
2° Anniversario per FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA 
1 Gennaio 2017 – 1 Gennaio 2019 
 
Ciao amici, sono Alessio il creatore di FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA. 
Il 2018 è stato meraviglioso, trascorso insieme a voi Iscritti! 
Un anno ricco di avvenimenti, emozioni di ogni tipo, pieno di attività e soprattutto fotografia. 
 
E le prime fotografie che mi vengono in mente, sono quelle di Luca Di Lazzaro, belle fotografie:  come bella 
era la persona che le ha scattate, come bella era la persona che ha costruito tutto ciò. 
Luca Di Lazzaro deceduto ad Agosto: Luca si era iscritto a FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA fin dai primi giorni 
della creazione del Gruppo e postava regolarmente, le sue immagini bellissime risaltavano le sue notevoli 
capacità di Afol. Ragazzo educato, grato e generoso. Disponibile al dialogo e rispondeva a tutti, italiani e 
non, con simpatia e rispetto. Persona simpaticissima, con una gran voglia di condividere e divertirsi. Umile e 
curioso delle opere altrui. 
FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA ha deciso di portare le sue opere fotografiche negli eventi e ricordare così un 
grande amico, un papà, un Carabiniere, un talento con i mattoncini LEGO, un Mastro costruttore. 
E vorrei dire grazie alla famiglia, ai fratelli Pino e Massimo e alla sorella Francesca e ai figli Edoardo e 
Matteo, per averci concesso la possibilità di poter ricordare Luca attraverso questo mondo di mattoncini 
colorati che lui tanto amava. 
Sappiate, cara famiglia Di lazzaro, che tutta la comunità AFOL vi vuole bene e non mancherà di farsi 
sentire la sua vicinanza! 
 
Cari amici appassionati di mattoncini LEGO e fotografia al 1 Gennaio 2019 siamo felici di poter festeggiare 
con tutti voi il secondo anniversario di FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA! 
Grazie anche a voi che, da oltre Italia, seguite e rendete attivo il Gruppo. 
 
“Dear friends, fans of LEGO bricks and photography 
We are happy to be able to celebrate with you all the second anniversary of FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA! 
Thanks also to you who, from beyond Italy, follow and make the Group active.” 
 
“Chers amis, fans de briques LEGO et de la photographie 
Nous sommes heureux de pouvoir célébrer avec vous le deuxième anniversaire de FOTOGRAFIA 
COSTRUTTIVA! Merci également à vous qui, au-delà de l'Italie, suivez et rendez le groupe actif.” 
 
“Queridos amigos, fanáticos de los ladrillos LEGO y la fotografía 
¡Nos complace poder celebrar con ustedes todo el segundo aniversario de FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA! 
Gracias también a ustedes que, desde más allá de Italia, siguen y activan el Grupo.” 
 
FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA ci tiene a ringraziare proprio tutti e tutte le famiglie di ognuno dei 4.047 
Iscritti! 
Lo abbiamo già fatto nel corso dell’anno, ma a voi che vi siete iscritti durante il 2018 vi auguriamo un 
grande e sincero “Benvenuti”! 
 
Prima di tutto, se non lo avete ancora fatto, vogliamo invitarvi a leggere il Regolamento del Gruppo che lo 
trovate all’interno di FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA cliccando “Informazioni” oppure tra le “Comunicazioni”. 
Fra le righe trovate lo scopo del Gruppo: 
COSTRUIRE UN'IMMAGINE, utilizzando elementi, mattoncini e Minifigure® LEGO® E FOTOGRAFARE CON 
TECNICA STILL-LIFE E/O CONTESTUALIZZARE IN AMBIENTI REALI. 
Seguire il regolamento significa non solo rispettare anche gli altri Iscritti che si aspettano di vedere ciò, ma 
di portare avanti un progetto nato in amicizia, con uno scopo comune e che sia costruttivo: FOTOGRAFIA 
COSTRUTTIVA deve essere un momento di relax, divertente; le immagini postate devono farci ridere, 
emozionare, devono comunicare qualcosa, un qualcosa di costruttivo, come costruttivi devono essere i 
nostri post e i nostri commenti! 
 
