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L’album dei ricordi by Angelini

Quello che faremo oggi, con questa
pagina dei creativi bellariesi, è un
viaggio nel tempo. Un viaggio che
parte dal lontano 1922 fino a giun-
gere fino a noi.
Non è facile trovare in un paese, tut-
to sommato giovane come il nostro,
un’attività che può vantare un pas-
sato così lontano.
Di questo invece può fregiarsi “Foto
Angelini”, gestito e condotto tutt’og-
gi da Italo Angelini. Lo incontriamo
presso il suo negozio in piazza don
Minzoni e proviamo a scoprire con
lui quella che può essere vista come
una delle “istituzioni” di Bellaria.
“Tutto ebbe inizio con mio padre. Era
impiegato alle ferrovie. Poi - erava-
mo nel primo dopoguerra, cioè negli
anni 1919-20, - si accorse che comin-
ciavano ad esserci turisti, si andava
al mare, le ragazze… Insomma si li-
cenziò e imparò a fare il fotografo.
Allora si facevano le foto con la mac-
china a cassetta, quelle con telo nero
dietro. Mio padre se la costruì da solo
ed iniziò. Si buttava nelle cose. Non
aveva paura di nulla… Il negozio
nacque nel 1922-23.”
Ma come era allora. Le raccon-
tava suo padre?
Sì. Era dura. Il turismo in realtà si
riduceva a poca cosa. Una ventina
di giorni l’estate. Così accadeva an-
che di andare a fare la stagione a
Rapallo, per avere maggiori affari.
Certo che qui fu un innovatore. Al-
lora c’erano pochi altri fotografi. Un
paio a Rimini, uno a Santarcangelo,
un paio a Cesena e Forlì. Il lavoro
comunque era soprattutto alla do-
menica. Mia madre, che era ma-
gliaia, si mise allo sviluppo e al foto-
ritocco. Allora si faceva tutto da soli.
Tutto, anche la stampa…?
Pensi che allora si compravano gli
acidi, i reagenti e i rivelanti, e li si
mescolava da soli. Andavamo dalla
Farmacia Olivi a prendere le sostan-
ze necessarie. Occorreva stare atten-
ti a miscelare con il giusto ordine e
composizione. Quando arrivarono i
primi acidi già miscelati dall’Agfa

Raffaella Carrà e Gianni Boncompagni
allo Chez Vous. La foto segna l’evento

della rottura tra la Carrà e Bellaria. Una festa
di beneficenza doveva essere una piacevole
occasione per un abbraccio di Raffaella alla

sua città e viceversa. Invece non si presentò
nessuno. Qualcuno remava contro?

Tutte le immagini del servizio
sono di “Foto Angelini”.

ci si è liberati da un gran lavoro.
E quando si è coinvolto lei, in
prima persona?
Beh io sono del ’38, mio padre era

del 1898, e appena
diventato più

grande si è
iniziato….
Prima si è
coinvolta
mia sorel-
la Miran-
da, e poi io
che ho rile-
vato nego-

zio e attivi-
tà .

di Emanuele Polverelli

Una famiglia di fotografi dal 1922. Quante foto scat-
tate a turisti, scolaresche e ai tanti cantanti di pas-
saggio nei dancing bellariesi. Italo Angelini racconta.

Un giovanissimo e aitante Italo Angelini, depositata la macchina
fotografica, si concede un giro di ballo con una altrettanto giovane
Raffaella Carrà.

Gianni
Morandi

quindicenne
a Bellaria.
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Pino Blu: un gruppo di genitori, la voglia di conoscersi ed ecco la festa di Natale
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“E’ un’idea nata per conoscersi e
animare il quartiere”. Poche paro-
le per spiegare il grande seguito che
ha avuto, per il quinto anno conse-

cutivo, la festa di Natale
al Pino blu, tenutasi il 17
dicembre scorso. Niente
comitati, associazioni e
quant’altro, solo la voglia
di incontrarsi e veder
sorridere i propri figli,
tanta buona volontà da
parte di un piccolo grup-
po di genitori e una man-
ciata di sponsor genero-
si. Ingredienti che anche
quest’anno hanno per-

messo di elargire pacchi natalizi a
110 bambini. Altro che crisi delle
nascite. “Quest’anno abbiamo avu-
to anche il trenino che ha portato a

spasso i bimbi già dalla mattina –
ci racconta Filiberto, uno degli or-
ganizzatori – poi dalle 14.30 ani-
mazione con musica, i giochi degli
scout di Bordonchio, lo spettacolo di
magia del mago Patrick, che già da
tre anni anima la nostra festa, il
truccabimbo e infine la distribuzio-
ne dei regali con babbo Natale”.
Che, uno per uno, chiama a rap-
porto tutti i bambini. E gli ultimi
della lista, pazienti, aspettano. Chi
organizza tutto questo? “Siamo cin-
que genitori, e i preparativi per la
festa iniziano già dal mese di set-
tembre, con l’iter burocratico per
la richiesta dei permessi, il reperi-

mento degli sponsor;  poi ogni fami-
glia dà un suo contributo, anche
aiutando nell’allestimento del buf-
fet. E se alla fine rimane qualcosa
in fondo cassa, lo devolviamo in be-
neficenza. C’è stato il sud-est asiati-
co, quest’anno sarà la volta della
parrocchia di Bordonchio per la re-
alizzazione del teatro”. Un succes-
so, nonostante il tempo ci abbia
messo della sua, regalando una do-
menica bagnata. (E.S.)

