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si è tenuto regolarmente sabato 6 ottobre il primo incontro valutativo previsto dal Regolamento di 
Anima Campana, presenti il Delegato Regionale FIAF Gianpiero Scafuri ed il docente di fotografia Aniello 
Barone, quest’ultimo in rappresentanza del Responsabile del progetto Attilio Lauria, vicepresidente della 

FIAF Nazionale, impossibilitato ad intervenire per sopraggiunti impegni 
 
all’incontro hanno partecipato circa 80 partecipanti, oltre ai 20 assenti che hanno inviato i lavori, 

confermando così il buon successo che l’iniziativa ha registrato tra i soci dei circoli della Campania, successo 
evidenziato non solo da tali significativi numeri ma anche dalla costante passione e dall’impegno con cui tale 
progetto è stato seguito e sviluppato in questi mesi 

 
i soci presenti hanno avuto modo di presentare i loro lavori ai due componenti FIAF, ricevendo suggerimenti 

e indicazioni per lo sviluppo ulteriore del progetto che, in questa fase, è focalizzato al suo completamento in 
vista del secondo incontro valutativo, previsto per fine novembre, incontro che questa volta avrà 
carattere selettivo, per valorizzare quei lavori che potranno ambire ad essere esposti al MANN, in occasione 

del Congresso Nazionale FIAF del 10-14 aprile 2019  
 
si ricorda al riguardo che, per essere selezionati positivamente, i lavori dovranno essere pienamente in 

linea con lo scopo di “ANIMA CAMPANA”, progetto che intende “ricercare l’anima in un luogo, 
attraverso un reportage fotografico che descriva la realtà di un paese, di una città, di una terra e di vicende, 
luoghi, persone, un progetto fotografico che intende andare alla ricerca del genius loci della nostra regione, 

rintracciabile in un luogo, in una comunità, fra le persone e nelle vicende quotidiane” 
 
pertanto, al fine di meglio orientare questa ultima fase del progetto, è convocato per  

 

martedì 16 ottobre ore 18.00 presso la nostra sede di Napoli stazione MM Gianturco 
 

un incontro di approfondimento tra tutti i partecipanti soci di Flegrea PHOTO 
 

 
Francesco SORANNO | Presidente Flegrea PHOTO associazione  

 


