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Editoriale 
 

Dopo gli impegni “gravosi” che ci hanno portati alla mostra in Fiera, abbiamo finalmente ripreso la nostra 
consueta attività, lasciando da parte discussioni programmatiche/logistiche per far posto alla sola “fotografia”.
In particolare, in questo mese ha preso il via un ciclo dedicato alla presentazione di fotografi, curato da Gior-
gio Ugo, cui siamo grati per il bel lavoro, svolto con meticolosa ricerca, e proposto con proprietà di mezzi.

Abbiamo iniziato con Mario Giacomelli, di cui abbiamo apprezzato immagini e filmati e letto un suo “mani-
festo programmatico” che ha dato un’importante chiave di lettura della sua personalità attraverso lo spirito che 
lo animava.  Un ulteriore passo, sarà quello di raccogliere questi contributi nella nostra “biblioteca virtuale”, 
in modo creare un piccolo “database” sempre consultabile. 

          Walter

I tempi cambiano,
la tecnologia evolve.

di  R. Ricci

Nel percorso di crescita fotografica di molti di noi 
penso ci sia stata una fase in cui l’utilizzo di un 
esposimetro indipendente da quello della fotocamera 
sia stato un prezioso amico per studiare, capire ed 
interpretare la luce, riflessa o incidente, a seconda 
delle caratteristiche dell’immagine da realizzare e dai 
gusti del fotografo.

Personalmente mi concentravo sull’effettuare diverse 
misurazioni spot per arrivare ad individuare la media 
corretta dei valori al fine di ottenere una foto “perfetta” 
… e molto spesso mi accorgevo che comunque, 
in situazioni “normali”, l’esposimetro della mia 
macchina fotografica era in grado di dare un’ottima 
valutazione, senza tutto quel lavoro!! ...forse perchè 
era una Nikon ed aveva già le funzionalità TTL!

Nel periodo da studente, risparmiando risparmiando, 
sono riuscito ad acquistare un costosissimo Spotmeter 
III Minolta, che conservo ancora come un gioiellino... 
in tutte le sessioni di ritratto in studio mi ha aiutato 
ad avere un’aria convincente e professionale con le 
ragazze in posa! 
Il titolo recita che i tempi cambiano e la tecnologia 
evolve ed è proprio così.

E’ di questi ultimi tempi la comparsa sul mercato 
di alcune “app” per iPhone/iPad che si propongono 
di sostituire gli esposimetri “classici”: ce ne sono 
addirittura di gratuite, con limitate funzionalità, e ce 
ne sono almeno un paio a pagamento a 0,79 oppure 
1,59 euro, un importo enormemente differente dalle 
500 mila lire del mio Minolta!  

E la cosa che sconvolge di più è che i professionisti 
dicono che funzionano molto bene!! 
Certo che un iPhone non darà mai la professionalità 
di un esposimetro “vero”...



3

Il viaggio alla scoperta della parte meridionale 
dell’Austria chiamata Carinzia, inizia sull’autostrada 
A4 molto (troppo!!) presto...  ma prosegue in maniera 
fluida per 5 ore filate, in ottima compagnia delle mie 
amiche Kia e Bolle e insieme a nuovi esilaranti amici!

Una volta superato il confine a Tarvisio, ci ritroviamo 
in men che non si dica a Villach, piccola cittadina 
sul fiume Drava che inizia a colorarsi dell’atmosfera 
natalizia verso sera quando le luci iniziano a colorare 
le strade, i negozi  e la pista da pattinaggio. 
Il nostro tempo scorre abbastanza velocemente tra 
acquisti vari e uno spuntino veloce, così da poter 
riprendere il pullman alla volta di Graz. 

Arriviamo in albergo per sistemarci e per cenare. 
La città ci accoglie tutta illuminata ed infatti il 
dopocena è tutto dedicato alla visita in notturna del 
centro storico, illuminato a festa e pieno di gente. Ciò 
ha permesso di mettere alla prova la Nikon D3s per 
verificare se quanto si dice è vero... la prova è superata 
brillantemente!!!

