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diversi di voi saranno già in vacanza ed altri ancora in procinto di partire per l’agognato riposo
estivo, siamo alla fine di luglio e, anche ai più sfortunati, spetta una pausa estiva, periodo pertanto più
facilmente dedicabile alla nostra passione fotografica e maggiormente spendibile per la realizzazione del
progetto ANIMA CAMPANA, sul quale avete scelto di impegnarvi con grande passione ed entusiasmo
al riguardo vi sollecito ad utilizzare la relativa Scheda Progetto, quale valido strumento per mettere
ordinatamente in fila i pensieri ed approfondire lo sviluppo dell’idea-progetto, cominciando anche a
focalizzare l’attenzione su quali luoghi e circostanze rappresentare nelle immagini che state ipotizzando di
realizzare; molti di voi l’hanno già inviata e vi segnalo al riguardo che tra i tanti progetti indicati al momento
non risultano sovrapposizioni di temi e luoghi, pertanto lavorate con tranquillità
per coloro che non hanno ancora deciso il da farsi, oltre a suggerire di leggere con attenzione il
Regolamento, segnalo i seguenti luoghi e temi che potrebbero essere oggetto di indagine e ricerca:
LUOGHI | Vesuvio | Napoli Centro Antico | Quartieri di Napoli | Napoli Palazzi e Monumenti storici | Napoli
Chiese e Cimiteri storici | Costiera Amalfitana | le Isole | Ville di Stabia | Campi Flegrei | il Golfo di Napoli |
TEMI | Riti Religiosi | l’artigianato | il cibo | usi costumi e riti popolari | attività legate al mare | il tufo
suggerimenti assolutamente non esaustivi né condizionanti, solo materia su cui riflettere secondo le
sensibilità di ognuno e, non ultimi, secondo i tempi disponibili e le possibilità concrete di realizzazione
infine, allego alla presente, una nota a mia firma da presentare eventualmente presso enti,
associazioni e siti che potrebbero richiederla, per autorizzarvi ad accedere a particolari luoghi che, per loro
natura, richiedono autorizzazioni e liberatorie circa l’uso delle foto che vorreste scattare
segnalo che l’insieme di tale documentazione, nonché le precedenti comunicazioni sull’argomento, sono
consultabili e scaricabili su www.flegreaphoto.it nell’apposita sezione dedicata ad ANIMA CAMPANA
buone vacanze con la mente libera e vagante!

Francesco SORANNO | Presidente Flegrea PHOTO associazione
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