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Carissimi soci ed amici, 

agosto è per consuetudine il mese delle ferie , ma le nostre riunioni via zoom sono continuate, seppure a 

ranghi ridotti, puntando su temi e lavori lievi e curiosi, ad esempio i collages urbani di Leticia Lampert. 

  
 

 
 

 



 

0ppure, sempre della stessa autrice, i dittici interno-esterno e altre serie che potrete trovare  nel link che 

Francesco Miressi ha postato nella chat del circolo e che vi invito a visionare. 

Le interessanti foto dei Sapeurs di Brazzaville o Kinshasa ci hanno fatto incontrare un aspetto inaspettato 

della società congolese. Si tratta di dandy che hanno fatto del vestirsi all’occidentale, con raffinata 

ricercatezza,  una ragione di vita e quasi una religione. 

  
 

  

                                         Foto di Junior D.Kannah, Afp  

Colpisce in questi scatti di vari autori il contrasto tra l’ambiente degradato e l’eleganza inappuntabile delle 

persone. 

Ecco quanto scrive in proposito Alain Mabanckou, scrittore:  “Anziché rivendicare la negritudine-

sull’esempio dei nostri illustri pensatori neri-sognavamo una Bellezza venuta da fuori, dall’occidente, con 

tanto di vestiti fabbricati all’estero. Seguivamo le orme di chi aveva vissuto nel mondo dei bianchi, di chi 

insegnava la via che  dalla barbarie primitiva porta a un nodo della cravatta correttamente eseguito.” 

Potrete trovare informazioni più ampie nel link che Zeno Rigato ha postato sulla chat del circolo. 



Alcuni soci ci hanno riferito  degli incontri con giovani fotografi organizzati dal circolo Anaxum di 

Precenicco; da ricordare inoltre Urban photo Awards, concorso internazionale  nell’ambito di Urban Photo 

Festival che si terrà a Trieste in varie sedi  tra settembre e il primo di novembre e che prevede mostre –da 

segnalare quella di Bruce Gilden, maestro della street photografy- workshop, incontri con ospiti, tra cui 

Paolo Pellegrin e Francesco Cito. 

E , per citare un nostro socio, EVVIVA  EVVIVA!  Ci felicitiamo con il nostro vicepresidente Francesco Miressi 

per la nomina  a delegato FIAF della regione FVG  . Siamo sicuri che svolgerà questo nuovo e prestigioso 

incarico con l’entusiasmo, la passione e la competenza che lo hanno animato nell’attività di circolo. 

Questo suo nuovo ruolo ci sarà di sprone nel partecipare  al progetto FIAF Ambiente, Clima, Futuro, per cui 

si pensa di proporre un lavoro collettivo, pur lasciando sempre liberi i singoli di presentare lavori personali.  

L’ultimo incontro del mese, organizzato stavolta da Zeno Rigato, ci ha portato in Islanda con le foto di Paolo 

Scirea ,molto invidiato, appena tornato da un viaggio nell’isola . 

  

 

 

L’acqua è la protagonista del paesaggio, come negli spettacolari scatti successivi: 



  

 

Anche Zeno ha fatto un viaggio, ma è andato meno lontano, tra il Cilento e Roma 

  

 



      e il turista col cellulare  non si spostava… 

 

 

 Ernesto Villalta si è voluto cimentare in una prova: fotografare la luna con i dati di una famosa foto  

“Moonrise over Hernandez” di A. Adams, uno dei suoi autori preferiti. 

 

 

Ecco i dati della foto di Adams: 

pellicola64 ISO tempo 1 s. diaframma 

f 22 filtro Kodak15  giallo scuro per 

avere la luna posizionata in zona VII 

(sovraesposta di 2 stop).Dati foto 

attuale: ISO200, 1/10 di secondo 

nessun filtro. 

 

E per chiudere, sempre in tema vacanziero, le belle foto macro di Loredana Luvisotto  



  

 

 

Ricordiamo infine due appuntamenti, la mostra di M. Ribaudo presso Bakery R  M  e quella di L. Gazzola 

presso lo Spazio foto della Casa dello Studente .  Complimenti ad entrambi! 

 

 

 

 

Arrivederci ai prossimi incontri. 

C. F. La Finestra  Porcia 


