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Un cronista “per immagini”

Una mostra fotografica che racconta di persone e mestieri del passato

È stata inaugurata sabato 31 maggio alle ore 17,30 presso Palazzo Danielato la mostra fotografica dal

titolo “Persone” di Duilio Avezzù, mostra che ha dato contemporaneamente l’inizio al 40° anno di

attività del Foto Club Cavarzere. Non si può parlare di fotografia a Cavarzere senza nominare Duilio

Avezzù, è stato uno dei promotori, se non il primo, del Circolo Fotografico sorto quattro decenni fa, per

anni ha lavorato indefessamente affinché il Fotoclub avesse una sua validità anche in campo nazionale.

Non si può parlare di fotografia riguardante la storia locale se non si ricorre a Duilio Avezzù che è

divenuto uno dei principali, se non l’unico, raccoglitore di foto riguardanti Cavarzere, infatti quasi tutti

i libri usciti e riguardanti Cavarzere e i suoi dintorni portano sempre foto che provengono dall’archivio

“segreto” di Duilio Avezzù. La mostra inaugurata il 31 maggio è composta da oltre 40 immagini in

bianco e nero, scatti fatti negli anni ‘80, momentaneamente dimenticati, ma che nel riordinare

l’archivio e memorizzarlo attraverso le tecniche digitali, facevano apparire e riscoprire tanti volti ed

“emozioni” di una vita lontana che si pensava perduta.

”Persone” che nella maggior parte non ci sono più, e con loro i vecchi mestieri. Il potere della

fotografia è quello che ci fa vivere ricordi ed emozioni e capire meglio noi stessi nella coscienza delle

nostre radici. Il percorso fotografico nel campo amatoriale Duilio Avezzù lo deve al Fotoclub Cavarzere

di cui fa parte dal 1979, e di cui è stato presidente e promotore di tantissime attività, dove ha imparato

a sviluppare i negativi e stampare le foto. Proprio in seno al Fotoclub locale inizia a partecipare a

concorsi fotografici nazionali e internazionali, dove conta numerose ammissioni e premi valevoli per la

statistica FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) che gli hanno permesso di essere insignito nel 1985 a Trento, in occasione del congresso

Nazionale FIAF, dell’onorificenza AFI (Artista Fotografo Italiano) e nel 1996 a Perugia BFI (Benemerito della Fotografia Italiana) per il suo impegno

nel campo della fotografia. Per 25 anni ha ricoperto la carica di presidente dello stesso Fotoclub, periodo in cui il Fotoclub ha visto passare i migliori

fotografi nazionali a Cavarzere sia con incontri che con mostre fotografiche. Questo ha fatto sì che il Fotoclub Cavarzere abbia potuto fregiarsi del BFI.

Avezzù, oltre la fotografia amatoriale, da oltre 30 anni è alla ricerca di recuperare immagini e avvenimenti accaduti nel suo paese a partire dai primi del

‘900 fino ad oggi: ha già realizzato una quindicina di mostre storico-fotografiche e sei pubblicazioni, grazie al contributo delle varie amministrazioni che

si sono succedute in questi anni. La mostra rimarrà aperta fino al 12 Giugno. (UB)
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