
M 
i chiamo Ilias 
Amzal, ho 13 
anni e fre-

quento la classe  IIIB 
della Scuola Seconda-
ria di I grado di Rover-
chiara.  

     Da un paio d ’anni 
i l  nostro Istituto par-
tecipa ad un progetto 
di Cittadinanza Attiva 
per dare identità ad 
un Ecomuseo dedica-
to alla bonifica e alle 
tradizioni locali della 
Pianura Veronese e 
quest ’anno contribui-
remo alla sua mappa 

di comunità intervi-
stando alcuni suoi te-
stimoni e custodi.  Io 
ho intervistato  i l  Si-
gnor Igino Falco ,  un 
appassionato foto-
grafo del nostro ter-
ritorio.  

I l ias: buongiorno, Si-
gnor Igino, mi rac-
conta qualcosa di 
lei?  

Igino: ciao, mi chia-
mo Igino Falco e sono 
emozionato perché 
hai deciso di intervi-
starmi.  Ho 69 anni e 

sono pensionato. La-
voravo come operaio 
metalmeccanico e da 
sempre ho avuto una 
grande passione per 
la fotografia e da 
quando sono andato 
in pensione, anche 
grazie alla l iquidazio-
ne e al maggior tem-
po a disposizione, ho 
potuto dedicarmi an-
cora di più alla mia 
passione.  

I l ias: bellissimo! 
Quindi, praticamen-
te, ora è un esperto 
fotografo.  
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Ilias Amzal  
di anni 13 

di Roverchiara (Vr) 

Ho trovato un 
luogo 

appartato, 
immerso nella 

natura, dove 
l’airone rosso si 
fa vedere negli 
ultimi giorni di 

marzo e nei 
primi giorni di 
aprile e io ho 

avuto la fortuna 
di potergli fare 

delle foto 

LA FOTOGRAFIA, PER DEFINIRE 
L’ESSENZA DI UN TERRITORIO  
Il dialogo tra il giovane Ilias e l’appassionato fotografo naturalista 
Igino, sull’importanza di documentare per sensibilizzare al rispetto 
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Ig ino:  s ì ,  d ic iamo  di  s ì .  

Ilias: volevo chiederle se per 
arrivare a queste conoscenze 
ha fatto degli studi oppure 
se ha imparato solo per pas-
sione, non so se si è capito… 

Igino: allora, per rispondere 
alla tua domanda, non ho fatto 
degli studi “mirati” diciamo, 
ma tutto fatto personalmente, 
imparando da casa, con varie 
guide su internet e così via. 
Posso farti io una domanda?  

Ilias: certo!  

Igino: tu, assieme alla tua 
classe, non sei mai stato al 
manufatto idraulico del Gan-
gaion vero?  

Ilias: in realtà sì, ci siamo 
stati. Quando frequentavo la 
prima media, abbiamo par-
tecipato a un ’uscita didatti-
ca proprio al Gangaion, e 
ora che ci penso, mi ricordo 
di alcune foto di insetti, uc-
celli e altre specie animali. 
Ma quindi, vorresti dirmi che 
sono state realizzate da te?  

Igino: certo, bravissimo,   hai 
anche già capito che tipo di 
soggetti mi interessano e co-

sa fotografo.  

Ilias: interessante.  

Igino: tu abiti qui a Rover-
chiara giusto?  

Ilias: sì, perché?  

Igino: sapevi che circa negli 
anni ‘80-’90 queste zone, di 
Roverchiara, Ronco all ’Adige 
e altri paesini di campagna, 
inizialmente erano dei terri-
tori paludosi, che poi, in un 
secondo momento, con il 
tempo, furono bonificati e fu 
tolta tutta l ’acqua e si forma-
rono questi grandi acquitri-
ni?  

Ilias: beh, sì, avevo sentito rac-
contare questa storia. Immagino 
che in quel periodo fosse possibi-
le osservare tante specie di ani-
mali che ora non si fanno tanto 
notare, o che è difficile scorgere 
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oppure che hanno abbandonato 
quest’area. 

Igino: esatto, se vuoi un esem-
pio l’airone rosso, un uccello 
bellissimo che solitamente in 
questi territori non si faceva 
vedere da anni. Ho trovato pe-
rò un luogo appartato, immer-
so nella natura, dove l’airone 
rosso si fa vedere negli ultimi 
giorni di marzo e nei primi 
giorni di aprile e io ho avuto la 
fortuna di potergli fare delle 
foto. 

Ilias: bellissimo! Tra l’altro, se 
posso dirlo, noto un’altissima 
qualità delle foto, le vorrei fa-
re i miei complimenti. 

Igino: grazie! Per fare queste 
foto, sono necessarie delle 
grandi attrezzature il più 
possibile precise e sensibili e 
che spesso comportano un 
dispendio economico impor-
tante, e nessuno mi dà i soldi 
per acquistarle.  

Ilias: mi sembra giusto però im-
magino anche che quando si 
tratta di una passione che ti coin-
volge talmente tanto, la svolgi 
un po' a "cuor leggero" diciamo, 
con grande coinvolgimento e 
attenzione e la fatica si percepi-
sce in misura minore. Anche se 
poi capisco la voglia di non spen-
dere un occhio della testa. 

Igino: esatto. Poi un’altra cosa 
abbastanza strana che mi è capi-
tata  e che una volta, mentre ero 
in strada con la mia auto avevo 
visto in cielo questo uccello e così 
ho preso la mia fotocamera e l’ho 
fotografato, stranamente senza 
che nessuno dietro di me iniziasse 
a suonare il clacson perché ero 
fermo. 

Ilias: mi stupisce proprio il fat-
to che nessuno si è innervosito 
a vederla fermo. Bene, con le 
mie domande ho finito, la rin-
grazio per la disponibilità e le 
auguro una buona giornata.  

Igino: grazie, mi ha fatto piacere 
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fare questa chiacchierata. Arrive-
derci  
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