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DIRETTIVO N. 6 DEL 04 OTTOBRE 2019
Il giorno 4 OTTOBRE alle ore 16:30 presso Lo STUDIO PHOTOCREATIVA DI GIANFRANCO RICUPERO, sito in piazza
Giangirolamo ad Alberobello, si è riunito il direttivo del Photoclub Alberobello allargato a tutti i soci come
da comunicazione effettuata sull'app ufficiale Telegram in data 1 ottobre u.s .. All'incontro erano presenti i
consiglieri del direttivo: Francesco Pinta, Gianfranco Ricupero, Marika Greco, assenti Nicola Palasciano e
Michele Stallo. Assenti tutti i soci invitati.
I punti all'o.d.g. sono stati:
o
o
o
o
o
o

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni;
Aggiornamento preparativo dell'incontro con gli organizzatori del Light Festival;
Collaborazione con il periodico cittadino LA PIAZZA con la rubrica dal titolo Focus: LA FOTOGRAFIA;
Apertura di una galleria fotografica sul sito ufficiale dell'Associazione;
Appello ai soci di preparare dei corsi di fotografia.

Dopo aver letto il verbale della seduta precedente e comunicato gli argomenti che potrebbero avere un
qualche riflesso in ambito associativo si è provveduto a sviluppare gli argomenti elencati nell'o.d.g ..

AGGIORNAMENTO PREPARATIVO DELL'INCONTRO CON GLI ORGANIZZATORI DEL LiGHT FESTIVAL
Per meglio preparare l'incontro con gli organizzatori del Light Festival si è deciso di comporre una
delegazione che rappresentasse l'associazione nelle figure di Cosmo Laera, Francesco Pinta, Marika Greco e
Gianfranco Ricupero.
COLLABORAZIONE CON IL PERIODICO CITTADINO LA PIAZZA
Al fine di avere una presenza fissa sul periodico di informazione cittadina La Piazza, si è convenuti di essere
presente sulla rivista con una rubrica fissa a firma del presidente dal nome Focus: LA FOTOGRAFIA,
sviluppando tematiche inerente quali: fotografie, autori, generi fotografici, avvenimenti inediti e foto che
hanno segnato un'epoca.
APERTURA DI UNA GALLERIA FOTOGRAFICA SUL SITO UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE
Uno degli aspetti più importanti nel comparto fotografico riguarda l'esposizione delle opere che ogni
fotografo produce. Questo aspetto è tanto più importante che la stessa FIAF, già da diverso tempo ha
creato un dipartimento che curasse questo aspetto. Tutto questo comporta poter utilizzare una /ocation
dove esporre le opere, corredata di una sala per le proiezioni con annesso arredo per ospitare
decorosamente il pubblico. In mancanza di tutto ciò si è pensato di utilizzare lo spazio virtuale del portale
web dell'associazione. A tal fine, in attesa di un regolamento più articolato, si è deciso di creare una pagina
dove ospitare un autore al mese, possibilmente socio dell'associazione.
APPELLO Al SOCI DI PREPARARE DEI CORSI DI FOTOGRAFIA
Fin dalla nascita dell'associazione uno dei requisiti che ha dato una amalgama ai soci partecipanti è stato
quello di trasmettere il proprio sapere fotografico a disposizione di tutti. Proprio su questo principio si basa
il DIPARTIMENTO DIDATTICA creato in seno all'associazione. Grazie a questo principio il socio Francesco Pinta
nel mese di dicembre terrà un corso di fotografia nel salone della parrocchia dei Santi Medici in piazza Curri
ad Alberobello. Il tema che si tratterà è LA STORIA DELLA FOTOGRAFIA.
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