
 

 
  Notiziario N. 6 

 
 

 

Carissimi soci, 

continuano i nostri incontri virtuali, più o meno affollati, ma sempre interessanti, tra visioni di foto, 

indicazioni di letture, proposte di progetti fotografici. 

Ad esempio, Francesco Miressi ci ha suggerito la lettura di ”Perché ti piace questa foto?”” La scienza della 

percezione applicata alla fotografia” di Brian Dilg, reperibile su Amazon. 

Ha suscitato diversi commenti anche la visione di questa foto, che ha vinto la sezione “Ai tempi del covid” 

del trofeo Re Manfredi di Manfredonia. Ve la ripropongo nel caso non l’aveste vista, perché è senz’altro 

capace, al di là del suo indubbio valore estetico, di suscitare reazioni, commenti, riflessioni. 

 

 

Francesco, poi, riprendendo un progetto Fiaf, ci ha mostrato alcuni esempi di mail art, ma ne potrete 

trovare altri in rete: 

  
 



E ci ha invitato a provare: si tratta di inviarci nostre foto, riscoprendo il piacere di un’abitudine ormai  quasi 

cancellata ai tempi di FB e WA, rispettando le regole del formato cartolina(15x10), col gusto della citazione 

-il classico panorama-  ma anche lasciando libera la fantasia. Attenzione: le foto non vanno imbustate, 

perché è’ importante la testimonianza del timbro postale. Potremmo provare anche a rispondere “a tono”, 

riprendendo un soggetto o una parola chiave…All’indirizzo  FIAF.Mailart/retro card potrete trovare il 

facsimile del retro da usare. Chi vuole partecipare può scrivere il proprio indirizzo su WA. 

 E il primo a cimentarsi , indovinate chi è stato? Sergio! Seguito subito da Lori. 

 

 

 

Vi confesso che fa proprio molto piacere ricevere queste cartoline! 

Si è poi concluso il concorso interno Punti di vista col tema “Si riparte!” Ecco i risultati: 

!° Zeno Rigato con  9 voti 

2°Elisabetta Masi con 6 voti  

3°Ernesto Villalta con 4 voti 

 
 



 

  
 

E’ stato poi scelto il nuovo tema, che sarà:”Ferie2020”.Per renderlo più interessante e meno banale si è 

pensato di svilupparlo in un dittico o un trittico, cioè non con due o tre foto(sarebbe un portfolio) ma con 

una immagine singola contenente due o tre foto che raccontino una storia o unite da un legame di fondo 

che può essere il taglio, la composizione, il soggetto, il prima e il dopo ,ecc. 

La scadenza è fissata per il 12 settembre. 

E con ciò non resta che augurare a tutti buone ferie ! 

 

Arrivederci a Settembre 

                                                              Circolo fotografico La Finestra 

 