Anche voi bambini siete molto apprezzati! 
Le vostre fotografie, scenette, costruzioni che fate ci piacciono molto!! 
Continuate a costruire e fotografare insieme a mamma, papà o ai nonni!!! 
Aspettiamo sempre le vostre foto!!!! 



 
Abbiamo concluso il primo anno di attività il 2017 con 8 Mostre Fotografiche e 2 Proiezioni al Cinema 
grazie al MIV Multisala Impero Varese e Andrea Cervini e avevamo iniziato il 2018 con 2.500 Iscritti. 
 
COSA ABBIAMO FATTO DURANTE IL 2018? 
Facciamo un riassunto delle varie tappe che, grazie al contributo di tutti, FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA ha 
raggiunto.  
 
GENNAIO 
9°Mostra Fotografica 
Data 13 e 14 
A Grugliasco (Torino) 
Evento “Grugliasco Fest-Mattoncini in Festa-4°Edizione” 
Organizzato da Associazione Amici Del Modellismo con gli amici Gaetano Bossio, Paolo (detto Ric Bionicle) 
e Fabio Falco e tantissimi amici che salutiamo. 
Seguendo un percorso guidato i visitatori salivano al piano superiore e si trovavano tutta la parete del 
corridoio pieno di fotografie del Gruppo. 
La prima volta che FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA si fa conoscere in TV grazie a RETE7 che ringraziamo 
dell’intervista realizzata; intervista che ha visto coinvolto, oltre a me, anche un nostro caro espositore Mike 
Falce! 
In questa occasione a FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA è stato consegnato il primo “brick” di partecipazione ad 
un evento! 
 
FEBBRAIO 
10°Mostra Fotografica 
Data 9 -28 
A Legnano (Milano) 
Evento “Fotografia Costruttiva: Doppio Evento A Legnano” 
Organizzato da FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA presso la Vineria Culturale "La Polvere Di Bacco". 
Il locale è stato riempito di fotografie che durante il mese, nelle colazioni, pranzi, pause caffè, aperitivi, 
cene, sono state apprezzate da molti legnanesi. 
Il 16 abbiamo anche presentato il libro “Il Mastro Costruttore” di Francesco Frangioja. 
Ringraziamo i gestori del locale Manuela Sala e suo marito, e la stampa locale che ne ha pubblicizzato 
l’evento. 
 
MARZO 
11°Mostra Fotografica 
Data 24 e 25 
A Casteggio (Pavia) 
Evento “Mattoncinando al museo” 
Organizzato da Brianza LUG con gli amici di AFDL e BRIKONI 
Nella bellissima location Certosa Cantù di Casteggio sono stati allestiti dei pannelli con le fotografie del 
Gruppo che i visitatori hanno apprezzato. 
Inoltre per la prima volta è stato fatto un concorso fotografico vinto da Andrea Vicariotto, Susanna Loris 
Lorandi e Rosa Zahira Natale. 
E’ stato un piacere conoscere di persona Andrea Lattanzio, noto come Norton SevenFour. 
 
APRILE 
12°Mostra Fotografica 
Data 7 e 8 
A Nerviano (Milano) 
Evento “Mattoncini in Convento” 
Organizzato da AFDL- Adulti Fan Del Lego con gli amici Damiano Baldini, Antonella Ciani, Saul Losa e 
tantissimi altri Fan. 
Le 48 fotografie le abbiamo esposte sotto una arcata del convento, 24 Sabato e 24 Domenica; l’interesse 
per le fotografie era davvero notevole! 
In quest’occasione abbiamo avuto il piacere di conoscere dal vivo un costruttore eccezionale: Cucù Lovati. 
Fra i vari pensieri scritti nel libro delle dediche del Gruppo che ci portiamo sempre dietro ad ogni mostra vi 
leggo questo: “Due anni fa un’idea si faceva largo nel web, un’idea che ha portato Arte e Cultura, in un 



mondo di plastica che si pensava fosse già perfetto. Oggi, grazie a FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA, quel 
mondo è migliore. Continuate!” 
 
