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TANTI, TANTISSIMI, ANZI… DI PIU’!   

10° INTERSCAMBIO CON IL GRUPPO FOTOAMATORI PISTOIESI

Domenica 10 maggio 2015, tutti svegli all’alba con una gran voglia di raggiungere gli 
amici pistoiesi per il nostro annuale interscambio fotografico giunto, quest’anno, alla 
10° edizione. Issati sul pullman prodotti tipici emiliani, omaggi, soci grandi e piccini (la 
piccola Arianna ha solo 9 mesi!), si parte!
Arriviamo a destinazione in perfetto orario sulla tabella di marcia e riabbracciamo gli 
amici gemellati che ci aspettano per una buona colazione in compagnia. Giusto il tempo 
per i saluti e poi viaaaaaa… tutti a Firenze a fotografare! 
Gli  spunti,  di  certo,  non  mancano  e  nell’assolata  città  del  giglio  bianco  -  in 
contemporanea alla maratona – si svolgono eventi, mostre e persino le riprese di un 
importante film! Insomma… manchiamo solo noi! 
Al Ponte Vecchio ci dividiamo e ci buttiamo nella mischia per le nostre “scorribande 
fotografiche”,  confondendoci tra migliaia di  turisti  cinesi  e schivando anche qualche 
bastone da selfie, agitato allegramente in cerca della foto insolita… mah! 
Le ore corrono veloci e purtroppo dobbiamo affrettarci a rientrare per il pranzo e per 
l’appuntamento  fotografico  pomeridiano.  In  così  poco  tempo,  saremo  riusciti  a 
catturare l’immagine giusta per il concorsino mensile? Chissà… questo lo giudicheranno 
gli  amici  pistoiesi  nell’ulteriore  occasione  di  confronto  che  ci  hanno,  gentilmente, 
concesso!
Dopo sua Maestà La Fiorentina e diversi bicchieri di rosso, ci accingiamo a presentare  
le nostre immagini e i nostri audiovisivi per avere impressioni e commenti…

Il  Gruppo fotoamatori  Pistoiesi  ai  quali  ci  lega,  ormai,  non solo la passione 
fotografica, ma anche e soprattutto un grande affetto, ha la caratteristica di 
essere composto da persone di grande intelligenza, competenza e sensibilità, 
capaci di apprezzare o dissentire con il medesimo garbo e capaci di proporre 
riflessioni interessanti che ci rendono più ricchi ad ogni ritorno. Per concludere 
il  pomeriggio,  due  esilaranti  audiovisivi  e  un “Marco  senza  veli” strappano 
applausi e risate. Gaetano e Leonardo, capitani di questa avventura, procedono 
con  i  saluti  finali  e  lo  scambio  di  doni.  Una  foto  di  gruppo  con 
TEMPO DI POSA  molto LUNGO e poi... via verso casa! 

Ciao a tutti ! Al 2016 e grazie di cuore! 

http://www.laroccafoto.it/


 MARTEDI’ 2 GIUGNO 2015  CHIUSO

 MARTEDI’  9 GIUGNO 2015  
TERMINE  CONSEGNA  IMMAGINI  PER  CONCORSINO  30  GIUGNO 
2015 E SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI. 

SABATO 13 GIUGNO 2015 h. 21
SERATA FINALE GIROFILE 2015

presso il Teatro Smeraldo, in Piazza Giovanni XXIII a Portomaggiore (FE)
Andiamo tutti a scoprire il vincitore dell’edizione GIROFILE 2015 ed il migliore Autore

Partecipate numerosi!

 MARTEDI’  16 GIUGNO 2015  
SERATA  DI  APPROFONDIMENTO:  “Fotografare  le  gocce”  con 
Alejandro  Punte.  Il  nostro  socio  Alejandro  (e  i  suoi  immancabili  “Flasc” 
all’argentina),  ci  guideranno  nel  backstage  per  mostrarci  come  realizza  le  sue 
spettacolari  immagini d’acqua. Per la serata allestirà un sistema dedicato per fare 
macro-fotografie  agli  spruzzi  d'acqua.  Gli  scatti  saranno  monitorati  e 
contemporaneamente proiettati. Se la realizzazione della prima serie di immagini non 
sarà molto lunga, sarà possibile effettuare una seconda serie, aggiungendo il fumo, 
per  mostrare  un  altro  effetto. Ringraziamo  in  anticipo  Alejandro  che,  con 
passione e generosità, vuole condividere con noi questa sua esperienza.

