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Carissimi soci ed amici, 

il mese di settembre ha avuto il suo clou nella scelta delle foto per la mostra sociale ad opera del curatore 

G. Torresani che , procedendo con la sua impeccabile organizzazione, ha messo ordine nelle nostre 

proposte e le ha selezionate, spiegando dettagliatamente i motivi per cui, all’interno delle foto presentate 

dai singoli soci, ne ha preferito alcune rispetto ad altre . 

E visto che  la fotografia è comunicazione, condivisione di un qualcosa da dire agli altri, ci ha  invitato ad 

apporre un titolo, che fosse semplice e congruo, aggiungendo che per le foto descrittive bastano  i dati che 

ripotino il cosa, il dove e eventualmente il quando, nelle foto interpretative e concettuali il titolo serve ad 

orientare e ad evitare ambiguità e fraintendimenti. A volte basta chiedersi: ”Perché ho scattato questa 

foto?” e nella risposta è contenuto il titolo. 

In conclusione, ha  mostrato un powerpoint con la sua proposta di esposizione delle foto che è stato 

inoltrato a tutti i soci. 

Sono state anche scelte le foto per il banner (di A. Gemona) e 4 perle locandine( di E. Masi, , M. Ribaudo, Z. 

Rigato, V. Rossetti) 

Si stanno delineando anche gli eventi collaterali alla mostra: sabato 12 h 15-17 sarà presente con  le sue 

street foto U. Verdoliva, il sabato successivo, il 19 h17-19 Thomas Cantoni, mentre si  profila anche la 

presenza di P.Mittica con il suo Tokai, un  libro appena uscito sui bambini di strada del Bangladesh il cui 

ricavato andrà tutto in beneficenza. 

Passando alle consuete scadenze, sono stati comunicati i risultati del concorso mensile interno PdV sul 

tema “Coppie”: 

1°  Maurizio Ribaudo con 11 voti 

2° Elisabetta Masi       con    8 voti 

3° Giorgio Moretti ,   Loredana Luvisotto  con 7 voti. 

Congratulazioni ai vincitori! 



Ricordate che c’è ancora tempo per votare le foto del nuovo tema: “Street-vita quotidiana in città “ mentre 

il prossimo tema, con scadenza il 17/10, sarà  “L’ora blu”. 

Infine  Ruggero Degano ha proposto, principalmente  ai corsisti, ma anche ai soci, un laboratorio di 

approfondimento sul tema “L’esposizione” sabato 15 /10 dalle 9.30 alle 12.30.Dare adesione in segreteria. 

 

Passiamo ora alle foto dei soci. 

Zeno rigato ci ha portato con sé lungo le strade della Turchia con le sue vivaci e suggestive foto scattate in 

occasione di una vacanza in caicco prima  e poi on the road: 

 

  

 

 

  
 

 

 



E sempre della serie “cartoline dalle vacanze” ecco le immagini dalla Val Badia di Elisabetta Masi. 

 

  

 

 

 
  

E dal Museo della Fotografia al Plan de Corones (assolutamente da consigliare)giochi di immagini e specchi 

 
 

 



 

 

 

Di tutt’altro tono, anche se sempre di reportage si tratta, le immagini che Maurizio Geremia ci ha proposto, 

in un video,  dei murales di denuncia e protesta  lungo il muro che separa Israele dai territori abitati dai 

Palestinesi. Le foto qui riportate raffigurano due opere di Bansky. 

 

 

 
Ed ecco le foto scattate a Napoli da Gino Basso. Una sintesi di bellezza,  degrado e…prelibatezze. 



  

 

  
 

Maurizio Ribaudo ci ha poi mostrato i suoi  spettacolari scatti dell’Air show di Iesolo: sei ore seduto sotto il 

sole cocente di Agosto. Se non è passione per la fotografia questa…  

Anche Gino Basso ci ha stupiti con il suo video sulla schiusa notturna del fiore dell’echinopsis (tanta 

pazienza e abilità tecnica) e le foto “mostruose” di una mantide religiosa. 

Non resta che augurare a tutti buona luce!  

Cordiali saluti 

Elisabetta Masi per 

 C.F. La Finestra Porcia 


