
Oktoberfoto 2021 

tredicesima edizione 
 

 
 

VARESE "Città della Fotografia" 

con il Paternariato del Comune di Varese  

in collaborazione con Acli Arte e Spettacolo Varese 

con il Patrocinio di:   Provincia di Varese, Università dell'Insubria    



Le Associazioni fotografiche partecipanti   

 
 

 

Proiezioni audiovisivi  
Associazione Culturale Prospettive Cameresi - Cameri 

Circolo Fotografico Garbagnatese - Garbagnate Milanese 

Circolo Fotografico Inverigo - BFI 

Fotocineclub La Focale Malnate 

Foto Club Arona 

Foto Club Varese APS 

Foto in Fuga Fotoclub - Inveruno 

Fotovideoclub Verbano APS - Sesto Calende 

Gruppo Fotoamatori Cassolese - Cassolnovo  

 

Mostre fotografiche  

Circolo Fotografico ACLI Meda 

Circolo Fotografico Bustese 

Circolo Fotografico Gino Ascani - Cassano d'Adda 

Fotocineclub La Focale Malnate 

Foto Club Arona 

Foto Club Varese APS 

Fotovideoclub Verbano APS - Sesto Calende 

GAV - Gruppo Astrofotografico Varese 

Gruppo Fotografco Arcobaleno - Castronno 

Gruppo Fotoamatori Cusano Milanino  

 

 



Mostre fotografiche d'Autore 

Oltre il confine stabilito 
Maurizio Bonetti 

Tuk – tuk  
Teodor Radu Pantea  Phd – Romania 

 
 

 

Mostre fotografiche Soci del Foto Club Varese APS   
Corpi al sole 

Alessandro Lenti 
EUforia 

Giorgio Mazzoleni Ferracini 

 

 

 

GAV - Gruppo Astrofotografico Varese 

Guardando l’Universo 

 

 
 

Con la partecipazione straordinaria di    
AIE - Associazione Italiana  EX Libris 

 

 

 

Mostre fotografiche virtuali in 3D 

visibili sui social Fb e su instagram alle seguenti pagine 

Facebook Oktoberfoto Foto Club Varese   

Facebook  Foto Club Vares APS 

Instagram fotoclubvarese 

 
5 ottobre Antico Borgo  Giuliana Moroni 

7 ottobre  La Divina Commedia negli Ex Libris  AIE 

Associazione Italiana Ex Libris 

12 ottobre  Scorci del fiume Ticino nel suo traggito  

a Sesto Calende  

Umberto Pinoli 

14 ottobre  Mani dinamiche Sabrina Bignardi 

19 ottobre  Insegne artistiche  Franco Contini / Carla Tibiletti 

26 ottobre  Matera Giuseppe Di Cerbo 

 
 

Le location  
PROIEZIONI AUDIOVISIVI 

Sala  Montanari 
Via dei Bersaglieri 1  

 Varese 

MOSTRE FOTOGRAFICHE 

Spazio  espositivo Acli   
Via Speri della Chiesa Jemoli 7/9 pt  

 Varese 

 



Il programma degli eventi in presenza 

dal 2 al 17 ottobre - Sala espositiva ACLI - Via Speri della Chiesa Jemoli 7/9 p.t.  
Sab/Dom ore 10.30/12.00 - 15.00/18.00  altri orari su prenotazione 

Inaugurazione 2 ottobre 2021 - ore 11.30  
Ingresso gratuito con Green Pass in corso di validità 

Mostra  fotografica Alessandro Lenti Corpi al sole 

Mostra  fotografica Giorgio Mazzoleni EUforia 

 

dal 2 al 31 ottobre - Sala espositiva ACLI - Via Speri della Chiesa Jemoli 7/9 p.t.  
Sab/Dom ore 10.30/12.00 - 15.00/18.00  altri orari su prenotazione 

Inaugurazione 2 ottobre 2021 - ore 11.30 
Ingresso gratuito con Green Pass in corso di validità 

Mostra  fotografica Maurizio Bonetti Oltre il confine stabilito 

 

dal 9 al 31 ottobre - Sala espositiva ACLI Via Speri della Chiesa Jemoli 7/9 p.t.  
Sab/Dom ore 10.30/12.00 - 15.00/18.00  altri orari su prenotazione 

Inaugurazione 9 ottobre 2021 ore 11.30 
Ingresso gratuito con Green Pass in corso di validità 

Mostre  fotografiche a tema 
libero 

Circolo Fotografico ACLI Meda - Circolo Fotografico Bustese 
Circolo Fotografico Gino Ascani Cassano d'Adda 

Fotocineclub La Focale Malnate - Foto Club Arona 
Foto Club Varese APS - Fotovideoclub Verbano APS  Sesto C.   

