
N O T I Z I A R I O  
del Circolo Fotografico LA GONDOLA

Associazione di Promozione Sociale
Encomiabile e Benemerito della Fotografia Italiana

I soci del Circolo Fotografico La Gondola si riuniscono ogni venerdì alle ore 21 presso la Sede Sociale alla Giudecca c/o il Centro Civico
Recapito postale: Circolo Fotografico La Gondola  c/o Massimo Stefanutti Venezia Cannaregio 3666 tel. 333-3250160 

CALENDARIO DI SETTEMBRE 2017

Venerdì    1 ore 21 Visione opere

Venerdì    8 ore 21      Visione opere.

8/9/10 settembre       FESTIVAL DELLE ARTI
                                   GIUDECCA SACCA FISOLA 2017
                                   “SCONFINAMENTI”

Venerdì    15 ore 21      Visione opere.

Venerdì    22 ore 21      Visione opere.

Mercoledì 27 ore 21  Trasferta a Mogliano Veneto ed 
                                   incontro con il Fotoclub 
                                   La Filanda

Venerdì    27 ore 21      Visione opere.

FESTIVAL DELLE ARTI
GIUDECCA SACCA FISOLA 2017

Saluti dai Veneziani
Greetings from the Venetians

 Il Circolo Fotografico La Gondola partecipa quest'anno al 
Festival delle Arti Giudecca Sacca Fisola con la mostra/
performance “Saluti dai Veneziani / Greetings from the 
Venetians”, interpretando il tema comune scelto per 
quest'edizione, Sconfinamenti, attraverso una serie di immagini 
che documentano l'incontrollata presenza di un turismo di 
massa, che non riconosce limiti alla propria espansione, 
rendendo Venezia sempre più invivibile per chi ci abita e 
mettendo a rischio la conservazione di una città – per ora – sotto 
il patrimonio dell'Unesco.

Di fronte ai continui sconfinamenti di questa folla, di una massa 
indistinta è necessario ridefinire i confini. Quando abbiamo a che 
fare con una massa, ci troviamo di fronte a una “moltitudine di 
persone politicamente passive”, secondo la definizione del 
sociologo Luciano Gallino. È allora la strada del pensiero critico 
e della consapevolezza che va ricercata. 

Per veicolare queste rappresentazioni è stato scelto il formato 
della cartolina, con una doppia intenzione. Da un parte porsi in 
contrasto con le immagini artefatte della Venezia da cartolina, 
che sempre più si distanziano dalla reale situazione della città. 
Dall'altra offrirsi come messaggio che i Veneziani stessi lanciano 
al mondo, alla città, ai turisti inconsapevoli. Ogni cartolina può 
essere spedita, e l'intento è proprio quello di diffondere sempre 
più questo sguardo critico sulla città, con la prospettiva che 
possa aprirsi un cambiamento, che si rende necessario. 

Le cartoline saranno sia esposte in alcuni luoghi rappresentativi 
della Giudecca, che distribuite, attraverso una performance.

Inaugurazione sabato 9 settembre ore 17.30, in Fondamenta 
della Giudecca, davanti alla ex postazione dei Vigili, tra l’Ostello 
e l’Archivio di Stato.

Poi la manifestazione proseguirà con un rinfresco presso lo 
Studio Giudecca 860 di Serena Nono, in contemporanea alla 
m o s t r a d i A l e s s a n d r o R i z z a r d i n i d a l t i t o l o 
“#RIZZARDINIFRASIDELLAVITA”.

Partecipano i Soci:

Lubomira Bajcarova, Antonio Baldi, Luciano Bettini, Ilaria 
Brandolisio, Carlo Chiapponi, Mariateresa Crisigiovanni, 
Ivana Galli, Giuseppe Guarneri, Paolo Mingaroni, Marzio 
Minorello, Matteo Miotto, Brenda Salinas, David Salvadori, 
Andrea Sambo, Massimo Stefanutti, Fabrizio Uliana, Izabella 
Vegh, Anna Zemella.