Nella foto, il gruppo degli organiz-
zatori. Da sinistra: Filiberto Cina-
relli, Mario Farfariello, Raimonda
Marra, Gianni Gori e Pino Liguori.

Una bella festa di carnevale a
misura di bambino. E’ quanto
ha pensato di organizzare il
“Nido della Cicogna”, che ha
aperto i battenti
da qualche mese
a due passi dal
nuovo centro
sportivo “Il Gel-
so” a Bordonchio.
“Per il giorno 20
febbraio, alle ore
15.30, proponia-
mo una “festa dei
bimbi”. In occa-
sione del carne-
vale organizzia-
mo una sfilata
per i più piccini,
con una vera e
propria commis-
sione che pre-
mierà la masche-
ra più bella, alla quale andrà

Festa di carnevale al “Nido della Cicogna”
un premio”, spiega Sonia Caro-
lina Percolo, responsabile del
Nido. Sarà un pomeriggio di al-
legria e divertimento, fra stel-

le filanti, le clas-
siche chiacchie-
re di carnevale e
simpatici giochi
con le “Dade” So-
nia, Lara e Licia.
Ovviamente l’in-
vito è esteso a
tutti.
Per partecipare
alla sfilata è ne-
cessario iscri-
versi ed è possi-
bile farlo tutti i
pomeriggi, a
partire dalle ore
17, presso la
sede, via S. Mar-
tino 13/17 (tele-

fono 339/4859705).

Come era? Che attività si face-
va?
Oltre all’attività a spiaggia ed alle
cerimonie, andavamo presso i locali
la sera e si fotografava. Iniziò appun-
to mia sorella presso il Miramare che
era anche dancing. Io invece anda-
vo allo Chez Vous, dove ho fatto foto-
grafie per 40 anni, finché non ha
chiuso.
Da lì ha visto passare la storia
del nostro turismo. Come è cam-
biato?
Il locale era un dancing, che non cor-
risponde alla discoteca attuale. C’era
un’aria diversa. Si andava vestiti
bene, eleganti, c’era stile e molta
raffinatezza. Inoltre, negli anni
d’oro, sono passati personaggi di no-
tevole fama. Ne ho immortalati a
decine, compresa Raffaella Carrà
ovviamente, rispetto alla quale pos-
so vantare un documento ecceziona-
le.
Quale?
La foto con i bambini vestiti da ban-
da, - vede? - è quella che segna la sua
rottura con Bellaria. Era una festa
di beneficenza a cui lei era invitata.
Si coinvolse in prima persona. C’era
Boncompagni con lei. Doveva essere
un momento importante, nella sua
città e ci teneva molto. Invece - si
dice fosse stata boicottata - non andò
nessuno. La sala era deserta. Da quel
momento si ruppe qualcosa in ma-
niera irreparabile. Poi seguirono
anche altre difficoltà, ma l’inizio fu
proprio quello.
Capisco…  Prima mi diceva del
cambiamento.  Ma cosa è cam-
biato?
La disco-music ha portato il locale
ad avere tantissima gente, ma quel
clima si è perso.

E Bellaria è ovviamente cam-
biata…
Si certo. Quel periodo in cui tutti si
era pionieri non c’è più. Ma anche la
fotografia è cambiata. Oggi il digi-
tale è comodissimo e la pellicola è ri-
masta per quelli un po’ romantici.
Oggi lei prosegue la sua attività
come sempre?
Sì certo. Compresa quella nelle scuo-
le. L’attività nelle scuole la iniziò mio
padre, andando fino a Roma per ri-
chiedere l’autorizzazione ministeria-
le. Allora era necessario. Usava così.
Ho fatto foto alle scuole di tutto il li-
torale…
Il segreto per fare un bel ritrat-
to? Quando uno viene qui come
fa?
Si chiacchiera, si parla del più e del
meno. Scherziamo. Tutto questo è
voluto, perché andare a fare una foto
è comunque qualcosa di innaturale.
Sa, mettersi in posa, davanti al-
l’obiettivo. Allora si crea una confi-
denza e le foto vengono bene!

Italo Angelini, a sinistra, e qui sopra Bru-
no Lauzi al Gallery nel 1972.




