


GIURIA

SONO STATI INVITATI A FORMARLA ED HANNO ADERITO

MARIO DAL MOLIN     ED       ANDREA ZACCARELLI



• Mario Dal Molin

•

• nasce a Padova nel 1950.    

• Si avvicina alla fotografia in eta’ giovanissima seguendo i corsi del maestro 

padovano Luciano Scattola. 

• Da quel momento scatta la sua passione fotografica che lo accompagnera’ in tutti i 

momenti di liberta’ da impegni lavorativi. 

• Negli anni ’80 e ’90 partecipa con notevole successo a concorsi fotografici nazionali 

ed internazionali.

• Iscritto dal 1969 al Fotoclub Padova con il quale espone in mostre collettive in citta’

ed in provincia. 

• Per lunghi anni ha collaborato con proiezioni sonorizzate ed in dissolvenza con il Tour 

Operator Nouvelles Frontieres. 



• Mario Dal Molin

• Alcune sue immagini sono state pubblicate su riviste specializzate (Photo, Foto.it, 

Fotografare ecc.) ed acquistate da privati. 

• Organizzatore di mostre ed eventi: 40 al Godenda Photo Gallery, 12 al Caffè Pedrocchi 

e 2 Festa della Fotografia a Villa Breda. 

• Nel 2008 viene eletto Presidente nel Fotoclub Padova e lo guida fino al 2017. 

• Con il club le attività si trasformano in iniziative di gruppo, con molta soddisfazione. 

• Il Fotoclub Padova si distingue per i viaggi ad Arles per i Rencontres e a Parigi per 

Paris-Photo. Ed anche per cercare di entrare nel mondo delle Gallerie d’Arte 

riconoscendo alla Fotografia una giusta collocazione.

• L’ultima ricerca ricalca un tema scontato per la fotografia: il bacio in luogo pubblico













ANDREA ZACCARELLI

• Andrea Zaccarelli (detto “Zac”) è nato a Venezia nel 1953 e si interessa

attivamente di fotografia fin dalla fine degli anni ‘70.

• In Italia ha partecipato a numerose rassegne collettive e allestito una

quarantina di mostre personali a Venezia, Milano, Trieste, Grosseto,

Torino ecc. All’estero, ha esposto in Austria, Olanda, Norvegia, e Francia

suscitando sempre interesse e consensi.

• Di lui si sono occupate varie testate di settore quali Il Fotografo, Reflex,

Progresso Fotografico, Il Fotoamatore (FIAF), ecc.



ANDREA ZACCARELLI

• In anni più recenti ha tenuto vari workshop e collaborato, come critico, con

alcuni siti internet di fotografia.

• Dopo aver gestito un proprio spazio espositivo in zona Mestre,

• da 18 anni è il curatore responsabile delle mostre fotografiche presso

il “Bistrot de Venise”

un locale a pochi metri da Piazza San Marco, a Venezia

• nel 2013 la FIAF lo ha insignito dell’onorificenza BFI

• (Benemerito della Fotografia Italiana)
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1. Il PORTFOLIO in PIAZZA indicato è stato progettato dalla Cabina di Regia del FotoClubCasier che ne  

affida la Lettura  a due noti esperti:   MARIO DAL MOLIN  e ANDREA ZACCARELLI

2. L’adesione al portfolio è libera per tutti i fotografi  sia iscritti che non al FotoClubCasier ed

é vincolata al pagamento di un contributo di Euro 10,00  

3. Ogni progetto deve recare, su pagina a parte, sia il TITOLO espresso nella domanda di adesione 

che una breve descrizione dell’intento e del significato del proprio progetto

4. Ogni aderente può presentare fino a max. due progetti, ciascuno con proprio titolo e con distinta 

domanda di adesione

5. Le fotografie devono essere presentate a stampa su formati compresi dal 13x18 cm all’A4 (circa 

20x30 cm)

6. Il numero di foto va da un minimo di 6 ad un massimo di 15 numerate nel progressivo ordine di 

presentazione



7. Al momento della emissione di questo annuncio è previsto un numero massimo di 
iscritti di quindici (15) fotografi

8. La possibilità di aderire al portfolio scade il giorno 30 Maggio 2022

9. Ai primi tre vincitori ex-aequo sarà  corrisposto un buono-premio di Euro 100,00 per 
l’acquisto di materiale fotografico o per stampe fotografiche

10. La gara si svolgerà a Casier in Piazza San Pio X  (di fronte al Porto di Casier) il giorno 
sabato 11 Giugno dalle 9,30 alle 12,30  AM

11. Al termine dei lavori e nel primo pomeriggio della stessa giornata saranno resi noti i 
nomi dei tre vincitori e dei  segnalati

12. I membri del direttivo del FotoClubCasier che avessero interesse a partecipare alla 
selezione non potranno essere inseriti nella graduatoria ufficiale ma avranno 
certamente diritto ad una segnalazione a parte

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni  si prega di contattare il referente del 
progetto  

Stefano Cusumano     e-mail:  scusmano@hotmail.it