FOTOGRAFIA, ALGORITMI ED ASSORDANTI 
SILENZI

 Algoritmo, secondo Wikipedia, è “un procedimento che risolve 
un determinato problema attraverso un numero finito di passi 
elementari”. Così, sempre dal predetto sito, ““ad esempio, 
"rompere le uova" può essere considerato legittimamente un 
passo elementare di un "algoritmo per la cucina" (ricetta), ma 
non potrebbe esserlo anche "aggiungere sale quanto basta" 
dato che l'espressione "quanto basta" è ambigua, e non indica 
con precisione quali passaggi servano per determinare la 
quantità necessaria. Un passo come "preparare un pentolino di 
crema pasticcera" non può considerarsi legittimo perché 
ulteriormente scomponibile in sotto-operazioni (accendere il 
fuoco, regolare la fiamma, mettere il pentolino sul fornello, ecc.) 
e anche perché contenente ambiguità (non specifica quanto 
grande deve essere il pentolino, quanto deve essere riempito di 
crema e così via). Al contrario, "continuare a mescolare a fuoco 
vivo fino a quando il composto non assume colore bruno" è 
un'istruzione accettabile di tipo iterativo, che comporta un 
numero finito di operazioni (le rimestate) sebbene tale numero 
non sia conoscibile a priori, perché dipendente da ciò che è 
chiamato input (il grado di umidità della farina nel composto, il 
vigore della fiamma, ecc.). All'istruzione non elementare di
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preparazione della crema potrebbe, però, essere 
associato a un opportuno rimando a un'altra sezione del 
ricettario, che fornisca un sotto-algoritmo apposito per 
questa specifica operazione. Questo suggerisce che, per 
comodità d'implementazione, gli algoritmi possano essere 
modulari, ovvero orientati a risolvere specifici sotto-
problemi, e gerarchicamente organizzati. Inoltre, una 
ricetta che preveda la cottura a microonde non può 
essere preparata da un esecutore sprovvisto dell'apposito 
elettrodomestico; questo rimanda al problema della 
realizzabilità degli algoritmi, ovvero della loro compatibilità 
con le risorse materiali e temporali a disposizione. Infine, 
possono darsi più algoritmi validi per risolvere uno stesso 
problema, ma ognuno con un diverso grado di efficienza.”
L’esempio culinario ci apre ampi spazi di riflessione 
relativamente alla fotografia. Basta digitare “fotografia 
algoritmo” su un qualunque motore di ricerca per capire 
come gli algoritmi siano i padroni della fotografia. Nulla si 
muove (o si realizza) senza che un algoritmo dica (ed 
imponga) il percorso ed il risultato.
Se, per esempio, ti incazzi se la sua foto su Instagram non 
riceve almeno 20 cuori, Aditya Khosla ha creato un algoritmo 
che ti permette di prevedere la popolarità del tuo scatto prima di 
metterlo on line. Niente più foto cancellate perché con soli 3 
cuori, niente più #tagsforlike.
E di questa influenza, purtroppo, non ne siamo ben consci ma 
basta sfogliare un qualunque libretto di istruzioni di una camera 
attuale, per perdersi in un marasma di parametri da impostare 
( c o m e s e u n a f o t o g r a fi a f o s s e n e c e s s a r i a m e n t e 
precondizionata), per poi esser dimenticati subito dopo e subire, 
di nuovo, la dittatura del mezzo tecnologico.
Intendiamoci che non si intende rinnegare l’utilità della 
tecnologia (la fotografia è tecnologia, e non potrebbe esser 
altrimenti) ma solo deve esser chiaro che la tecnologia va prima 
conosciuta e poi usata.
Una volta, poche erano le variabili per un risultato fotografico: 
mettere a fuoco, determinare diaframma ed esposizione (il tutto 
collegato ad  altri parametri, per esempio la sensibilità della 
pellicola) e poi si scattava. Il resto era affidato alla capacità di 
vedere del singolo, alla cultura, alla sua propensione 
all’immagine, alla sua educazione tecnica e, non ultimo, al 
talento innato.
Ora, basta guardare le migliaia di foto che ci circondano, per 
verificare come nessuna differenza ci sia tra queste immagini e 
la loro confondibilità sia un fattore comune. 
Se, ancora, si scatta con un cellulare, la struttura dell’immagine 
finale è imposta ma non viene percepita dal fruitore. 
L’aggiunta di filtri, poi, complica il tutto, in quanto si ha solo 
un’idea approssimativa del risultato finale (anche se potrà 
cancellare il tutto).
Se poi esaminiamo più a fondo alcuni tipi di camera fotografica, 
le sorprese non mancano: per chi ha usato la Nikon 1, la 
pubblicità diceva (ed era vero) che la camera scattava alcune 
foto in sequenza e poi, da sola, sceglieva la migliore (ed era 
quella che poi ti proponeva sul display ). 
E qui rischiavi di mancare il momento decisivo alla Cartier 
Bresson se la camera decideva che quel momento era un altro e 
non quello che tu credevi di aver scelto.
Ci possiamo domandare se qualcuno non abbia pensato ad una 
camera fotografica che, per esempio, fotografi come Martin Parr 
(se non ci sono scene di massa e senza il flash, l’otturatore non 
scatta) o come i Becker (se qualcosa si muove davanti alla 
camera, niente foto!!).
Fin qui, nulla di nuovo, se non che nessuno, ma proprio 
nessuno, si prende la briga di spiegarti queste strutture inconsce 
della fotografia. Franco Vaccari l’aveva già capito molti decenni 
fa, ma poi, con l’avvento della tecnologia digitale, non mi sembra 
che abbia più proseguito nel suo approfondimento.

