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Cari soci ed amici, 

in vista della scelta del tema della mostra sociale, sono continuate le presentazioni di foto ad illustrare le 

varie modalità di sviluppo dell’argomento, portando ad esempio le opere di grandi autori. Ecco una 

selezione di come Anna Gemona ha  tratteggiato il tema “Ritratto” con foto, nell’ordine, di  H. Cartier 

Bresson, F. Scianna, P. Pellegrin,  I.Penn. 

  

 

  
 



Come avete potuto osservare, si tratta di forme di ritratto molto varie, ma tutte pensate, studiate, non 

“rubate”. 

Anche Maurizio Ribaudo ha illustrato il tema “Connessioni”, da intendersi come relazioni con persone, con 

animali, con il divino .Ecco degli esempi tratti dal web. 

 

 

 

 

E’ uscita poi la classifica dei “Punti di vista” sul tema “Inverno in bianco e nero”, ecco i vincitori: 

1° Anna Gemona  e Laura De Piaggi con 16 voti   2°Loredana Luvisotto con 13 voti   3°Maurizio Ribaudo con 

11 voti. Complimenti  vivissimi! 

Sono state inoltre prospettate delle possibili uscite fotografiche:  al Palù del Livenza, partendo da Longone 

verso la Santissima, nella zona dei magredi per ammirare le spettacolari fioriture ed esercitarsi nel macro, 

nell’azienda di Zeno Rigato alla ricerca di geometrie industriali, a Torviscosa per fotografare le architetture 

razionaliste di questo centro urbano progettato dal nulla e strettamente legato alla produzione industriale. 

Al momento, è stata prenotata la visita guidata a Torviscosa per il 15 Maggio. 

Intanto un piccolo gruppo di soci , coordinati dal presidente Zeno Rigato, si è recato a Vistorta sabato 5 

Marzo , incuriositi dalle foto della mostra di Dal Cin, “Nelle terre del conte”. 

  
 



Poteva mancarci la pausa caffè? anche a quella gentilmente ha provveduto il presidente. 

L’uscita  è piaciuta molto ed è stata fotograficamente proficua, come potrete notare dalla selezione 

(limitata per motivi di spazio) delle foto che sono state presentate in visione nel corso delle riunioni serali. 
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Il giorno 15 Marzo ci siamo trovati tutti in presenza, grazie alla ampia sala messaci generosamente a 

disposizione dal presidente, per tenere l’assemblea dei soci  con questo ordine del giorno: 

-approvazione del bilancio di previsione 2022, 

- scelta del tema della mostra sociale, 

 - programmazione delle attività. 

Il bilancio, approvato all’unanimità, risente delle difficoltà del momento, ma ci permette di guardare con 

una certa tranquillità al futuro, contando anche su un contributo dell’amministrazione comunale. 

Per la scelta del tema della mostra annuale, dal  questionario  on line sono emersi due titoli tra i quali, con 

votazione dei soci, è stato preferito, su “Ritratti” con 7 voti, ”Ogni ombra è figlia della luce” con 11 voti, che 

pertanto sarà il tema della prossima mostra sociale che si terrà dal 5 al 27 Novembre . 



Sono state programmate le seguenti attività: 

-corso base di fotografia, dal 28 Aprile, cinque incontri al giovedì più due uscite fotografiche il sabato; 

-uscite fotografiche; 

-gite culturali, con visite di mostre, ad es. alle mostre di Trieste e  Venezia; 

-approfondimento dell’opera di un autore, ad es Sabine Weiss, Valerio Bispuri, Robert Capa ecc; 

-visione e analisi di foto dei soci; 

-Punti di Vista. 

E tra le varie ed eventuali, a concludere la serata, non è mancato, secondo nostra tradizione, un piccolo 

brindisi augurale con buffet. 

 
 

 

 



Abbiamo anche cominciato ad attivare le nostre serate in due modalità: alcuni soci in sede, come potete 

vedere, altri in collegamento zoom. 

Sono state poi presentate e commentate dagli autori le foto relative al nuovo tema di “Punti di Vista” e cioè 

“Alicante” di J. Prévert. La votazione è attualmente aperta sulla pagina FB del circolo. 

Inoltre Ruggero Degano, venendo incontro a richieste di soci, ci ha insegnato, per “Pillole di Photoshop”, 

come si fa ad apporre una firma alle foto e a costituire un pennello predefinito da usare comodamente 

all’occorrenza; Zeno Rigato ci ha spiegato come scaricare dalla rete, legalmente, musiche per 

accompagnare video o foto. 

Si è anche presa visione del concorso  VerdArte: vengono richieste foto o di Porcia o relative alle 

installazioni di land art presenti nel comune, la scadenza per l’invio delle foto è il 28 Maggio; la 

partecipazione è gratuita, un motivo in più per partecipare, tanto più che si tratta del territorio del circolo! 

In preparazione al prossimo tema di PdV, abbiamo visionato delle belle foto di Jean Turco, scattate 

dall’auto e per il tema della mostra sociale, Zeno Rigato ci ha mostrato le foto di Ray K. Metzker, giocate su 

fortissimi contrasti di bianco e nero, con imprevisti e teatrali tagli di luce.  I soci ne potranno prendere 

visione tramite allegato mail  inviato. Ecco invece due lavori di J.Turco. 

  
 

Non resta che da augurare buona lettura e aggiungere i più cordiali saluti. 

Elisabetta Masi per C.F. La Finestra Porcia 


