
NOTIZIARIO 

N.02 – 2018 
 
 

 
 

 

 

FOTO DEL MESE 

 

Prossima scadenza foto del mese,  tema “ VITA QUOTIDIANA”, 6 marzo 2018 

___________________________________________________________________ 

 

MOSTRA INTERNA 

 

Chi è pronto per esporre le proprie foto nella mostra personale 

interna , da aprire il 6 marzo 2018, prenda quanto prima accordi 

con Maurizio Geremia (cell 335 775 4203, oppure con Loredana 

Gazzola , cell.340 3050935) 

 

 

Nel frattempo continueremo ad ammirare le pregevolissime foto 

della bella mostra di Maurizio Geremia, “Pamplona. Riti religiosi”  

 

____________________________________________________________________ 
 

PROPOSTA DI ATTIVITA’ FOTOFRAFICHE  

Su proposta di Ruggero Degano, si sta costituendo un gruppo che ha l'obiettivo di 

arrivare a creare un portfolio sulla pedemontana. 

Saranno decise quali direzioni indagare, ci saranno uscite specifiche, sopralluoghi, 
approfondimenti sui temi, sia dal punto di vista del contenuto dei messaggi sia quelli 

riguardanti la tecnica fotografica se necessario. 

E’ già programmato un primo appuntamento, che è la mostra di Giais, (che potrebbe 

essere itinerante in altri comuni nel mese di Luglio, per proseguire anche nell'anno 
successivo a compimento del progetto). L'attività si svolgerà con incontri al di fuori del 
martedì. Al momento ci sono già quattro partecipanti aderenti a questa interessante 

iniziativa, e questo basta per partire. 

Si tratta di un’ottima opportunità fotografica/sociale: per chi è  interessato a 

partecipare, o per info, il referente è  Ruggero Degano  ( derudiger@libero.it ) 

_________________________________________________________________ 

CENA SOCIALE 

VENERDI 2 MARZO alle ore 20.00 presso l'Antica Trattoria "Il Favri" di Rauscedo Via 
Borgo Meduna, 12.  Nella serata di martedì 20 febbraio, in occasione dell'assemblea 

ordinaria, si raccoglieranno le adesioni. 



CONTATTI CON ISTITUZIONI 

 
1. Mercoledi 7 febbraio, si è svolto un importante incontro con l’assessore Roberto 

Calabretto, Alessandro  Moras , Ernesto Villalta, Anna Gemona e Loredana 

Gazzola,  per  programmare insieme la partecipazione del nostro Circolo ad una  

prestigiosa mostra al teatro Verdi di Pordenone, che si aprirà il 26 marzo.  

Si è concordato che ci spetterà il compito di selezionare delle foto appartenenti 

a una collezione privata e di dare una mano agli organizzatori per 

strutturare/allestire la mostra. In cambio della nostra consulenza ci sarà elargito 

un contributo economico e sarà certamente un buon momento di visibilità per il 

Circolo.  

In occasione dell’assemblea ordinaria del 20 febbraio verranno stabiliti nomi e 

mansioni di chi vorrà collaborare al progetto. 

 

2. E’ stata formalizzata la richiesta del Casello di Guardia per la mostra sociale 

annuale: lo avremo dal  30 ottobre al 26 novembre 2018, con inaugurazione il  

3 novembre.  Prenotata anche la “sala del caminetto” che  ospiterà tutti i 

mardedì della mostra eventi/conferenze. 

 

3. Come  richiestoci dal Comune, sabato 3 febbraio è stato effettuato il riordino 

della stanza/deposito temporaneo. Un grazie  particolare al generoso lavoro di 

Gino Basso, Loris Golin, Ernesto Villalta, come pure ad Anna,  Luvisotto, 

Giacomo,  Elisabetta e Fiorella.  

__________________________________________________________________ 
 

CONTATTI CON LA FIAF 

 

Il 27 febbraio 2018 

avremo l’interessante opportunità di ospitare in sede  il 

delegato provinciale FIAF, FRANCESCO MIRESSI. 

Ci proporrà una CONVERSAZIONE SUL TEMA 

“PORTFOLIO” . 

 

Di seguito il programma da lui proposto. 

 

Il mio programma didattico si articola su una introduzione della durata di 15/20 minuti di teoria, molto 
essenziale, seguita dalla visione di alcuni lavori di portfolio già selezionati: per ognuno è  prevista  
visione in sequenza di ogni singola fotografia, con il proiettore, e una visione cartacea con le 
fotografie disposte su un tavolo,  invitando tutti ad esaminare da vicino il lavoro nella sua totalita'. 
Per ogni portfolio  procederò  con la lettura dei critici Fiaf  e lettura personale, ma saranno graditi 
interventi, domande e osservazioni da parte dei soci:  l' intento della serata vuole essere uno scambio 
e una condivisione al fine di crescere insieme. 
Confido infine di poter dedicare tempo e attenzione al lavoro di qualcuno dei soci. 
 
Il dialogo costruttivo e' anche per me un’ occasione per potermi migliorare. 

Francesco Miressi 

___________________________________________________________ 

 
DATE DA RICORDARE 

 

Martedì 20 febbraio 2018: ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI. 

Sede del Circolo 

Sarà importante la tua presenza, sostenuta da spirito di aggregazione, per 

esaminare ed approvare insieme a tutti gli amici Soci il programma del 2018. 



 

 

 

 

 

 