Ma ora l’utilizzo degli algoritmi si sposta in avanti, nel settore 
della produzione artistica.
La Rutgers University ha dapprima  elaborato un algoritmo in 
grado di interpretare le immagini artistiche, una competenza da 
sempre considerata appannaggio dell'uomo. Più che giudicarne 
la "bellezza" in senso proprio il codice quantifica la 
creatività, definita dagli autori dello studio come «l'originalità del 
prodotto e la sua capacità di influenzare altri artisti». Gli 
scienziati della Rutgers hanno compilato il codice in modo che 
analizzi una serie di parametri misurabili dei dipinti, come la 
naturalezza delle forme, la verosimiglianza delle scene, la 
vividezza di colori e la complessità della trama, oltre che la loro 
rilevanza nel contesto storico in cui sono stati prodotti. 
Tramite un algoritmo chiamato CAN (Creative Adversarial 
Networks), sono passati alla produzione  “diretta” di opere d’arte 
(leggete tutto l’articolo su La Lettura del 13.8.2017): in sintesi, 
falsi capolavori contemporanei.
Leggendo tra le righe, si capisce come l’algoritmo abbia 
solamente rielaborato e riassemblato pezzi delle circa 80000 
opere d’arte inserite nel database, con risultati discutibili , anche 
se il pubblico al quale venivano proposte (nel silenzio di una 
produzione da parte di una macchina e non di un autore), 
preferiva queste “opere” artefatte.
Ma non finisce qui, in quanto entra in campo anche la fotografia.
Tali “Fang e Zhang” (anche loro artificiali o veramente umani?)  
si sono serviti di questa rete neurale artificiale, Creatism, da loro 
stessi definita «un sistema di creazione di contenuti artistici», e 
capace di «imitare il flusso di lavoro di un fotografo di paesaggi, 
dall’inquadratura della composizione migliore allo svolgere le 
attività di post-produzione».
Per generare automaticamente foto perfette di paesaggi, i due 
ricercatori hanno usato formule algoritmiche capaci di definire 
diversi aspetti della fotografia, dalla saturazione dei colori alla 
definizione dei dettagli della composizione, e poi si sono serviti 
di un database di 15 mila scatti di landscape photography 
particolarmente riusciti (e/o premiati), “istruendo” la loro 
intelligenza artificiale ad applicare ritagli ed effetti luce in grado 
di rendere la fotografia gradevole alla vista. Dopo aver 
“imparato” questo processo, l’algoritmo è diventato capace di 
applicarlo per produrre scatti inediti, come se si trattasse di un 
fotografo vero: programmato per pescare dalle viste  di luoghi 
panoramici scelti su Google Street View, Creatism ha dimostrato 
di saper usare le funzioni di taglio e filtro luce per produrre 
contenuti artificiali, ma virtualmente indistinguibili dalle 
controparti “umane”. 
I risultati li potete vedere su https://google.github.io/creatism/ e 
valutateli liberamente.
Per il sottoscritto, manca qualcosa: l’essere umano senziente.
E così è detto (quasi) tutto: resta solo un passaggio. Chi potrà 
mai dire che quella foto, quell’opera d’arte (viste attraverso lo 
schermo di un computer, secondo accessorio indispensabile per 
l’esistenza di questi nuovi artefatti) siano umani o tecnologici, 
senza che questo sia, in qualche modo, detto o certificato.
Ci attende un futuro, nell’arte, di silenzi?
Massimo Stefanutti