 MARTEDI’ 23 GIUGNO 2015  
 SERATA DI DISCUSSIONE FOTOGRAFICA
In questa serata il socio che vuole partecipare porterà nr. 1 immagine digitale in 
b/n o colore inedita e questa verrà proiettata e discussa insieme a quelle degli altri 
partecipanti. Per la modalità di partecipazione valgono le stesse regole del concorsino 
mensile, con la differenza che l’immagine sarà a tema libero e non vi sarà votazione 
né classifica, ma soltanto discussione fotografica.
Speriamo  che,  in  questo  modo,  i  soci  siano  stimolati  a  mostrare  non 
soltanto  immagini  di  qualità,  ma  anche  quelle  un  po’  particolari  che, 
normalmente, non avrebbero presentato al concorsino mensile, ma di cui 
sono interessati ad avere un parere. 
In caso, per ragioni di tempo, non si riuscissero a commentare tutte le immagini  
degli Autori partecipanti, la discussione verrà rinviata ad una successiva serata.

 MARTEDI’ 30 GIUGNO 2015  
CONCORSINO MENSILE IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE A TEMA 
LIBERO  (nr.  1  foto  realizzata  in  occasione  dell’interscambio 
fotografico del 10/5/2015) 
Le immagini saranno giudicate dal gruppo fotoamatori Pistoiesi

RISULTATO DEL CONCORSINO 

APRILE 2015 A TEMA  “UN MONDO DI COLORI”

01° MAURIZIO GRANDI 04° RAFFAELE DI MARTINO

02° ALBERTO BASSI 05° CATIA BERSANETTI

03° STEFANO MAINARDI 06° PM TIZIANA BERTUZZI
06° PM LORENZO PICCOLO

Martedì  9  Giugno  h.  21,15 presso  Sala  Bonzagni  
ingresso  da  via  Statale  191/A  e  da  Via  Bianchetti  -
Sant'Agostino (Fe) -  FRANCO DALLE DONNE proietta:
HA NOI  -  SOTTO IL CIELO DEL VIET NAM -  MINGALABAR MYANMAR - PREGHIERE 
AL BUDDHA - 11/09/2011 - IN THE NIGTH 

Martedì  19  maggio è  stato  con  noi  MICHELE SMARGIASSI.  La  serata  si  è  rivelata  sin 
dall’inizio  molto  interessante,  sia  per  l’estrema  disponibilità,  competenza  e  affabilità  di 
Michele, che per la partecipazione attiva dei soci presenti che hanno posto molte domande 
e considerazioni. Il primo argomento introdotto da Michele è stato il “Miserabilismo”, ovvero 
il rapporto fra fotografia e miseria: “bisogna vedere o non vedere la miseria? Fotografarla o  
non fotografarla?” “la miseria viene mostrata perché, purtroppo, è fotogenica”. Queste solo 
alcune delle considerazioni che Michele ha posto e alle quali si è tentato di dare risposte di 
vario tipo. Sono stati poi toccati altri temi di grande interesse e attualità quali: l’onestà del  
fotografo di reportage, il futuro della fotografia e la fotografia d’arte. 
Serate come questa, non si concludono – ovviamente - in poche ore, ma lasciano aperte 
stimolanti  riflessioni  che  aiutano  a  crescere  fotograficamente  e  impongono,  prima  di 
scattare un’immagine, di porsi delle domande. Tentiamo quindi di non “guardare e basta” e 
non  dimentichiamo che  la fotografia è sempre una relazione fra il  fotografo,  ciò  che  
fotografa e chi guarda la fotografia.
Ringraziamo di cuore: Michele che ha condiviso con noi un po’ del suo tempo e della sua  
conoscenza,  tutti  i  soci  che  hanno  partecipato  attivamente  e  Matteo  che  ci  ha  fatto 
conoscere  una persona squisita.  Speriamo di  riaverlo  presto con noi  per una “seconda 
puntata”. Nel frattempo, seguiamolo sul blog 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/

