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si è tenuto regolarmente ieri martedì 18 l’incontro dei partecipanti al progetto Anima Campana, 
nel quale sono intervenuti numerosi soci che hanno sinteticamente illustrato i progetti ai quali stanno 
lavorando, mostrando anche un primo set di foto, è stato un incontro utile ed interessante che ha consentito 

la conoscenza collegiale dei diversi lavori, nonché alcune utili puntualizzazioni, riassunte qui di seguito: 
 

1. delle 9 foto da proporre entro il 30/12/2018 è consigliabile, in linea di massima, articolare gli 

scatti in  immagini di contesto, immagini di dettaglio e ritratti ovvero immagini con presenza umana 
2. occorre utilizzare un format comune a tutte le immagini: tutte a colori o tutte in bianconero, 

tutte orizzontali o tutte verticali 

3. un portfolio in generale racconta una STORIA, di un luogo, di una tradizione, di un lavoro, di 
un paese: cercate di evitare le cosiddette foto scontate, già viste migliaia di volte, panorami 

stucchevoli, foto didascaliche ovvero di semplice illustrazione di un dettaglio o di un contesto, ma 
fate in modo che nella foto accada qualcosa, si verifichi una circostanza che emozioni, che attragga 
l’attenzione dell’osservatore: la Giuria FIAF del progetto, per ogni partecipante, guarderà il TITOLO 

del portfolio ed osserverà le nove foto in pochi secondi e, pertanto, o le foto colpiscono l’attenzione 
o non lasceranno alcun ricordo significativo (!)  

 

al riguardo, preciso che la “scheda-progetto” che molti di voi stanno utilizzando non sarà consegnata alla 
Giuria, essa è soltanto uno strumento di lavoro che mi sono permesso di suggerire per consentirvi di 
acquisire dimestichezza con le tecniche di elaborazione e sviluppo di un progetto fotografico, esperienza che 

non credo sia diffusa e comune in molti di voi, è uno strumento che abitua a mettere necessariamente in fila 
i pensieri, per scriverli in modo ordinato su un pezzo di carta e, dunque, per passare dalla maniera 
spontanea ed artigianale di produrre un opera creativa (la fotografia) ad un modo più consapevole e 

professionale di realizzate un piccola grande opera d’arte personale (!) 
 
infine, AVVISO MOLTO IMPORTANTE: è convocato per SABATO 6 OTTOBRE ore 16.00 presso la 

nostra sede di Napoli Gianturco il primo step valutativo del progetto (articolo 5 del regolamento), incontro 
che sarà diretto da Gianpiero Scafuri, delegato regionale FIAF, e da Aniello Barone, docente di 

fotografia dell’Accademia Belle Arti di Napoli; in tale primo incontro è sufficiente presentare l’idea progettuale 
ovvero anche una singola immagine, che può essere pubblicata su Instagram stories sul profilo fiafers 
campania (articolo 6 del regolamento) 

 
per ogni altro chiarimento potete contattarmi in privato e, comunque, mi rendo disponibile anche 
per singoli incontri per visionare le foto sin qui scattate e per ogni ulteriore approfondimento (incontro da 

richiedere via mail a contact@flegreaphoto.it)  
 
buon lavoro! 

 
Francesco SORANNO | Presidente Flegrea PHOTO associazione  

 

mailto:contact@flegreaphoto.it

