La nostra redazione sempre molto interessata verso le varie espressioni dell arte.Quest anno ci siamo
concentrati sulla fotografia e sulla street art (arte di strada). Quest ultima riferita a tutte quelle forme
di arte che si manifestano nei luoghi pubblici (spesso illegalmente) usando diverse tipologie di tecniche
(per esempio bombolette spray,adesivi artistici, ecc.), a volte per , vengono predisposti dei luoghi
specifici nel tessuto urbano da adibire a tale forma di arte. L origine della street art non perfettamente
collocabile nel tempo, ma si fa risalire agli anni '70 nella citt di New York. L attenzione comune verso
la street art esplosa negli anni 2000 grazie alle opere di Banksy, un artista di cui non si conosce
identit ma le sue opere ormai diffuse in tutto il mondo colpiscono con appeal dissacrante. Non
possiamo non citare l'ultima trovata di questo artista geniale che, durante un'asta in cui una delle sue
opere pi famose (La bambina con il palloncino) era appena stata aggiudicata per oltre 1 milione di
sterline, ha fatto azionare un tritacarte che ha distrutto met della sua opera.
Questo nostro interesse, ci ha permesso di conoscere le basi della fotografia
grazie al corso fatto con Orio Menoni, fotografo di Salsomaggiore, di visitare
mostre del circuito Off della Mostra internazionale di fotografia a Reggio Emilia
ed una gita a Bersani localit di Gropparello dove un artista che si chiama
Fausto Chittofrati ha rappresentato sui muri delle case scene di favole famose.
L'opera di Banksy che si autodistrugge

"Gioved 10 maggio con Why Not? siamo andati a vedere una mostra fotografica a Reggio Emilia. Abbiamo
visto tante foto sui quadri tra cui quelle che ritraevano campionati di nuoto, una donna vicino al mare e
soprattutto il nostro sport cio il basket. Dopo la mostra abbiamo ripreso il pulmino e siamo andati a
mangiare al famoso McDonald's.
Mi piaciuta molto questa gita sono stata impressionata dalle foto sul mare.
Maria Bondesan

Il Circolo fotografico Fotogruppo 60 B.F.I. nato nel 1960 ed ha una lunga storia che ci vorrebbe troppo per
descriverla tutta senza tralasciare o dimenticare eventi e/o persone che in tutti questi anni hanno dato lustro a
tutto il gruppo.

Attualmente sono iscritti al circolo una cinquantina di persone tutte attive aderendo alle
iniziative che vengono proposte.
Nelle prossime pagine vi raccontiamo qualcosa di queste nostre bellissime esperienze.
In questo numero di "Oggi si parte per...", Il cortile nel mondo vi porta in...

Le nostre iniziative spaziano dal sociale all ambientale, alla documentazione in genere oltre
che a lavori individuali, alcuni realizzano audiovisivi altri partecipano a concorsi. Non mancano corsi di
formazione di base e specifici.

Si sviluppano temi collettivi, ma anche individualmente si affrontano tematiche di ogni genere andando a
fotografare fuori provincia o fuori regione, se vi un interesse particolare o ci viene richiesto, compatibilmente
con tempo e possibilit .

Non abbiamo un luogo particolare dove andare a fotografare, essendo in tanti, gli interessi sono molteplici. Si
organizzano uscite fotografiche cercando di coinvolgere pi persone possibili. Siamo andati in gruppo al
delta de Po, in notturna a fotografare la citt di Mantova, al carnevale di Venezia e tante in altri luoghi,
oltre che a visitare mostre di grandi autori in diverse citt .

Non abbiamo un fotografo a cui ispirarci ma cerchiamo di vedere le fotografie di tanti per poi discuterne
insieme ed acquisire quelle nozioni visive e tecniche che possono trasmettere, senza cercare di copiare o
emulare, che sarebbe sbagliato, ma di apprendere la visione dell inquadratura, la composizione e la lettura
del contenuto dell immagine.

L idea della mostra sulla disabilit
un proseguo di un altra mostra sul volontariato dell anno precedente,
oltre che al tema di Fotografia Europea . Affrontare la rivoluzione sociale sulla disabilit , problema sociale
non ancora percepito perch cos molti preferiscono fare, ma che conoscono bene. Ci sembrato di dare un
apporto positivo e paritario a tutte quelle persone che con le loro diversit , spesso sono pi positivi di altri.

Siamo tutti fotografi amatoriali, ma ci non toglie che ve ne sono diversi che hanno esperienza e capacit alla
pari di molti professionisti.

Per imparare le tecniche fotografiche non ci vuole molto, le regole di base non sono tante, ci che serve per
realizzare belle immagini la propria creativit ed allenare l occhio a vedere le cose non a guardarle,
consultare libri, vedere mostre, confrontarsi con altri per avere un parere che si svincoli dal momento emotivo
che lega l autore alla sua fotografia.