Anche il secondo giorno è tutto dedicato a questa città 
della nebbia: una piccola coltre grigia ci accompagna 
per tutto il giorno, ma l’entusiasmo della nostra guida 
Jutta ci contagia e ci rallegra la visita. 
La giornata scorre velocemente: passiamo il tempo 
tra le bancarelle del mercato dei contadini, le sculture 

glaciali del presepe di ghiaccio e la salita alla collina 
dell’orologio... per poi tornare in albergo dove una 
bella sauna ci rimette in sesto!
Il terzo giorno è dedicato alla visita di Klagenfurt: 
qui Joseph ci attende per un breve, ma divertente giro 
turistico. Qualche giro tra i mercatini per gli ultimi 
acquisti e poi spostamento a Velden, dove finalmente 
ci accoglie il sole!! 
Il lago risplende in questa domenica pre-natalizia: 
i turisti camminano lungo il lago oppure bevono 
qualcosa di caldo accarezzati dal sole. Ed è proprio 
mentre il sole inizia a calare che dobbiamo risalire sul 
pullman ed iniziare il viaggio di ritorno...

Alla scoperta della CARINZIA
di  L. Brambilla
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18° Concorso sociale:

FRANCO FRATINI

VITTORE MARCIANDI

ROBERTO CHIODINI

LORENA BRAMBILLA

ANTONELLA PECORARO

ANTONIO MELCHIORRE

ANNA CORRADI

Cambiano i tempi, ma resta immutato il fascino della foto-
grafia in bianco e nero.
Non è facile “vedere in bianco e nero”, tanto siamo abituati 
ad essere “bombardati” da immagini che spesso hanno pro-
prio nel colore la loro forza espressiva.

Vale però la pena di porre attenzione a quanto ci circonda 
per indagare sulle forme disegnate dalla luce, indipendente-
mente dai colori, e scoprirne l’anima più nascosta, ritrovan-
done a volte anche significati ancor più profondi.
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DOMENICO SCOCA

LUCIANO CERIANI

GIORGIO UGO

RAFFAELLO RICCI

CLAUDIO VANCINI

ALDO VIOLINO

WALTER TURCATO

FABRIZIO MAESTRONI

1ª tappa - Foto in BiancoNero

ALESSANDRO BOTTERIO
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ANTONELLA PECORARO

RAFFAELLO RICCI

DOMENICO SCOCAWALTER TURCATO

18° Concorso sociale:

ALDO VIOLINO

GIORGIO UGO

ALESSANDRO BOTTERIO

CLAUDIO VANCINI

LUCIANO CERIANI

...e dopo la luce, un 
elemento atrettanto 
essenziale alla nostra 
vita: l’acqua.

Chissà che anche 
le nostre immagini 
possano aiutare a 
comprendere quanto 
sia preziosa: per l’u-
tilizzo propriamente 
fisiologico, ma anche 
per quell’appagamen-
to psicologico che ci 
prende quando pos-
siamo contemplare la 
bellezza di cascate, il 
riverbero della luce 
nei suoi riflessi, la 
forza e l’eleganza dei 
suoi movimenti.
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ENRICO GALBIATI

ALESSANDRA  CERALDI

2ª tappa - Acqua

ANNA CORRADI

ANTONIO MELCHIORRE

FRANCO FRATINI

ROBERTO CHIODINI

LORENA BRAMBILLA

LUCIANO MARTINI

VITTORE MARCIANDI
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La fontana di Piazza Libertà ghiacciata 
Rho (stazione)

di Enrico Galbiati

La foto 
del mese

CONCORSI 
& DINTORNI

Franco Fratini Campione del Mondo!
Assieme alla squadra di autori selezionati dalla nostra 
Federazione, ha conquistato la Coppa del Mondo Natura 
in Norvegia, risultato di assoluto prestigio che premia le 
sue capacità e la sua dedizione in questa specialità. 
Motivo di orgoglio anche per noi tutti! Bravo!

Sempre Franco ha conseguito il - 3° premio al “Gran 
prix del parco” nell’ambito del Campionato Italiano di 
Foto Naturalistica, con la foto “Cresci, cresci!”.

Il 25 febbraio, Anna De Bellis e “il nostro” Fabrizio Maestroni hanno 
celebrato il loro matrimonio, festeggiato da parenti, amici e “com-
pagni di Gruppo”.

Rinnoviamo i nostri auguri, riassunti anche nella dedica della perga-
mena che abbiamo loro consegnato: “A cosa serve una grande pro-
fondità di campo se non c’è un’adeguata profondità di sentimento?” 
(Eugene Smith) ... con l’augurio che anche la nostra amicizia possa 
contribuire alla crescita della vostra “profondità di sentimento” !

Anna e Fabrizio SPOSI !


