Adria, 16 Marzo 2017
Nasce FOCUS – Circolo Fotografico APS.
L’esigenza di aggregare e condividere una passione, la fotografia, ha spinto cinque amici Cosimo
Ruggia, Sandro Bagno, Nicola Finotelli, Luigi Zanini e Maurizio Braiato a fondare un nuovo circolo
fotografico che si prefigge di realizzare incontri, corsi, approfondimenti, crescita culturale ma
soprattutto progettualità fotografica.
FOCUS vuole essere la Via maestra dove persone con la loro passione, esperienze e punti di vista,
possono avere la possibilità di intrecciare i percorsi individuali, senza maestri ed allievi, senza
cattedre e banchi, senza protagonismi e antagonismi.
Un luogo dove i fotografi non debbano gareggiare, casomai i fotografi gareggiano con loro
stessi, ma avere una possibilità di crescita e confronto.
FOCUS vuole condividere una passione apparentemente solitaria, ma che se vissuta in gruppo
aiuta a crescere, al confronto, a dare e ricevere il consiglio giusto, lo stimolo adatto per aiutarsi in
quel momento.
Trovare uno spazio libero da preconcetti che possano portare il singolo a farlo diventare padrone
del proprio linguaggio fotografico.
La voglia di vedere da un altro punto di vista i luoghi dove si vive, apprezzare dettagli sempre
sfuggiti alla vista.
Questo straordinario strumento, la macchina fotografica, può allargare all’infinito la tua visione in
modo da decidere dove guardare e cosa raccontare.
Oltre una ventina di soci si sono riuniti per il battesimo di questo nuovo circolo fotografico presso
la pizzeria da Rudy a Baricetta – Adria, dove si è potuto parlare di progetti fotografici da realizzare
nel corso dell’anno. Il clima frizzante e intellettualmente creativo è stato il tema portante della
serata.
Prima occasione di incontro con FOCUS, sarà l’uscita del prossimo 26 Marzo - Domenica a
Chioggia dove ognuno potrà esprimere nel progetto “My way – A modo mio” la propria visione
fotografica.
I riferimenti per contattare FOCUS sono circolofocus@gmail.com
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