PERLE DALL’ARCHIVIO

 La perla d’archivio di Settembre è dedicata al catalogo della 
mostra “Fotografia Italiana 1955”, evento espositivo 
importantissimo per la storia della fotografia italiana.   
Il testo di Paolo Monti funge sia da introduzione che da piccolo 
compendio di storia fotografica, e ripercorre i momenti più 
importanti che hanno caratterizzato il nuovo linguaggio visivo dal 
secondo dopoguerra. Si parte dal fondamentale ruolo che ha 
svolto il  gruppo de La Bussola fondato da Giuseppe Cavalli e 
del gruppo MISA dedicato alle nuove promesse, fino alla nascita 
del Circolo fotografico La Gondola con suoi i fondatori e le sue 
grandi personalità, passando infine per l’Unione Fotografica di 
Milano, città dove Monti si trasferì nel 1954 per iniziare la sua 
avventura da professionista.  Monti parla inoltre della nascita 
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della FIAF e del Gruppo milanese de “L’Ottagono” per poi 
tornare ancora al MISA, accentuando il suo tono critico ed 
evidenziando l ’ importanza del tecnicismo nella 
realizzazione della fotografia, ma  al contempo 
sottintendendo la necessità per cui a fare la differenza è 
solo l’autore con la propria sensibilità e ingegno. 
Questo testo, come il catalogo stesso, diventano 
l’occasione di una prima valutazione dello stato della 
fotografia in Italia, rivelando la particolare speculazione 
intellettuale di Paolo Monti, che colse anche l’occasione 
per segnalare tra tanti altri circoli, l’attività della realtà 
bolognese e dei suoi maggiori rappresentanti come 
Parmiani, Foresti e l’intramontabile Nino Migliori.
Paolo Monti in conclusione ci ricorda che: “qualche critico 
ha creduto di vedere in questo fluido succedersi di 
movimenti una situazione piuttosto confusa della 
fotografia italiana. Ma qui saremmo tentati di scrivere un 
elogio della confusione perché tutto ciò che è vivo si 
accompagna naturalmente a un certo grado di disordine. 
E la fotografia italiana è certamente ben viva”. 
Nicola Bustreo

NUOVO LIBRO DI LUCA PANARO
 Mercoledì 6 settembre 2017, ore 18.00, alla  A plus A 
Gallery, Calle Malipiero, San Marco 3073, Venezia, Luca 
Panaro, presenterà un nuovo libro : Un’apparizione di 
superfici (APM edizioni, 2017).

