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Ben trovati, cari soci! 

Visto che siamo un circolo fotografico e ci nutriamo di immagini, ecco due foto delle nostre riunioni virtuali 

che grazie all’abilità di Francesco ci danno la possibilità di vederci, sentirci, scambiarci idee e battute, in 

genere il martedì sera. Qui solo alcuni dei partecipanti, ma siamo molti di più… 

 

 

 

Nei primi incontri abbiamo visto e commentato il progetto “315” riportato su Fotoit 02 di due fotografe che 

si sono cimentate con un lavoro a due mani e a distanza. Una originale e interessante  forma di 

comunicazione. 

Quanto alle nostre attività, non potrei dire di più e meglio del nostro presidente Ruggero, di cui vi accludo 

la mail. 

“Una buona giornata a tutti; spero di trovarvi in buona salute e di morale non troppo provato. 

Saprete che alcuni di noi si trovano il martedì a chiacchierare in rete. Se qualcuno volesse 

aggiungersi ed ha difficoltà tecniche, potrà chiedere ai nostri esperti che proveranno ad aiutarvi. 

Proverei anche a spingermi un po' oltre dicendo che se qualcuno avesse bisogno di aiuto in questo 

momento critico, essendo noi una piccola comunità piuttosto variegata, chissà forse potrebbe 

trovare una risorsa utile per traghettare in questo mare insidioso. 



Nell'ultimo incontro sono emersi due aspetti piuttosto interessanti che vorrei condividere con tutti. 

a) Mostra sociale di fine anno.  

Superando per ora il dubbio se si potrà fare oppure no, noi vorremmo lavorare come se ciò fosse 

possibile. Quindi mostra a novembre e disponibilità delle opere ad inizio ottobre. Se ci saranno 

validi motivi di modifica delle date, ne daremo conoscenza per tempo. 

Avremmo deciso che il tema sarà: AUTORITRATTO. 

La scelta è sicuramente influenzata dai tempi: non potendo uscire ci auto-fotografiamo...! 

Nella discussione sono emerse molte posizioni spesso antitetiche ma abbiamo concordato che potrà 

essere sia serio che faceto; non necessariamente deve essere introspettivo, austero, serioso, 

impegnato ma potrà essere anche "light": allegro, divertente, scherzoso, sottile, spiritoso, ecc.. 

Per ora i paletti messi sono quelli della riconoscibilità: bisognerebbe che anche solo per qualche 

dettaglio il soggetto sia riconoscibile. 

Non vuol essere necessariamente un esercizio di auto analisi interiore ma anche un gioco con, però, 

un po' di coinvolgimento personale.  

Prendiamoci un po' in giro! 

In una prossima mail daremo dettagli più specifici: scadenze, dati tecnici, ecc... 

 

b) Mostra mensile a tema.  

Non vorremmo interrompere questa attività avviata ormai da qualche anno e seguita con interesse. 

Avremmo pensato allora di lanciare temi settimanali, da affrontare obbligatoriamente in casa. 

Argomenti che si riferiscano al vivere quotidiano tra le quattro mura di casa. La foto di ognuno 

verrà inviata ad un indirizzo e tutte saranno pubblicate su facebook. I dettagli tecnici verranno dati 

in seguito a breve.  

Intanto prepariamoci ad affrontare il primo tema: LUCI ED OMBRE IN CASA PROPRIA 

Per ora vi saluto e se avete osservazioni, scrivete oppure chiamatemi. 

Buon lavoro! Ciao 

Ruggero” 

Non resta che aggiungere  i più cordiali saluti  a tutti i soci. 

CF La Finestra Porcia 

 