MAGGIO 
13°Mostra Fotografica 
Data 19 e 20 
A Vighizzolo di Cantù (Como) 
Evento “LEt'sGO CANTU'” 
Organizzato da SLEGHIAMO LA FANTASIA con la nostra amica Antonella Carabelli. 
All’interno del centro sportivo è stato per FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA un privilegio poter accogliere per 
primi i visitatori in un evento Sleghiamo La Fantasia. Ricordo la cura che ha mostrato Antonella nel disporci 
il materiale di cui avevamo bisogno per allestire la mostra mettendo FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA 
all’ingresso del suo evento. 
 
14°Mostra Fotografica 
Data 26 e 27 
A Bolladello di Cairate (Varese) 
Evento “Mattoncini” 
Organizzato da Sleghiamo La Fantasia 
Una stanza tutta per FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA. 
Questa è la seconda collaborazione con Antonella e per due settimane di seguito. 
 
GIUGNO 
15°Mostra Fotografica 
Data 16 e 17 
A Ispra (Varese) 
Evento ”Ispra IN” 
Organizzato da FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA grazie al  Moderatore Roberto Ceruti. 
Sabato 16 abbiamo esposto la mostra itinerante durante una notte bianca molto movimentata in città. 
Ringraziamo il civico 11 di via Piave e i commercianti per la loro ospitalità e Simone Zani e Radio2 Laghi per 
la diretta in Radio. 
Domenica 17 abbiamo trasferito l’esposizione in Sala Serre dove un espositore Alberto Crugnola ha cercato 
di rubare la sua opera esposta, ma siccome siamo in Italia ad essere arrestato è stato mio fratello Daniele. 
(Vedete il reportage sull’evento)  
 
LUGLIO 
16°Mostra Fotografica 
Data 13 
A Legnano (Milano) 
Evento “Notte Bianca a Legnano” 
Organizzato da FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA e IL MATTONCINO 
Circa 20.000 persone hanno partecipato alla notte bianca e hanno potuto vedere le fotografie del Gruppo 
lungo il corso principale della città che porta anche dai nostri amici Davide Calebrese ed Elisabetta Calloni, 
gestori del negozio “Il Mattoncino”. 
Grazie al Sindaco Dott. Gianbattista Fratus per averci concesso spazio e visibilità! 
 
AGOSTO 
17°Mostra Fotografica 
Data 17 e 18 
A Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) 
Evento "Settimana Del Commercio" 
Organizzato da Paolo Lupetti con gli amici Federicoro Giusti, Alessandro Ferroni e Alessandro Ricci. 
Grazie a questi ragazzi iscritti al Gruppo abbiamo fatto la prima raccolta fotografica che ha permesso di 
portare FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA in Toscana. 
40 Iscritti hanno avuto la possibilità di esporre una propria fotografia sotto la Rocca di Castelnuovo con 
tanto di nominativo e logo di FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA sulla propria foto. 
 
SETTEMBRE 
18°Mostra Fotografica 



Data 9 
A Oggiona con Santo Stefano (Varese) 
Evento “Esposizione di mattoncini LEGO e fotografie a tema” 
Organizzato da Emporio del Mattoncino con gli amici Luigi Perrella e Davide Panarotto. 
Per la prima volta esponiamo in mezzo alla location e attorno alla mostra fotografica i costruttori Afol con le 
loro opere. 
Piccolo o grande sia lo spazio è bello leggere commenti come questo: “Usciti dal virtuale, entrati nel reale 
e trovare la stessa accoglienza e lo stesso spirito…come stare in famiglia!” Fam. Crespi 
 
19°Mostra Fotografica 
Data 19 e 20 
A San Giorgio Canavese (Torino) 
Evento "San Giorgio Canavese BrickExpo-6°Edizione" 
Organizzato da Silvio Giovetti e tantissimi Afol  
Fra modellismo, fumetti, videogiochi, cosplayer FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA ha esposto tutte le sue 
immagini su una lunga parete riservata. Ed è stato un piacere accogliere i 5.000 visitatori! 
Se avete a che fare con questi ragazzi teneteveli stretti, sono persone con le quali ci siamo divertiti davvero 
tanto! 
 
