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cari soci ed amici
GRAZIE per esservi iscritti al progetto fotografico Anima Campana che è stato ideato ed è curato dalla
FIAF Federazione Italiana Associazioni Fotografiche della Campania, Federazione alla quale
aderiamo da alcuni anni, progetto che è finalizzato alla realizzazione di una mostra fotografica da allestire
nell’ambito del Congresso Nazionale FIAF che si terrà a Napoli il 10-14 aprile 2019 presso il MANN
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, manifestazione che Flegrea PHOTO è stata designata ad
organizzare
sarà un evento di grande importanza, innanzitutto per Napoli e la Campania, che avranno l’occasione di
mostrare le loro meraviglie a centinaia di delegati e migliaia di appassionati provenienti da ogni parte di
Italia, ma anche per tutti gli appassionati di fotografia partenopei cha avranno la possibilità di partecipare ad
una manifestazione ricca di appuntamenti, mostre e workshop, un vero e proprio Festival della Fotografia
abbiamo pertanto l’impegnativo compito di realizzare lavori fotografici di qualità che possano
mostrare, con grande forza espressiva ed artistica, le migliori particolarità e peculiarità del nostro territorio,
l’anima campana, appunto, il “genius loci” richiamato nel Regolamento del progetto, allegato alla presente e
che vi consiglio di leggere con attenzione, il tutto attraverso un significativo sforzo di ricerca da svolgere,
individuando luoghi, tradizioni, persone e storie che rivelano al meglio l’anima e lo spirito della
Campania
vi suggerisco di evitare le consuete immagini cartolina o facenti parte della iconografia classica più volte
riprodotta per la nostra regione, vi consiglio di ricercare luoghi ed ambiti particolari, da fissare in
maniera espressivamente inedita ed originale, mi rendo conto che non sia facile: cosa non è stato già
fotografato ed immortalato nella società dell’immagine in cui viviamo! per questo il progetto risulta
impegnativo e, al contempo, affascinante ed intrigante, una sorta di sfida creativa a cui siamo chiamati
ma vi saremo al fianco, Flegrea PHOTO e FIAF Campania metteranno in campo tutte le loro conoscenze e
possibilità per supportarvi al meglio, faremo incontri specifici, forniremo indicazioni, svilupperemo spunti
critici e riflessioni, tali da orientare al meglio il lavoro di ognuno, la nostra Associazione costituirà su
Facebook un gruppo specifico, un gruppo chiuso di cui faranno parte solo i partecipanti al progetto, un luogo
virtuale in ci si potrà meglio conoscere e confrontare, insomma realizzeremo un vero e proprio “laboratorio
sperimentale” per crescere fotograficamente insieme
infine, allego alla presente anche una “scheda-progetto”, utile a sviluppare con ordine e maggiore
consapevolezza il vostro lavoro di ricerca, non è obbligatorio adottarla, ma vi suggerisco caldamente di
utilizzarla e restituirla compilata non più tardi del 18/07, in modo da consentirci di avere un quadro
complessivo degli orientamenti di ognuno di voi per potervi meglio orientare e supportare
è tutto, buon lavoro con tanta luce!
Francesco SORANNO | Presidente Flegrea PHOTO associazione
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