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nel Castello di Caccamo

Le mostre, quando non sono predispo-
ste con accordi diretti tra i Fotoclub
Affiliati, sono messe in calendario dalla
Segreteria Naz. U.I.F. che fa da tramite fra
gli Autori disponibili ad esporre e le
“Gallerie del Circuito”.

La personale del nostro Valter Marchetti
di Vercurago (Lecco), seguendo tale iter
introduttivo, consente agli addetti allo
smistamento delle Opere verso la sede di
allestimento della manifestazione, tra cui,
non a caso, il sottoscritto, che scrive que-
sta nota, di ammirare in anteprima le foto
per stendere il relativo comunicato stam-
pa.

Si tratta, per certi versi, di un privilegio
gratificante quando le immagini, come
quelle di che trattasi, sono veramente
belle. Fanno proprio specie quella serie di
variopinte farfalle, vespe e quant’altro del
variegato macro-cosmo, in quanto rivela-
no dettagli colti dal sapiente obiettivo di
uno che, nella materia, sembra alquanto
versato e che ci sà proprio fare scrutando
i, soggetti con primi piani ricavati nel rap-
porto d'ingrandimento 1:1 e oltre, esegui-
to nello stesso ambiente, ovverossia sul
campo, con tutte quelle insite mille diffi-
coltà che riprese del genere comportano.

Anche per il nostro Valter, infatti,
cogliere l’attimo fuggente di un veloce
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battito di ali, oppure la sosta, meno che
meno, durevole sul nettare è un rebus da
risolvere mettendocela tutta in certosina
pazienza e in collaterale tecnica.
Dobbiamo dargliene atto se poniamo un
minimo di attenzione ai risvolti delle
sue immagini.

Chi volesse saperne di più tra i soci e
i simpatizzanti si deve quindi recare di
persona nello Spazio Espositivo dello

Studio Fotografico “Guerrera”, via dei
Cavalieri della Stella, n. 43 di Messina
dove la mostra sarà allestita in ampia
vetrinatura dall’ 1 al 15 dicembre 1997
curata dal Consigliere Nazionale U.I.F.
Stefano Romano, nonché dello stesso
Enrico Guerrera, titolare del medesimo
Fotostudio e delelgato U.I.F. molto qua-
lificato nell'ambito professionale.

Emilio Flesca - B. F. A.

Dal 21 settembre al 5 ottobre u.s., nelle
splendide sale del castello medievale di
Caccamo (PA), si è tenuta una mostra
fotografica del nostro socio Giuseppe
Saverino.

La mostra, inserita nel programma
delle manifestazioni per la elezione della
"Castellana d'Italia", aveva come tema "il
paesaggio urbano" e la "Sfilata storica in
costumi medievali" (relativa alla edizione
del 1996 della "Castellana di Caccamo").
Questa di Caccamo rappresenta la prima
Personale di Saverino, ma sue foto sono
state già esposte in numerose mostre col-
lettive.

Sue opere sono state pubblicate nei
libri fotografici "Frammenti di Sicilia" ed
"Arti Mestieri Espedienti" curato dai soci
UIF siciliani.

Nino Bellia - B.F.A.