Introduzione di Matilde Scaramellini e Elena Vaninetti 
curatrici presso Twenty14 e fondatrici della piattaforma 
Modus Operandi, alla presenza dell’autore del libro e 
degli artisti Giulia Flavia Baczynski, Matteo 
Cremonesi, Kensuke Koike, Louis De Belle, Enrico 

Smerilli e Andrea Tesauri. Per l’occasione, le loro 
opere saranno allestite all’interno dello spazio.

“Alle soglie del Duemila, la fotografia sembra avere 
finalmente trovato la sua vera vocazione” recita la quarta 
di copertina dell ’ult imo libro di Luca Panaro, 
Un’apparizione di superfici. Vocazione che va in una 
direzione opposta a quello che spesso le si chiede, 
complici anni di studi e ricerche che l’hanno vista più 
come strumento sociologico che iconografico. È proprio 
quest’ultimo aspetto che invece indaga l’autore, 
analizzando come, grazie all’uso sempre più massiccio 
di smartphone e app dedicate, stia nascendo una nuova 
estetica caratterizzata da una visione ristretta e 
bidimensionale. Lo spigolo di un tavolo, la venatura di 
una lastra di marmo, il particolare di un oggetto, oppure 
parti del nostro corpo. Le cromie alterate e i colori saturi, 
poi, rafforzano l’astrazione a cui le immagini si 
avvicinano, senza perdere il riferimento con la realtà. 
Possono essere realizzate col banco ottico o con uno 
smartphone, poco cambia perché il soggetto è ritratto 
sempre da vicino, decontestualizzato. I riferimenti 
culturali, sociali e semiotici diventano di secondaria 
importanza di fronte a questi frammenti che chiedono di 
essere guardati senza gli occhiali della storia. Basta 
analizzare con un po’ di attenzione gli scatti che ogni 
giorno vengono postati sui profili di blogger e igers per 
capire quanto, in questo modo di pensare e produrre le 
immagini, si possa individuare un’iconografia del 
presente.
A queste premesse rispondono i lavori dei 36 autori presi 
in considerazione nella seconda parte del libro, una 
selezione significativa - ma non esaustiva - di chi, in 
maniera più o meno consapevole, nel corso degli ultimi 
anni ha affrontato le tematiche appena delineate: Jessica 
Backhaus, Giulia Flavia Baczynski, Bjarne Bare, David 
Benjamin Sherry, Simone Bergantini, Ronni Campana, 
Gigi Cifali, Matteo Cremonesi, Louis De Belle, Giuseppe 
De Mattia, Izaac Enciso, Tobias Faisst, Christiane Feser, 
Ryoichi Fujisaki, Maxime Guyon, Nicolai Howalt, 
Kensuke Koike, Taisuke Koyama, Anouk Kruithof, 
Jessica Mallios, Giulia Marchi, Esther Mathis, Atsushi 
Okabe, Eileen Quinlan, Jean-Christophe Recchia, 
Thomas Ruff, Marco Scozzaro, Zhou Siwei, Enrico 
Smerilli, Michele Tagliaferri, Andrea Tesauri, Sonja 
Thomsen, Davide Tranchina, Maurice Van Es, Tyrone 
Williams, Daisuke Yokota.
Luca Panaro (Firenze, 1975) critico d’arte e curatore, 
insegna all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano. Tra i 
suoi libri: L’occultamento dell’autore (APM 2007), Tre 
strade per la fotografia (APM 2011), Conversazioni 
sull’immagine (Danilo Montanari 2013), Casualità e 
controllo (Postmedia Books 2014 - trad. inglese Droste 
Effect 2016), Visite brevi (Quinlan 2015), Photo Ad Hoc 
(APM 2016), Dialoghi brevi (Quinlan 2017). Ha pubblicato 
su Enciclopedia Treccani XXI Secolo (2010), co-curato 
l’opera in più volumi Generazione critica (Danilo 
Montanari 2014-2017) e Effimera (APM 2016-2017), oltre 
a una serie di cataloghi e monografie su artisti 
contemporanei. www.lucapanaro.net