GAV - Gruppo Astrofotografico Varese   
 Gruppo Fotografco Arcobaleno Castronno 

Gruppo Fotoamatori Cusano Milanino  

Foto  La Corte – Induno Olona Angolo espositivo di materiale fotografico  

 

15 ottobre - Sala Montanari - Via dei Bersaglieri 1 - Varese - ore 21.00 
Ingresso gratuito con Green Pass in corso di validità  

prenotazione a info@fotoclubvarese.it oppure WhatsApp 339 4263742 

Proiezioni audiovivisi Foto Club Varese APS 
Circolo Fotografico Garbagnatese - Garbagnate Milanese 

Foto Club Arona -  Circolo Fotografico Inverigo BFI 
Associazione Culturale Prospettive Cameresi Cameri  

 

22 ottobre - Sala Montanari - Via dei Bersaglieri 1 - Varese - ore 21.00 
Ingresso gratuito con Green Pass in corso di validità  

 prenotazione a info@fotoclubvarese.it oppure WhatsApp 339 4263742 

Proiezioni audiovivisi Foto Club Varese APS - La Focale Malnate 
Foto in Fuga Inveruno - Gruppo Fotoamatori Cassolese Cassolnovo 

Fotovideo Club Verbano APS - Sesto Calende 

 
dal 23 al 31 ottobre - Sala espositiva ACLI - Via Speri della Chiesa Jemoli 7/9 p.t.  

Sab/Dom ore 10.30/12.00 - 15.00/18.00 - altri orari su prenotazione 
Inaugurazione 23 ottobre 2021 ore 11.30 

Ingresso gratuito con Green Pass in corso di validità  

Mostre  fotografiche  GAV - Gruppo Astrofotografico Varese Aastronomia 

Mostre  fotografiche  Teodor Radu Pantea (Romania) Tuk - tuk  

 

29 ottobre - Sala Montanari - Via dei Bersaglieri 1 - Varese - ore 21.00 
Ingresso gratuito con Green Pass in corso di validità  

prenotazione a info@fotoclubvarese.it oppure WhatsApp 339 4263742 

Proiezioni audiovivisi Serata finale con premiazioni 

 



Mostre fotografiche d'Autore 

 

 
Oltre il confine stabilito 

di Maurizio Bonetti 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 

L’essere umano nel corso della propria esistenza, si trova a varcare confini materiali e immateriali.  

La nostra vita è delimitata da confini, quasi quotidianamente, che scandiscono il trascorrere delle 

nostre ore, sia nella sfera personale, sia in quella lavorativa.  

Sovente questi limiti o confini, controllano e frenano la nostra libertà individuale, come nel caso di 

regole imposte per disciplinare la società. A volte i confini fisici ci danno un senso di sicurezza e 

appartenenza, come le pareti di mura domestica, attraverso le quali, grazie alle finestre seppur 

vetrate, (altro confine), possiamo comunque osservare, ma non scoprire, il mondo esterno. 

Ci sono poi confini, come le città o paesi, che con le loro costruzioni, impediscono a noi umani di 

vedere oltre, fortunati gli uccelli, immersi come siamo in tentacoli di strade e stradine. Confini tra 

stati e territori, dove oramai con i recenti mezzi di locomozione, strade, ferrovie e linee aeree è 

facile valicare.  

Confini più immediati nella loro comprensione, come montagne, mari, fiumi e paesaggi in genere. Il 

confine è inteso anche come una soglia, un concetto visto nella prospettiva dinamica 

dell’attraversamento, che diventa in quel momento luogo della creatività, dell’immaginazione. Solo 

ciò che non riusciamo a immaginare non ha confini ne’, di conseguenza, possibilità di superamento. 

