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Carissimi soci,  

continuano con cadenza settimanale i nostri incontri virtuali sulla piattaforma zoom organizzati dal vice 
presidente Francesco Miressi  che con la sua ricerca sul web ci propone immagini sempre più interessanti e 
stimolanti sul tema del ritratto. Abbiamo visto foto coi famosi ritratto-mosaico di Galimberti ,altre dei 
collage. in cui diversi dettagli del corpo, accostati, e mescolati ad oggetti, suggerivano aspetti della 
personaltà del soggetto, altri dove in modo suggestivo si sovrapponevano due foto. 

Ecco due esempi: 

  
 

Abbiamo visto anche alcune prove ispirate a questi esempi, una di Giacomo ,realizzata con un 
programma,(Andrea mosaic) e una di Elisabetta. 

Abbiamo anche visionato e apprezzato molto i ritratti di Anna Buczek. 

Francesco Miressi ci ha poi proposto la visione di un lavoro, che ci ha colpito per originalità e rigore sul 
tema del lockdown, vincitore di una tappa del Portfolio Italia organizzato dalla Fiaf. Se potete, seguite 
queste letture portfolio, offrono spunti interessanti e sono un’occasione di crescita. Francesco comunica 
regolarmente il link tramite wa. 



Alcuni soci,  Anna Gemona, Francesco Miressi, guidati da Agnese Lorenzon , si sono cimentati col ritratto in 
studio con le luci. Abbiamo tutti apprezzato i loro lavori come le spiegazioni di Agnese  e abbiamo 
caldeggiato la proposta di continuare. Il presidente Ruggero Degano  ha espresso il parere che le 
attrezzature del circolo vadano sfruttate maggiormente ma  ha anche ricordato che sarà necessario 
regolamentarne l’uso. 

 Congratulazione e complimenti infine al nostro socio Loris Golin  per la sua mostra dal titolo “Pallavolo 
femminile presso il bar Era ora! a Pordenone. 

 

 Abbiamo ripreso anche le uscite e un gruppo di soci si è dato appuntamento per un ritorno fotografico a 
Venezia. Finalmente! 

 

 

 

  
 

 

 

Si è poi concluso il concorso interno Punti di vista sul tema “Il mio piatto preferito” con i seguenti risultati: 

1° Ruggero Degano con punti 21 

2°Sara Venerus con punti 19 

3°Paolo Scirea con punti 18 

 

Ecco le foto: 



 

 

 
 

 

 

Il nuovo tema che scadrà il 13 /7 sarà:” Si riparte!” e invita a cogliere, uscendo dal chiuso delle case, i segni 
del momento, tra chiusura e più o meno caute ripartenze. Si tratta di cimentarsi con una tematica meno 
intimista delle precedenti, che richiede forse più tempo  e che, diciamo la verità, non ha suscitato al 
momento grandi entusiasmi,  ma che può offrire la possibilità di spingerci in territori meno esplorati nel 
passato. E quindi mettiamoci alla prova superando dubbi e remore. 

L’ultima riunione del mese  ha visto la partecipazione  come ospite di Giulio Bonivento, fotografo triestino e 
delegato Fiaf di Trieste. Il suo modus operandi è orientato alla documentazione.  Con un b/n spesso  onirico 
ama narrare storie del passato riguardanti la sua terra e i suoi drammi. Attivo nella realizzazione di 
portfolio,  ha collezionato diverse affermazioni in questo settore. 

Sono stati visionati  due suoi lavori” E alla fine solo il ricordo” e “La vita sottile”. 

È stato un incontro piacevole e ricco di spunti a detta di tutti. 

Alla prossima! 

 

Circolo fotografico La Finestra 
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