IL FOTOGRAFO DEL MESE

 La homepage del sito www.cflagondola.it questo mese è 
dedicata alla socia Ivana Galli. Nata a Venezia, 
attualmente vive a Vicenza. Inizia ad apprendere il 
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mestiere di fotografa fin da giovanissima nel laboratorio 
fotografico del padre, nel quale ha l'opportunità di 
sperimentare e approfondire il suo percorso di ricerca. Si 
avvicina a diverse forme di espressione artistica, come la 
musica e la scultura, prediligendo però la fotografia.
Le sue opere nascono da un’intensa fase di riflessione e 
di pensiero, in cui l’artista si pone in ascolto, osserva e 
presta attenzione a tutto ciò che può contribuire al suo 
processo creativo. La fotografia si fa progetto e ricerca, e 
si estende anche al di là dell'immagine realizzata, 
attraverso i significati e simboli che la fotografa consegna 
allo sguardo e all'interpretazione altrui. La figura umana 
viene indagata in molti suoi lavori, in forte connessione 
con la dimensione del sacro, quella dell'interiorità e le 
nuove modalità dell'esistenza umana, lo possiamo 
cogliere nei progetti Il Sesto Giorno (2015-2016), 
Migrazioni (2016-2017) e La Passione (2013). Nello 
studio che conduce sui corpi viene scelto quello sguardo 
di prossimità nella distanza, che lascia essere l'Altro: si 
avvicina ai suoi soggetti con profonda empatia, 
instaurando un vero e proprio legame, ciò rende possibile 
l’intensità e la naturalezza che ritroviamo nei suoi lavori.

Segnaliamo alcune tra le sue molte esposizioni. Nel 2015 
è stata presente in Francia ad Arles con Naked Souls, in 
contemporanea al "15° Festival Européen de la Photo de 
Nu"; e a Venezia presso l'Archivio Storico di Stato, in 
Campo dei Frari, nell'ambito del Fuori Biennale. Nel 2016 

ha esposto al SI Fest OFF a Savignano sul Rubicone; 
inoltre a Ferrara ha presentato la sua mostra personale 
Stabat Mater. A maggio 2017 ha partecipato al festival 
KLANGfrühling in Austria.
Per ulteriori info: www.ivanagalli.it

FOTOGRAFI INCAMPO

 ITINERARI. ZATTERE AGLI INCURABILI. 

Fotografie di PAOLO MINGARONI

Venezia, Zattere agli Incurabili, è da qui che prende le 
mosse il progetto fotografico di Paolo Mingaroni, teso a 
raccontare questi luoghi attraverso due movimenti, in 
reciproca connessione. Da una parte  il viaggio attraverso 
la memoria del fotografo, che ha vissuto in questi luoghi 
negli anni della sua giovinezza. Dall'altra la presa di 
coscienza di una realtà che sta cambiando, esposta alle 
dinamiche del tempo.

Attraverso un bianco e nero che dà profondità e rivela la 
materia, la fondamenta viene esplorata in un percorso che 
ci invita ad addentrarci tra le calli, seguendo chi ora vive 
questa realtà, sia i vecchi residenti, che gli studenti 
dell'Accademia di Belle Arti. I muri sembrano assorbire e 
portare traccia di quanto è passato, e delle evoluzioni 
contemporanee, come quelle della street-art, fatte di 
grafiti e stencil.  