Infine, soglie, attraverso le quali, si giunge in luoghi di ricerca interiore.  

Forse è il superamento di questa ultima porta che conduce alla vera libertà, senza più limiti e 

confini. La libertà non consiste nella qualità della scelta: la libertà è una condizione dello spirito. 

(Andrej Tarkovskij) 
 

 

 



Biografia 
 

Maurizio Bonetti nasce a Gallarate (VA) nel1966. Dal 1997 è fotografo professionista. Inizia 

collaborando con il quotidiano locale di Varese ‘La Prealpina’. Viaggia in Italia ed Europa 

effettuando servizi fotografici, pubblicati poi su varie riviste specializzate.  

Socio CAI, in occasione del centenario della nascita del club, effettua un trekking in Kazakistan di 

tre settimane, nel gruppo montuoso del Tien Shan , al termine del quale numerose sono state le 

proiezioni tenutesi in varie sedi a livello provinciale. Pubblicati: ‘Tutto Rally’ (Barbero Editori di 

Torino , mensile) – ‘Work Dog's’ (Edizioni cinque-Biella, mensile) – ‘Vitality’ (Rusconi Editore 

Milano, mensile) – ‘Azienda Edicola’ (DEA Iniziative Editoriali, Milano, Rivista professionale) – 

Itineranda (Publired Firenze). Collaborazioni con ‘Bell’Italia’, ‘Bell’Europa’ (Editoriale Giorgio 

Mondatori, Milano, mensile) e ‘Orobie’ (Edizioni Oros Bergamo). Fine anni 90 e inizio 2000, per 

conto della Provincia di Varese, fotografa  siti storici suggestivi e scorci paesaggistici. A seguito di 

questo lavoro, cresce l’esperienza e l’interesse per il settore architettonico, storico e artistico, 

portandolo così a svolgere lavori in varie località della provincia di Varese e un po’ in tutta la 

Lombardia, non solo per riviste del settore, ma anche per conto di enti e soggetti privati. Sempre in 

quegli anni, ottiene dalla curia il permesso di fotografare tutte le cappelle, da poco restaurate, di 

Sacro Monte di Varese. Il lavoro svolto, viene poi riconosciuto con la realizzazione di brochure e 

cartoline, mentre il servizio completo, è pubblicato sul mensile di cultura e turismo ‘OROBIE’. 

Esperienze di insegnamento presso il Foto club ‘La Focale’ di Malnate (Va), all’interno del quale 

ha presentato alcune video proiezioni  e mostre a livello provinciale.  

Nel dicembre 2002 ha tenuto alcune lezioni come docente presso il CESIL di Castellanza, per 

conto dell’ENAIP di Busto Arsizio (Va). Argomenti trattati: ‘Storia della fotografia e ‘Percezione 

visiva e tecniche di composizione dell’immagine. Affiliato a ‘Click Art,s’, associazione di 

fotografia e cultura dell’immagine, ha esposto nel 2003, nella sede ‘Villa Pomini’ in Castellanza, 

delle immagini di ricerca creativa, in seguito pubblicate con articolo, sul numero di Dicembre de ‘Il 

Fotografo, rivista del settore. 

Nel 2009, in occasione della giornata del Touring, ha esposto in centro Varese alcune sue 

immagini, rappresentanti il territorio della provincia. La citazione è riportata nella rivista Qui 

Touring del mese di ottobre 2009. Sempre nel 2009, partecipa al concorso ‘Premio della Qualità 

Creativa ‘ in Fotografia Professionale, giungendo finalista. Nel 2010 ottiene il diploma di ‘Foto 

ritocco Professionale: ritratto e figura umana, nell’ambito di un seminario condotto da 
Marianna Santoni, docente Adobe. Nel luglio 2011, effettua un reportage fotografico nella Tunisia 

del Sud. Una foto del servizio viene selezionata e giunge finalista (sesta posizione) nel concorso del 

National Geographic 2011. La mostra di una quarantina di stampe bianco nero e colore, alla 

libreria Feltrinelli di Varese. Vari articoli in merito la mostra, sulla ‘Prealpina’ e nella galleria 

online di ‘Repubblica’ con relative immagini.Dal 2003, come docente, tiene corsi di fotografia base 

e avanzata, per conto di Varese corsi. Organizza work shops di ritratto, fotografia di paesaggio e 

reportages di viaggio. Socio TAU VISUAL, associazione nazionale fotografi professionisti. 