OTTOBRE 
20°Mostra Fotografica 
Data 6 e 7 
A Bergamo 
Evento "Mattoncini a Bergamo" 
Organizzato da “La Città Del Mattoncino” del nostro amico Pierluigi Alberto Cervati che salutiamo e 
ringraziamo! 
Un’amicizia davvero nata sul social quella fra Pierluigi e FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA e apprezzata al punto 
tale da voler portare ben 60 fotografie nel suo evento supportato da LEGO Italia. 
60 Iscritti di voi infatti, hanno potuto esporre grazie al contributo de “La Città Del Mattoncino” una propria 
immagine a tema libero, col proprio nominativo e logo di FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA. 
 
21°Mostra Fotografica 
Data 6 e 7 
A Pisa 
Evento "PisaBrickArt" Tema 2018: 40 + 60 = 100%LEGO 
Organizzato da OrangeTeam LUG con Riccardo Di Nasso, Fabio Filippi e Lucio Vannucchi che ringraziamo e 
salutiamo! 
E fu così che anche a Pisa abbiamo portato ben 50 immagini di autori diversi iscritti al Gruppo. 
Esposizione fortemente voluta da questo LUG molto attivo e affiatato.  
 
22°Mostra Fotografica 
Data 6 e 7 
A Riolo Terme (Ravenna) 
Evento "Mattoncino Days" 
Organizzato da RomagnaLUG con Emanuele Albonetti e gli amici associati che ringraziamo e salutiamo! 
Abbiamo raccolto fra Bergamo e Pisa 110 immagini, portarne altre 20 in Emilia-Romagna, grazie al vostro 
consenso è stato un piacere! 
Così anche nella storica Rocca di Riolo Terme i visitatori han potuto conoscere FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA! 
 
23°Mostra Fotografica 
Data 13 e 14  
A Villadossola (Verbania) 
Evento Villadossola Brick Show 2018 
Organizzato da Piemonte Bricks LUG 
Esposizione desiderata da una persona stupendissima, che ci ha fortemente voluti, disposta a farsi km per 
recuperare le immagini del Gruppo per esporle. Ha trattato le foto come se fossero sue! Lei è Silvia Grillo. 
Ma tutto lo staff del LUG sono persone meravigliose e ringraziamo per il loro appoggio. 



Durante l’evento ricordiamo Fabio Perotti e consorte che han dimostrato un grande attaccamento al 
Gruppo proponendo ai 3.000 visitatori un banco prova di fotografia Still-Life con le Minifigure facendo 
conoscere FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA. 
 
24°Mostra Fotografica 
Data 27 e 28 
A Bologna 
Evento BOLOGNA BRICK 
Organizzato da “Associazione culturale BRICKPATICI” con la collaborazione di “Sleghiamo la Fantasia” 
E qui il Grazie va al Presidente dell’associazione Massimiliano Marino e al direttivo, Massimiliano Ercolessi, 
Roberto Ricci, Antonio Nasella, Cecco Frenk, Paolo Nicolini e tutti gli altri amici Soci. 
20.000 visitatori hanno conosciuto FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA e in centinaia si sono iscritti al Gruppo! 
Fra questi visitatori sono passati a trovarci varie rappresentanze dei vari LUG e associazioni e gruppi che 
ringraziamo; abbiamo conosciuto di persona Linda Mastellari, Andrea Aurora, Giuseppe Pino Fraccalvieri, 
Andrea Pernici, il redattore della prestigiosa rivista BRICK.IT MAGAZINE; abbiamo conosciuto l’artefice del 
coinvolgente BRICK ITALY, Nicola Poloniato; ma soprattutto è stata un’esperienza meravigliosa condividerla 
con gli oltre 120 espositori da tutta Italia e con tutti i visitatori presenti! 
FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA si è presentata con nuove immagini e gadget, striscione e ha portato un ligh-
box per fare fotografare i visitatori provando la tecnica still-life, esperienza riuscita alla grande con gran 
divertimento da parte dei visitatori. 
 
