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Fare GRUPPO
Come avrete forse notato, nell’intestazione di questo Grandangolo compare in bella evidenza il n° 40!
È un primo piccolo segno per aprire le celebrazioni a ricordo/testimonianza di questo anno 2020 in cui il 
nostro Gruppo compie per l’appunto 40 anni di vita.

Nel gennaio 2010 pub-
blicavamo il primo nu-
mero di questo nostro 
mensile, anche per cele-
brare il nostro trenten-
nale... 
Altri dieci anni sono 
trascorsi, alcuni amici 
non sono più con noi, 
altri - nuovi - sono ar-
rivati.

Rimane immutata la 
passione che guida le 
nostre attività e il no-
stro stare assieme (ne 
sono una prova le pa-
gine che seguono, che 
illustrano il nostro wor-
kshop a Camogli...), e 
mi piace riportare qui a 
fianco la prima pagina 
di quel n°1, ricordando 
a tutti che è possibile 
consultarlo (come tutti 
quelli pubblicati) anche 
on line dal nostro sito: 
h t t p : / / w w w . f o t o -
clubsanpaolo.it/Gran-
dangolo_Archivio.html

...Buon Anniversario 
e buona continuazione!
    
   Walter
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WORKSHOP A CAMOGLI !  
di Fabrizio Aleotti

Programmata da tempo e in forse fino alla partenza per 
le pessime previsioni meteo, all’uscita fotografica del 
G.F.S.P. del 16 e 17 novembre 2019 hanno partecipato 11 
soci.

Due giorni alla scoperta fotografica di Camogli, giorni 
incredibilmente perfetti per il luogo, per le condizioni 
meteo, per la logistica, per il cibo. Abbiamo trovato cie-
li carichi di nuvole, un tramonto fiammeggiante, il mare 
mosso con ondate fragorose, gabbiani e aironi, turisti 
al sole o a fare a gara per sfuggire alle ondate che si in-
frangevano sugli scogli, marinai intenti a riparare le reti, 
vecchi pescatori che avevano voglia di raccontare storie, 
lame di luce ed ombre all’orizzonte...

È stata l’occasione in cui ognuno ha potuto affrontare 
generi fotografici diversi, tecniche di esposizione o com-
posizione nuova o mai provate, scatti con tempi brevi o 
lunghissimi, light painting, ... 
A gruppi o in solitaria ci siamo spostati chi in spiaggia, 
chi per i “carruggi” chi nel porto o lungo il molo, ad inse-
guire soggetti, i cambi di luce, le prospettive con le diverse 
ottiche a disposizione. 
Il tempo sempre variabile, la temperatura mite ci hanno 
permesso anche di pranzare all’aperto, fotografare man-
giando la famosa “focaccia”.

Nel primo giorno siamo andati alla scoperta fotografica 
del borgo classico, i suoi personaggi, gli scorci celebri, il 
mare e la sua fluida dinamicità, le luci inaspettate. 

La cena in compagnia e poi in camera a fare un minimo 
di post-produzione e scelta dei primi scatti. 
La notte è piovuto come nella mattinata; in attesa che 
spiovesse e dopo colazione ognuno ha mostrato i propri 
scatti scelti del giorno precedente, commentati dagli altri 
presenti con suggerimenti sui tagli , impostazioni, corre-
zioni opportune.
Poi di nuovo fuori con zaini in spalla a setacciare nuova-
mente il nostro set fotografico alla ricerca di nuovi spunti, 
anche alla luce di quanto emerso durante la sessione di 
verifica delle foto visionate al mattino. 
Quindi nel tardo pomeriggio, fine del whorkshop e rien-
tro in serata a Milano.

COSA È MEGLIO DIMENTICARE di questi due giorni:
- la fatica dei cento e più gradini fatti e rifatti all’infinito, 
per salire o scendere lungo il borgo;
- il tempo che sembrava scorrere troppo velocemente.

COSA RICORDARE ED ARCHIVIARE   di questi due 
giorni:
- le foto, che sembreranno sempre belle, non per quelle che 
sono ma per quello che di positivo rappresentano;
- la compagnia, nonostante tutto affiatata e piena di energia
- il confronto, la critica costruttiva, la ricerca e la prova sul 
campo;
- la luce sempre spettacolare mai banale.
Grazie ad Adriano, Alessandro, Elsa, Enrico, Franco, Giu-
lio, Luciano, Roberto, Vittorio, Walter per la bella espe-
rienza fotografica di gruppo. Da rifare sicuramente!
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VITTORIO  FAVINI

ELSA  FILARDO

ROBERTO  CHIODINI

ROBERTO  CHIODINI

ROBERTO  CHIODINI

VITTORIO  FAVINI

VITTORIO  FAVINI

VITTORIO  FAVINI

6
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