 

 

 
Contatti: Maurizio Bonetti - Via Carlo Porta 34bis4 - 21050 Bisuschio (VA) - Tel. 0332/474097 - Cell. 

335/6188399 - Email:  HYPERLINK "mailto:bonetti.maurizio@alice.it" bonetti.maurizio@alice.it 

HYPERLINK "mailto:bonetti.maurizio@tiscalinet.it" bonetti.maurizio@tiscalinet.it 

Sito:  HYPERLINK "http://www.bonetti-maurizio.com" www.bonetti-maurizio.com 

 
 

 

 

 

 



 

 "Tuk - tuk"  

di Teodor Radu Pantea PhD - (Romania) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Tuk-tuk" è quello strano veicolo a tre ruote, dotato di una copertura pieghevole che offre una certa 

protezione ai passeggeri e, più o meno, al guidatore. Arrivato a Colombo, capitale dello Sri Lanka, mi è 

venuta l'idea di sviluppare un progetto fotografico. Le stazioni di Colombo sono fiumi di vari veicoli che 

ognuno cerca, senza regole di circolazione, di infilarsi nel traffico mostruoso, in un tumulto ininterrotto e in 

un allucinato ululato di corna. Il "Tuk-tuk" è ovunque. Una vera star locale!! Ti scivola davanti senza 

segnalare, all’improvviso e in un attimo scompare. Lo spettacolo "Tuk-tuc" è amplificato dal fatto che tra le 

decine di migliaia che si aggirano per le strade di Colombo, non ne troverai due uguali! Questi "coleotteri 

motorizzati", goffi, irrequieti, ossessivi e onnipresenti, si trovano nei più diversi stati di 

degrado/manutenzione, dipinti allo stesso modo, adornati da una miriade di ornamenti che, anche se 

arricciano il kitsch, si inseriscono nel paesaggio, tanto da non poterlo immaginare senza di loro, dando 

l'impressione di una competizione nella fantasia e nell'inventiva dei protagonisti. Molti sono veri "vettori" di 

pubblicità per qualsiasi cosa, così come slogan di ogni tipo, a volte incluso Gesù nel regno del Buddha... 

Un'esperienza pittoresca con un profumo locale, soprattutto quando si viene trasportati attraverso aree 

affollate dove il veicolo muto si infila abilmente tra la gente, moto d'epoca (che ti fanno meravigliare che 

siano funzionali …), biciclette reclinate e carretti vari legati con fil di ferro e cazzuole con cartone e rafia, 

attraverso un rumore tipico del luogo, cosparso di corna e le grida di chi vuole farsi largo nel nulla, dove ti 

siedi metà dentro e metà fuori. Il ronzio dei motori "Tuk-tuk" e il "profumo" dei gas di scarico, persiste nella 

mia mente!! A volte lo desidero, mi manca… Lo ritroverò mai ??  

Biografia 
Sono nato a Oradea nel 1953. Mi sono laureato presso l'Università di Galati, Facoltà di industria alimentare nel 1977 

con un ingegnere chimico professionista. Laurea in "Pedagogia" e "Scultura e ambiente" presso l'Università di Oradea, 

Facoltà di Arti Visive. Ho conseguito il dottorato di ricerca in storia della fotografia presso l'Università di Oradea nel 

2006 con il tema: "Il movimento fotografico nei saloni rumeni dell'arte fotografica tra il 1945 e il 2003". Insegnante di 

fotografia presso l'Università di Oradea, Facoltà di Arti Visive. Insegnante di fotogiornalismo presso l'Università di 

Oradea, Facoltà di Scienze Politiche e Giornalismo. Partecipo alla maggior parte delle mostre di fotografia 

organizzate in Romania e a livello internazionale, dove ho ottenuto più di 300 medaglie e menzioni d'onore. Giudice in 

concorsi di fotografia nazionali ed internazionali. Nel 2011 ho ricevuto il titolo "Excellence" E.FIAP dalla 

International Federation of Photographic Art. Ho una fotografia nel patrimonio della Federazione Internazionale di 

