
Negli anni, al suo interno, sono state fatte molte attività 
collaterali di ogni tipo e molte di queste hanno avuto 
carattere di beneficenza.

Crediamo che sia opportuno ricordare gli eventi più 
importanti organizzati negli anni.

Mostre Fotografiche

AFRICA - • di Antonio Auricchio
NICARAGUA - • Antonio Silva
IMMAGINI - • Erminio Annunzi
PAPARAZZI • - Rino Barillari
VALENTINA - • Crepax in coll con M. Rebuzzini
VIAGGIO MISTICO•  - Fabio Pironi di Bondeno
LA DOLCE VITA•  - Carlo Riccardi
CANI e UMANI - • Davide Mengacci

Incontri e Convegni e Presentazione di Libri

REINCONTRO AFI - • con Gianni Rogliatti, Ghester 
Sartorius, James Lager, P.H Van Hasbroeck, Paolo Namias 
e altri
LEICA STORY - • con G. Rogliatti, C. Allonas, J. Lager
HASSELBLAD - • con Richard Nordin
INDIA - • di Antonio Auricchio
RECTAFLEX - • di Marco Antonetto
LE VARIANTI DELLA LEICA Ia - • Lonardi, Merchiori
LIBRO CONTAREX - • PP. Ghisetti, Marco Cavina
FACCE COSI’•  - Gianni Ansaldi
LA FOTOGRAFIA DIGITALE•  - vari partecipanti
I CASTELLI DEL DUCATO di PARMA e PIACENZA• 
INCONTRO • con Gianni Berengo Gardin
NIKON STORY • - PP. Ghisetti
ALLA PHOTOKINA E RITORNO•  - Maurizio Rebuzzini

Diverse MOSTRE FOTOGRAFICHE  con fotografi Italiani 
importanti e circoli fotografici.

Photo’90 è stato anche “SCATTI nel Tempo”, una 
rivista semestrale molto prestigiosa e completamente 
autofinanziata che, purtroppo, causa la crisi ha dovuto 
chiudere “momentaneamente” i battenti.

Eventi musicali collaterali a scopo benefico con raccolta 
fondi a favore di:
AVIS, AIDO, PRO TERREMOTO per il Comune di 
CONCORDIA sulla SECCHIA, e altri ancora.

Photo ‘90 24 anni di storia....

Domenica 4 novembre 1990..
una splendida domenica di sole ci aiuta e sotto i portici 
delle scuole elementari di P.zza XX settembre, i quattro 
espositori da noi invitati vengono visitati da circa trecento 
persone. Il “successo “ della prima edizione serve da 
stimolo e ci spinge ad organizzarne un’altra che viene 
programmata per la seconda domenica di aprile del 1991...

Dopo la successiva edizione di aprile 1991 sempre in 
P.zza XX settembre, il successo è aumentato, i visitatori 
sono triplicati e da subito si è reso necessario avere uno 
spazio più appropriato, lontano dal mercato e con più 
possibilità di parcheggio. L’Amministrazione Comunale ci 
indicò il Palazzetto dello sport.

Dalla terza edizione (settembre 1991) il Palazzetto è la 
sede ufficiale della manifestazione e così sarà sino a 
settembre 1994.

Con la certezza di una sede fissa  l’Organizzazione inizia a 
preparare serate culturali, proiezioni, concorsi e stage con 
modelle.

Tutto questo contribuisce ad aumentare l’afflusso 
di visitatori  e di conseguenza aumentano anche gli 
espositori, i collezionisti iniziano a conoscere Castel San 
Giovanni ed in breve la mostra “Castellana” è frequentata 
dai più grandi esperti nazionali ed internazionali, da 
giornalisti e da scrittori importanti del settore.

Dopo poco tempo anche il Palazzetto diventa stretto, 
per fortuna un Imprenditore sensibile alle iniziative 
della comunità, ci mette a disposizione la tensostruttura 
situata all’interno della Società Dielectrix e da qui la 
manifestazione decolla...

Dall’aprile ‘95 al settembre 2000 le mostre si svolgono 
sempre in questa tensostruttura ed ogni volta il successo 
aumenta, vi sono visitatori da ogni parte del mondo, anche 
Giappone e U.S.A. ma, purtroppo, la Dielectrix passa di 
mano e la nuova proprità non ci concede più lo spazio. 

Per poco la manifestazione rischia di chiudere i battenti 
ma, per fortuna, dopo un anno di incertezze Photo ‘90 
rientra ancora alla grande nel calendario delle mostre 
mercato e approda alla sede attuale 
l’Area Indoor Sporting Club.

Da tempo, la nostra Associazione, durante le due date 
annuali promuove il proprio territorio, la Val Tidone e tutta 
la Provincia di Piacenza.

La promozione consiste nel mettere a disposizione dei 
visitatori tutte le informazioni necessarie per visitare 
la nostra valle attraverso un piccolo stand divulgativo 
dello IAT e della Provincia di Piacenza e nell’ospitare, 
all’interno della struttura, uno spazio dedicato ai salumi e 
uno dedicato ai vini della nostra valle.

Non dimentichiamo che la provincia di Piacenza è l’unica 
ad avere tre D.O.P., la Coppa Piacentina, Il Salame e la 
Pancetta e che nella Val Tidone, molto territorio collinare 
è dedicato alla viticoltura.

Photo ‘90 24 anni di storia.... Photo ‘90 non è solo un mercato Photo ‘90 è Promozione Turistica



PHOTO ‘90 Val Tidone

mostra mercato di apparecchi fotografici analogici e 
digitali usati e da collezione, editoria specializzata e 

antiquariato fotografico

Manifestazione dedicata al mondo della fotografia 
a 360 gradi, oltre alla consueta esposizione di 
materiale fotografico di tutti i tempi (dalla fine dell’800 
ai giorni nostri) all’interno si potranno trovare libri, 
borse, abbigliamento e un ampio spazio dedicato alla 
cultura.

edizioni 2014
domenica 13 aprile
dalle 9,00 alle 16,00

domenica 14 settembre
dalle 9,00 alle 16,00

AREA INDOOR SPORTING CLUB
via Boselli (zona ex Petroltubi)
Castel San Giovanni (Pc)

www.photo90.it
www.scattineltempo.it

info: 335 330508  -  335 6077836

edizioni 2015
domenica 12 aprile
dalle 9,00 alle 16,00

domenica 13 settembre
dalle 9,00 alle 16,00

speciale EXPO
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