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DIRETTIVO N. 9 DEL 8 NOVEMBRE 2019

Il giorno 8 NOVEMBRE alle ore 16:38 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 6 novembre u.s. ore 13:24. All'incontro
erano presenti i consiglieri del direttivo: Francesco Pinta, Gianfranco Ricupero, Marika Greco e Michele
Stallo, assente Nicola Palasciano.

I punti all'o.d.g. sono stati:
o

Approvazione del verbale della seduta precedente;

o

Comunicazioni;

o

Chiusura invio foto del Concorso Fotografico "L'Estate nell'Obiettivo"

o

Light Festival 2019, provvedimenti commissione tecnica;

o

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 ..
COMUNICAZIONI
L'attività annuale della nostra associazione stà per concludersi con la chiusura dell'anno,
contemporaneamente, però, le selezioni delle foto del Light Festival, che dovrebbe essere la nostra più
importante manifestazione, sono in piena attività. A tal proposito propongo di indire quanto prima, come
da statuto, l'assemblea annuale dei soci da svolgere in due fasi. Un primo incontro di lavoro seguito da un
successivo, conviviale, da svolgersi in un ristorante con i nostri congiunti.
CHIUSURA INVIO FOTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO "L'ESTATE NELL'OBIETTIVO"
La partecipazione a questa manifestazione non ha riscosso i risultati che ci aspettavamo, infatti il nostro
invito è stato accolto solo dal sig. Miche/ Pedone di Tivoli, a cui va tutto il nostro ringraziamento. Il sig
Pedone ci ha inviato quattro foto di cui la C.T. sceglierà la migliore per assegnare il primo premio. Il nostro
impegno nei confronti del sig. Pedone non verrà meno e in accordo con il nostro sponsor Antonio
Martellotta offriremo un soggiorno per due persone da usufruire in un periodo di bassa stagione per il
2020.
LIGHT FESTIVAL 2019, PROWEDIMENTI COMMISSIONE TECNICA
La valutazione delle foto da parte della Commissione Tecnica incomincerà quanto prima, per cui tramite la
piattaforma Telegram, mezzo di comunicazione ufficiale della nostra associazione, il giorno 8 novembre alle
ore 20:51 tutti i soci sono stati avvisati di inviare le foto quanto prima, fase che si concluderà domenica 17
novembre e inizierà, da parte della Commissione Tecnica, la fase di valutazione che si concluderà la fine del
mese di novembre.

CORSI DI FOTOGRAFIA
Dal prossimo anno, già dal mese di gennaio, dopo un periodo di stasi dalla fase costituente, il C.D.,
sollecitato dalle richieste pervenute da più parti, ha deliberato di istituire dei Corsi di Fotografia divisi in
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due branche; la prima, di base, indirizzata ad un pubblico privo di nozioni tecniche di fotografia; l'altra,
quella evoluta, indirizzata verso una utenza più preparata.
La sede del corso è stata messa a disposizione dal Rettore della Basilica-Santuario della parrocchia dei Santi
medici don Leonardo Sgobba nella sala conferenze Santi Medici sita a dex (per chi guarda) della basilica.
L'utenza a cui i corsi sono indirizzati sono:
Ragazzi scuola primaria di primo grado (ex Scuola Elementare) - Per quanto riguarda l'età del
pubblico particolare attenzione è stata rivolta alla fascia di ragazzi della scuola primaria a cui già in
data 14 ottobre per il plesso di Alberobello ed il 16 settembre per il plesso di Putignano è stata
fatta domanda per una offerta formativa di un corso di educazione all'immagine dal titolo COME Ml
VEDO 10, COME Ml VEDONO GLI ALTRI. Lo scopo del progetto non vuole limitarsi ad una mera
acquisizione tecnica degli strumenti utilizzati, ma vuole awiare i più giovani ad una attenzione
all'osservazione, all'analisi, all'apprezzamento della realtà che li circonda, sollecitandoli a cogliere e
comunicare - secondo la loro personalità e sensibilità - ciò che percepiscono. Il corso prevede un
ciclo di 12 lezioni della durata di 2 ore l'una da impartire ad alunni dell'ultima classe della scuola
primaria presso la scuola di appartenenza in presenza di un insegnante della scuola. Ogni lezione
sarà costituita da una parte teorica e da un'attività pratica che verrà svolta agli studenti, con la
supervisione degli insegnanti. Per questa attività si sono proposti i soci Marika Greco e Francesco
Pinto.
PER TUTTI: (a partire dai ragazzi di 13 anni)
Corsi Base:
- LA STORIA DELLA FOTOGRAFIA, DAL IV SEC A.e. Al GIORNI NOSTRI, docente dr. Francesco Pinto;
- LA MACCHINA FOTOGRAFICA, principi basilari per una scelta consapevole docente dr.
Francesco Pinte;
- CORSO BASE DI FOTOGRAFIA, docente sig Giovanni Dimitri;
Corsi Avanzati:
- INTRODUZIONE ALLA FOTOGRAFIA PROFESSIONALE, docente sig. Michele Stallo;
I programmi, le modulazioni dei corsi, i costi e quant'altro saranno discussi nel prossimo Consiglio Direttivo.
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Nicola Palasciano

Alberobello, 15 novembre 2019
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