Arte Fotografica. Ho esposto più di 100 mostre personali e in numerose mostre collettive. Ho lavorato in collezioni 

private, musei e profili di organizzazioni in tutto il mondo. Ho fotografie esposte in 53 paesi. 
Dr. Teodor Radu Pantea, EFIAP / argento, EH.ISF, PSA * (CS), PSA ** (PPD), PSA ** (PJ), PSA *** (CPID), 

Hon.ICS, F.ICS, AICS, Hon.F.PAD, Hon.F.ICS, E.USPA, F.SWAN, Hon.F.SWAN, E.FMPA, Hon.IPS, Hon.FKSS, 

M.AAFR, Hon.AFR, Hon. TAMA, Hon.API, UAPR, Hon.FPSBP, BPICS, vicepresidente di GMICS ICS Int. Consigliere 

d'amministrazione  - www.terapan.ro 



“Guardando l’Universo” 

GAV – Gruppo Astrofotografico VareseVARESE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M31 Galassia di Andromeda 

 

 

 

 

 

GAV   acronimo di Gruppo  Astrofotografico  Varese è l’unione di appassionati di astronomia che 

collaborano per uno scopo cioè quello di mettere in comune le proprie conoscenze tecnico-

scientifiche al fine di ottenere risultati in campo astronomico sempre migliori.  

Le attività principali degli aderenti al  Gruppo sono la fotografia astronomica, la ricerca in 

collaborazione con MPC e UAI, di NEO e pianeti extrasolari, oltre che  l’organizzazione di mostre a 

carattere scientifico. 

Per fare ciò ci si avvale di osservatori privati di proprietà dei vari soci ed anche di osservatori 

remoti in varie parti del mondo (Australia- Nuovo Messico-Spagna-Namibia). 

Tutte le attività sono autofinanziate dagli aderenti al Gruppo. 

I risultati di questa attività si possono apprezzare visitando il nostro sito www.gav-varese.it 

Ultimamente assieme ad altre Associazioni Astronomiche sparse sul territorio italiano e svizzero 

abbiamo dato vita  ad una sorta di consorzio di Associazioni denominato ATROTEAM LE 

PLEIADI per migliorare ancora di più la divulgazione e la conoscenza di questa fantastica materia. 

 

 

 

Il responsabile del gruppo: Antonio Giudici   +39 335 6554140  

 astroantonio@hotmail.it 

 

                                                 info@gav-varese.it 

 



 

"Corpi al sole"  
di Alessandro Lenti 

 

 

 
 
 

 

Corpi adagiati in momenti di relax e cosciente abbandono esposti alla luce ed al calore dei raggi 

solari. Le figure umane aderiscono e si fondono con la diversa natura del terreno sottostante che ne 

esalta la sinuosità, l'armonia e la sensualità del corpo e dei suoi dettagli.  

 

Biografia 
Classe '69, inizia ad interessarsi alla fotografia all’età di 16 anni e nel 1988 si iscrive al Foto Club 

Varese APS. La frequentazione di alcuni soci lo porta ad intraprendere la fotografia in bianco e 

nero attraverso la ripresa lo sviluppo del negativo e la stampa; da allora la fotografia in bianco e 

nero diventa la sua priorità. 

Nel 2010 dopo una lunga pausa di frequentazione del Foto Club Varese APS, ma non dalla 

fotografia, torna ad iscriversi al Foto Club, e nella nuova era del digitale affianca alla singola 

fotografia anche la realizzazione di audiovisivi. Nell’ultimo decennio al Foto Club Varese APS 

partecipa a progetti collettivi di mostre e audiovisivi, oltre ad altrettanti progetti personali; 

attualmente ricopre la carica di Vicepresidente del Foto Club Varese APS.  

 

Instagram    lenti_ale69 

 

 

 



 

"EUforia"  
di Giorgio Mazzoleni Ferracini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una notte e di persone, di storie e di momenti 
 

 

Biografia 
Il mio primo approccio alla fotografia è avvenuto tramite la riscoperta di una vecchia polaroid 

600, da lì è nato il desiderio di approfondire l'argomento scoprendo autori Italiani del calibro di: 

Galimberti, Fontana e Gianni Berengo Gardin. Proprio quest'ultimo ha fatto nascere in me il 

desiderio di fotografare momenti spontanei, ricercando il giusto attimo da immortalare, scoprendo 

l'affascinante mondo della street photography.  

