
il CROTONESE MARTEDÌ 7 DICEMBRE 2021 N. 94 19

Focus sulla vita di un medico
Premio e mostra per Troilo

RICONOSCIMENTO

A FIRENZE

Altro prestigioso successo per
uno degli esponenti del Grup-
po Fotoamatori Crotone: si
tratta di Felice Troilo, già pre-
sidente dell’associazione e
componente dell’attuale diret-
tivo che ha partecipato alla pri-
ma edizione del progetto “La -
boratorio per Portfolio online”
della Federazione italiana as-
sociazioni fotografiche (Fiaf)
vincendo la tappa di Firenze
del Photo Portfolio Firenze
Online con il lavoro “My recur-
ring nightmare”.
Il premio è stato consegnato in
occasione della cerimonia di
consegna di Portfolio Italia
2021 svoltasi all’auditorium
Berrettarossa di Soci (Arezzo).
Il lavoro vincitore è stato espo-
sto al prestigioso Centro italia-
no della fotografia d’autore di
Bibbiena (Cifa)  dove resterà
in mostra sino al 26 febbraio
2022. A supportare il socio Fe-
lice Troilo in occasione della
premiazione e dell’inaugura -
zione della mostra era presen-
te anche una delegazione qua-
lificata del Gruppo Fotoamato-
ri Crotone composta dai com-
ponenti del direttivo, Sergio
Cimino, Cosimo Stillo e Vin-
cenzo Gerbasi.
Mediante le dodici immagini
del suo portfolio Felice Troilo
rappresenta l’angoscia di un
operatore medico che, conclu-
dendo una giornata difficile,
viene assillato dai suoi demo-
ni, da quello che definisce un
“incubo ricorrente”. Il portfo-
lio si presenta come ricercato
ma al contempo dirompente
come un pugno nello specchio,
potente nel suo bianco e nero al
pari di un urlo nella nebbia,
tanto da colpire fortemente let-

tori e giurati, tra cui Pippo
Pappalardo che così ne scrive
evidenziando la funzione ca-
tartica del mezzo espressivo:
“(…) L’obiettivo indugia sui
superstiti testimoni di una sof-
ferenza dura da comprendere,
sui segni di una fede che provò
a consolarci, sugli echi delle
grida di aiuto, sui passi delle
nostre fughe. Ecco, questo è
l’incubo, questa è l’idea ricor-

rente, ossessiva alla quale cer-
chiamo di dare un volto, una
tangibile presenza e nel mede-
simo tempo chiediamo alla lu-
ce di scacciarne il volto. C’è
tanta similitudine tra l’espe -
rienza dell’incubo ed il tratte-
nersi misterioso di quel mo-
mento rivelatore di una luce
che proviamo a catturare. E
non ci interessa dare un nome
alle vicende raccontate, quan-

to dimostrare la valenza poeti-
ca, psicanalitica dello stru-
mento: la sequenza che si è ri-
velata funzionale e la teatraliz-
zazione assolutamente tera-
peutica”.
“Sono molto contento del risul-
tato raggiunto - commenta Fe-
lice Troilo - sia per essere riu-
scito ad esprimere con il mezzo
fotografico la mia idea proget-
tuale, un lavoro fortemente ba-

sato su una ricerca tecnica e
stilistica; sia perché avere la
possibilità di essere esposti al
Centro italiano della fotografia
d’autore rappresenta un pre-
stigioso traguardo per ogni
amante della fotografia”.
“Non possiamo che esprimere
immensa gioia e soddisfazione
per questo grande successo di
un socio storico del Gruppo Fo-
toamatori Crotone - sono le pa-
role del presidente Domenico
Perpiglia -. Felice Troilo rap-
presenta sempre un importan-
te punto di riferimento per tut-
ti i soci del nostro Gruppo per
le sue doti di fotografo ma an-
che per l’equilibrio e la ricer-
catezza che impiega nei suoi la-
vori, pertanto questo non è che
l’ennesimo meritato traguar-
do”.

SI TRATTA
di un altro
prestigioso
successo
per uno
degli
esponenti
del Gruppo
Fotoamatori
Crotone

CRONACHE