NOVEMBRE 
25°Mostra Fotografica 
Data 17 e 18 
A Tortona (Alessandria) 
Evento "Tortona Bricks" 
Organizzato da Andrea Cortesi in collaborazione con BRICKPATICI 
Un amico, una persona sincera e trasparente, leale, rispettoso, a cui piace stare bene e trovarsi bene con e 
fra la gente, questo è Andrea Cortesi. E da una persona come lui si può ottenere solo un evento 
memorabile, piacevole e di sano divertimento, come quello da lui gestito alla grandissima al Palazzetto a 
Tortona. 
6.000 persone in visita han apprezzato l’ordine e la cura messa nell’evento, i Set, le Moc, le opere esposte e 
le fotografie del Gruppo. 
Ringraziamo GianFranco Veronese che ha portato da esporre una fotografia del figlio Gabriele che ci 
teneva ad esporre! 
 
26°Mostra Fotografica 
Data 24 e 25 ; 30 – 2 Dicembre 
A Porto Ceresio (Varese) 
Evento “Mostra Fotografica e Area Gioco Bimbi” 
Organizzato da FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA in collaborazione con GIOCHERIA ELLEDUE Varese e IL GIOCO 
EDUCATIVO 
Per la prima volta oltre all’esposizione fotografica itinerante abbiamo voluto creare uno spazio gioco  per i 
più piccoli grazie al contributo di GIOCHERIA ELLEDUE Varese e all’amica Letizia Ferrarini che salutiamo! 
Durante i cinque giorni di mostra fotografica i visitatori hanno apprezzato la Mostra Fotografica di 
FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA, hanno visto le foto realizzate in città di Porto Ceresio questa estate nelle 
quattro uscite fotografiche e i piccoli hanno potuto giocare grazie alla sala allestita con tavoli e mattoncini. 
Abbiamo fatto un concorso: durante l’ultimo week-end di mostra i bimbi dovevano costruire e fotografare 
la propria M.O.C. Le fotografie sarebbero state votate fra gli iscritti al Gruppo; alla fine i vincitori sono stati 
Leonardo 8 anni, Denny 10 anni e Nicolò 12 anni. 
FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA ringrazia il Sindaco Dott.ssa Jenny Santi,l’assessore alla cultura Alessandro De 
Bortoli, Monia Casale del "SANTA CATERINA ITALIAN BAKERY", Salvatore Ferrara uomo tutto fare che per 
Porto Ceresio ha un cuore grande, Sergio Pezzoli guida perfetta e simpaticissima, tutti i portoceresini 
intervenuti e Alessandro Barbero. 
Un grazie speciale ai nostri amici iscritti Denise Zampatti e Massimiliano per la loro disponibilità nel 
rappresentare il Gruppo anche in questa occasione. 
A proposito di GIOCHERIA ELLEDUE Varese e IL GIOCO EDUCATIVO a Varese collaborano con  FOTOGRAFIA 
COSTRUTTIVA in quanto hanno messo a disposizione materiale di supporto e pubblicitario per gli eventi del 
Gruppo! 



Da GIOCHERIA ELLEDUE Varese potete trovare tutto assortimento di SET LEGO durante l’anno (40° attività). 
Da IL GIOCO EDUCATIVO troverete tutta la linea di riviste LEGO con le varie Minifigure. 
 