 



Facciamo rete con  
AIDAMA 

Ass.n e Italiana di Multivisione Artistica 

www.aidama.it 

 

AIE – Associazione Italiana Ex Libris http://www.exlibrisaie.it/ 

Andreella Photo 
 

https://www.andreella.it/       

http://www.diasottolestelle.it/ 

https://www.facebook.com/andreelaphoto/ 

Foto La Corte  
 

https://www.facebook.com/fotolacorteriparazioni/ 

 

GAV -  Gruppo Astrofotografico Varese https://gav-varese.it/ 

Ligea Associazione Culturale 

Paroladidonna 

https://www.facebook.com/paroladidonnavarese/  

Living is life  

 

www.livingislife.com 

https://www.facebook.com/LIVINGISLIFEVARESE/ 

Proloco  Vedano Olona https://www.facebook.com/prolocovedano  

Tuko creations 

 

https://tukocreations-com.webnode.it/ 

https://www.instagram.com/tukocreations/ 

 https://www.facebook.com/Tukocreations-

107200244658917 

Varese Design Week 
 

https://www.varesedesignweek-va.it/ 

https://www.facebook.com/VareseDesignWeek/  

VareseMese https://varesemese.it/ 

https://www.facebook.com/varesemese/ 

 

 

Comitato organizzatore 

Direzione artistica e coordinamento - Giuseppe Di Cerbo 

Audiovisivi 
Alessandro Lenti 

Protocollo Covid 
Giuseppe Di Cerbo 

Comunicazione e immagine 
Paolo Cascone - Giuseppe Di Cerbo  
 Alessandro Lenti - Sara Marzaroli  

Riprese Fotografiche  
Gabriele Brusa - Paolo Cascone 

Giorgio Mazzoleni Ferracini 

Logistica  
Paolo Cascone - Franco Contini  

 Andrea Crugnola  

 Sala Montanari 
Presentatori - Giuliana Moroni - Giuseppe Di Cerbo  

Luci e Regia - Andrea Crugnola - Paolo Cascone  
Accoglienza Gabriele Brusa - Sabrina Nascimbeni 

 Mostre fotografiche  
Alessandro Lenti - Giorgio Mazzoleni Ferracini 

Sala Espositiva ACLI 
Gabriele Brusa - Paolo Cascone   

Franco Contini - Andrea Crugnola   

Mostre fotografiche Virtuali  3D 
Giuseppe Di Cerbo 

 Webmaster  
 Marco Giancola  

 

 

 

 

 

 
 



Il calendario 2022 di Oktoberfoto  

è offerto da Foto La Corte Induno Olona 

 
Nel calendario della tredicesima edizione sono presenti le immagini più votate dai social 

relativamente ai progetti del primo semestre 2021 del Foto Club Varese APS  

 
 Graziano Biscotti (Gennnaio), Rita Broggi (Febbraio), Claudia Colombo (Marzo),  

 Alessandro Lenti (Aprile), Anna Maria Achini (Maggio), Roberta Moiana (Giugno) 

 

 Giovanni Marazzini (Luglio), Mario Bianchi (Agosto), Elisa Pollastri (Settembre)  

 Max Calligaris (Ottobre), Maria Incampo (Novembre), Franco Contini (Dicembre) 

  

scarica il calendario da www.fotoclubvarese.it 

 

 
 

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito con 

 Green Pass in corso di validità 

 

Per proiezioni in Sala Montanari posti limitati  

per decreto covid obbligatoria la  prenotazione  

a info@fotoclubvarese.it oppure WhatsApp 339 4263742 

 

 

 

 

 

 www.fotoclubvarese.it         info@fotoclubvarese.it     339 4263742  

Pagine facebook:  Oktoberfoto Foto Club Varese       Foto Club Varese APS 

instagram: fotoclubvarese 
 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

Si ringraziano i Soci del Foto Club Varese APS che hanno contribuito alla realizzazione della 

tredicesima edizione di Oktoberfoto 2021, gli Organi Istituzionali, le Associazioni partecipanti,  

gli autori  italiani e stranieri e chi ha contribuito a fare rete con noi. 