Parlando di questi luoghi non possiamo che riprendere in 
mano le pagine dell'imprescindibile Fondamenta degli 
Incurabili, testo che il poeta russo Iosif Brodskij ha 
dedicato a Venezia, dove ha vissuto per diversi anni 
proprio in questa fondamenta: «In questa città si può 
versare una lacrima in diverse occasioni. Posto che la 
bellezza sia una particolare distribuzione della luce, quella 
più congeniale alla retina, una lacrima è il modo con cui la 
retina – come la lacrima stessa – ammette la propria 
incapacità di trattenere la bellezza.» (Adelphi, 2011, p. 89)

Rimane la bellezza di questa realtà veneziana, che però 
cerca e chiede di essere preservata, in un dialogo con il 
presente che deve farsi di essa responsabile.

(Testo di Ilaria Brandolisio)

Fotografi in Campo
Pasticceria Rosa Salva in Campo SS. Giovanni e Paolo
D a l  2 2 s e t t e m b r e a l 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 7

Inaugurazione: 21 settembre 2017 ore 18.00

AFFERMAZIONI DEI NOSTRI SOCI

Elio Ciol a La Salizada Galleria in Venezia San Marco 
3448, espone  IL RIGORE DELLA PIETRA.
Inaugurazione: venerdì 29 SETTEMBRE 2017 alle ore 
18:30. Presentazione di Manfredo Manfroi.

www.cflagondola.it  e-mail: photoclubgondola@gmail.com

La Passione (2013) © Ivana Galli

http://www.ivanagalli.it/
http://www.ivanagalli.it/
http://www.cflagondola.it
mailto:photoclubgondola@gmail.com?subject=
http://www.cflagondola.it
mailto:photoclubgondola@gmail.com?subject=


INCONTRI

 Mercoledì 27.9 , alle ore 21.00, ci ritroveremo a Mogliano 
Veneto, ospiti del collettivo “La FILANDA fotoclub”, per 
una serata di discussione sulla fotografia e presentazione 
degli ultimi lavori del nostro Circolo.
Questo collettivo, che si distingue per la qualità del loro 
progetto fotografico,  è un gruppo di giovani fotografi non 
professionisti, nato nel 2009 presso la suggestiva filanda 
Motta di Campocroce di Mogliano Veneto e nel gennaio 
del 2013 si è ricostituito, senza cambiare formazione, 
dopo essersi staccato da una associazione culturale 
moglianese. “La FILANDA Fotoclub” ha come obiettivi 
primari il promuovere la fotografia come ARTE e 
COMUNICAZIONE, nelle sue varie forme ed espressioni, 
permettendo al contempo l’arricchimento e la crescita 
culturale degli associati. Raccontare il territorio e le 
persone con le loro contraddizioni, divulgare quest’arte e 
“allenare” gli occhi a vedere sono gli stimoli propri del 
gruppo. Questi intenti sono realizzabili anche attraverso la 
creazione di una rete di collaborazioni con altre realtà 
associative, professionisti, enti pubblici e privati.

NUOVI SOCI

 Siamo felici di dare il benvenuto a due nuovi soci. La 
fotografa Brenda Salinas che dimostra una profonda 
sensibilità nella realizzazione dei suoi progetti fotografici e 
Giorgio Conti presenza e punto di riferimento per il 
Circolo, nell’analisi delle tendenze della fotografia 
contemporanea.

DONAZIONI ALL’ARCHIVIO STORICO

 Ringraziamo il fotografo Alberto Magrin, che è stato uno 
dei partecipanti al nostro Portfolio 2017,  per aver donato 
all’Archivio ventidue fotografie a colori, e alla fotografa 
Natascia Rocchi , che è stata una delle tre vincitrici del 
Portfolio 2017, per aver donato due fotografie in bianco e 
nero, e la socia Brenda Salinas per una fotografia in 
bianco e nero.

AUGURI

 Auguri ai soci Paola Casanova (3/9), Brenda Salinas 
(9/9), Fabrizio Brugnaro (13/9), e alla socia onoraria Etta 
Lisa Basaldella (27/9). 
Auguri anche agli amici e simpatizzanti del Circolo.
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