DICEMBRE 
27°Mostra Fotografica 
Data 8 e 9 
A Castano Primo (Milano) 
Evento “MATTONCINO Festival” 
Organizzato da FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA e AFDL.it - Adulti Fan Del LEGO® Italia - RLOC  e IL MATTONCINO 
I mattoncini piú famosi al mondo esposti in una prima esposizione nella prestigiosa Villa Rusconi. 
Tre aree della villa, una allestita dal negozio IL MATTONCINO di Legnano e dall’amico Afol Paolo Mangano, 
un’altra sala gestita da AFDL con Damiano Baldini e tantissimi altri Fan e l’altra sala curata da FOTOGRAFIA 
COSTRUTTIVA. 
1.600 persone per il primo evento a tema LEGO in città! Un bel risultato! 
Per questo evento ci teniamo a ringraziare Davide Calabrese ed Elisabetta Calloni per il negozio “IL 
MATTONCINO di Legnano”, Damiano Baldini, Greta Galli, Alessandro Gobbi, Silvano Premoselli, Bianchi 
Piero, Antonella Ciani, Daniele Savoldelli, Davide Tassan, Marco Russo, Rocco Torri, Roberto Antonini, 
Paolo Mangano, Roberto Ceruti, Federico Ruggeri, Fabio Tassan per AFDL. 
Grazie a Stefano Grimelli e al Comune per lo spazio concesso e ai visitatori intervenuti! 
 
28°Mostra Fotografica 
Data 15 e 16 
A Magenta (Milano) 
Evento "BRICK X-MAS" 
Organizzato da BrianzaLUG in collaborazione con AFDL e BRIKONI 
E così Francesco Frangioja ha saputo dove farci esporre per l’ultimo evento del 2018, a Magenta. 
Grazie al Sindaco della città per la presenza e partecipazione. 
 
Gli eventi sono terminati, ne abbiamo fatti tanti?, ne abbiamo fatti pochi? 
Potevamo fare qualcosa di diverso? 
Dite la vostra, scrivete, che poi vedremo che fare! 
Tutte mostre fotografiche le potete vedere cliccando fra gli eventi del Gruppo. 
 
Il 2018 ha visto FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA espandersi tramite il proprio SITO WEB e INSTAGRAM: 
fotografiacostruttiva.com è il Sito Ufficile 
Il Sito dal Gennaio 2018 è seguito in 37 Nazioni e ha superato le 11.500 Visualizzazioni. 
Per chi utilizza INSTAGRAM ci può trovare facilmente digitando fotografiacostruttiva e può mettere l’hastag 
fotografiacostruttiva per condividere le proprie fotografie con i LEGO. Per il momento abbiamo 2.228 
Follower! 
 
COME VA LA PARTECIPAZIONE AL GRUPPO? 
Se eravamo ad Agosto del 2018 vi avrei risposto che su 3.350 Iscritti, 2.906 cioè l’86,7% degli iscritti ha 
cliccato il "Like", commentato, postato: tantissimi vero? 
Oggi siamo in 4.047 Iscritti come va l’interazione col Gruppo? 
Le statistiche sono sempre trasparenti e pubblicate ogni Sabato. 
Vi piacciono i bonus like posti a 50, 100, 150, 200 Like a foto? 
Prendetevi solo due minuti la sera, al mattino presto o quando volete voi e cliccate sto pollicione! 
Vi ricordiamo che grazie al ‘UP’ dei Membri del Direttivo in particolar modo di Debora (De Fish) abbiamo 
deciso di richiamare due foto al giorno di quelle datate per darne visibilità. 
 
Nel 2018 abbiamo creato il primo mattoncino di FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA 2018! 
Grazie di cuore a chi lo ha acquistato, a chi ha comprato le magliette, le stampe, i gadget; grazie a chi, 
durante gli eventi, ha contribuito un’offerta volontaria, anche di qualche centesimo, perché così facendo 
siamo riusciti a coprire qualche spesa per portare la Mostra Fotografica e FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA ad 
esporre nelle diverse città! 
 
I 10.000 KM DI FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA: VI DICE QUALCOSA? 
E’ la storia di un giovane 27enne che da Legnano (Mi) decise di partire solo con la sua auto e attraversare 
paesi come Belgio, Paesi Bassi, Germania, Svezia, Norvegia, Finlandia, Lapponia, Danimarca, ecc. 



