreporter

24 ottobre
2020/
2 gennaio 
2021

mostre 
e proiezioni
fotografiche

incontri 
con autori 
ed esperti

lezioni 
e seminari