Dopo aver conosciuto FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA e averne appoggiato il progetto Stefano Broserà ha 
deciso di compiere una Missione all’interno del suo viaggio per il Gruppo. 
Prima di tutto doveva divertirsi e quindi lo abbiamo dotato di Minifigure per scattare fotografie durante le 
sue tappe e poi è arrivato fino alla LEGO HOUSE consegnando una lettera scritta di mia mano e una 
immagine formato 50x70 come regalo a LEGO da parte di FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA! 
Siamo felici Stefano di averti supportato in questo meraviglioso viaggio e grazie per questa missione che 
senza di te sarebbe stata impossibile da raggiungere! 
Con te FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA  è stata a LEGO HOUSE, con te siamo stati a Caponord! 
Grazie anche a chi ci ha permesso un ricco documentario sul tuo viaggio alle amiche Sara Zambon di 
Legnano in Tv e Jessica Urbani di Sempionenews.it. 
Anche questo viaggio potete guardarlo nell’evento dedicato nel Gruppo. 
 
VI PIACE SAPERNE DI PIU’ IN MATERIA DI FOTOGRAFIA? 
Seguite le lezioni di teoria preparate da un fotografo professionista Alessio Coluccio, ed esprimetevi, 
affinchè con una buona comunicazione possiamo crescere ed imparare da ognuno. 
 
Un ringraziamento importante va a voi che mettete nero su bianco, che raccontate, la storia di 
FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA. Grazie ai media, alla stampa, alle radio, ai giornali che seguono e han seguito 
anche quest’anno le tappe di FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA. 
Grazie a:  
Varesenews con Marco Giovannelli, Roberta Bertolini, Stefania Radman, Stefano Bassani, Mariangela 
Gerletti, Maria Carla Cebrelli e tutta la redazione, 
Sempionews con Jessica Urbani 
Legnanonews e Legnano in Tv con Sara Zambon 
La Gazzetta del serchio.it 
Rhonews.com 
Ossolanews.it 
Bolognatoday.it 
Bolognabimbi.it 
Luinonotizie.it di Agostino Nicolò 
La Repubblica.it e Lucia Landoni 
Logosnews con Alessio Belleri 
La Prealpina del Dott.Lucchi e i suoi collaboratori 
Il Tirreno 
La Stampa 
Settegiorni con Erika Innocenti 
L’eco di Bergamo 
Il resto del Carlino 
Radio 2 Laghi con Simone Zani 
Rete 7 
Rete 55 di Matteo Inzaghi con Mattia Andriolo 
Live Social Radio Lombardia (di cui siamo in attesa della video intervista) 
e come dimenticare Varese Mese della Dott.ssa Chiara Milani che ha riservato ben due pagine del mensile 
di attualità specifico e dettagliato di Varese e dell’Alto Milanese a FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA. 
Inoltre ora è ufficiale, grazie ad Andrea Pernici, ad ogni numero della rivista BRICK.IT MAGAZINE si potrà 
leggere l’intervista di un iscritto al Gruppo FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA: chi sarà il prossimo ad essere 
intervistato? Lo saprete nel prossimo numero! 
 
Oltre alla “Stampa” ci teniamo a ringraziare tutti i LUG, Associazioni, Gruppi ed Enti vari che hanno avuto 
a che fare con FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA sia sui social, su Facebook, sia fuori dalla virtualità. 
 
In conclusione:  
Vi ricordate che bastano pochi mattoncini LEGO per creare una paperella ?, 
e che con gli stessi mattoncini si possono creare diverse paperelle?, 
All’interno delle vostre comunità legose di cui fate parte non costruite, non siate delle papere “qua qua qua 
qua”, il mondo è pieno di qua qua ra qua, ma ricordatevi che CON IL MATTONCINO SI COSTRUISCE, NON SI 
DEMOLISCE! 
 



L’invito quindi è di seguire il Corso delle 3 C: 
Costruisci – Clicca – Condividi 
con l’augurio da parte di Alessio e Daniele Varisco e tutto lo staff (Daniele Varisco, Francesco Frangioja, De 
Fish e Roberto Ceruti che ringrazio di cuore) di FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA di un BUON 2019 ricco di click, 
foto, divertimento, amicizia e crescita per tutti! 


