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Prezzo di copertina Lire 18.000

Santa Barbara
Volumetto di 78 pagine, copertina con
litografia della Santa, cui sono molto
devoti i cittadini Paternesi. Sul culto della
stessa verte la accorata presentazione che
ne fanno Francesco Giuffrida e Franco
Uccellatore, due personaggi impegnati
sia nel sacro, sia nel profano, ad esso
riconducibile.
Contiene una raccolta di poesie e fotogra-
fie che vogliono essere un sentito omag-
gio alla Patrona, un atto di fede, una
richiesta implorante di pace, protezione,
salute, espressa da vari Autori con la sua-
dente forza dei versi e delle immagini.
Stampato presso le Grafiche Renna s.p.a.
di Palermo a cura del Comitato dei
Festeggiamenti del Comune di Paternò.

Workshop a San 
Giorgio a Cremano

Glamour e nudo
alle falde

del Vesuvio
Organizzato da Enzo Montarsolo (Vice
presidente UIF Centro)
Direttore Fotografia Gianni d’Andrea
(Delegato di Zona UIF)

Sabato 10 ottobre 1998

Arrivo dei partecipanti ore 9,30
ore 10.00 presentazione modella
ore 10,30 fino alle ore 12,30: lavoro
“Glamour”
ore 13,00 pranzo
ore 14,30 fino alle ore 18,30: lavoro
“nudo”
ore 19,00 un nuovo modo di fare fotogra-
fia di matrimonio: “progetto sposi” di
Gianni d’Andrea
ore 20,00 saluti e cena per i pensionanti
ore 9,30 del giorno dopo saluti e partenza
dei pensionati
I sets fotografici, a seconda delle condi-
zioni atmosferiche, saranno o in albergo o
in maneggio con cavalli e motocicletta.
Quota di pensione completa (pranzo,
cena, colazione, pernottamento lire
130.000).
Per prenotazioni rivolgersi al Prof.
Enzo Montorsolo via Carlo Poerio,
89/a 80121 Napoli. Tel. 081/475256
entro e non oltre il 1° settembre 1998.
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A-B-C della
Fotografia

Manuale pratico a cura di Diego
Mormorio, molto utile per chi si accinge
a fare i primi passi nell'ambito della foto-
grafia, ma anche per chi, già evoluto e
smaliziato, vi troverà le risposte necessa-
rie ai quesiti di approfondita conoscenza.
Il vomule tratta i seguenti argomenti: la
luce, gli apparecchi, gli obiettivi e gli
accessori, la foto bianco e nero, le
Antiche tecniche di stampa, la foto colo-
re, la fotografia digitale.
Si compone di 287 pagine, comprendenti
schizzi esemplificativi, diagrammi, for-
mule, figure che si intrecciano con la teo-
ria del testo.
Newton e Compton Editori, via della
Conciliazione, n. 15 - 00193 Roma.

“Venezia” - Foto di Agate Vincenzo

Mio padre
Ernesto

Con dedica del figlio Vincenzo Viola.
Il libro compendia il percorso di una vita
vissuta nel pieno rispetto dei valori
umani, nella famiglia, nella società, dove
si proietta come un artista pervaso dalla
vicenda di costume del suo tempo tanto
da volerla tramandare ai posteri fotografi-
camente.
Così percorre un iter di intense sensazio-
ni emotive la cui trama, in delicato equi-
librio con lo spirito, lo porta a confluire
dal tempo reale a quello virtuale, docu-
mentandoci con le immagini l'ipotetico
scorrere del tempo senza tempo. Tale
traccia visiva che ha giustamente suggeri-

to al cuore del figlio, anch’egli fotoama-
tore, di farlo, per così dire, rivivere sul-
l'onda di una pregevole opera editoriale,
rende fruibile dai terzi un patrimonio di
ispirazioni altrimenti disperse.
Un racconto-omaggio reso ancor più
intelligibile dalla fine perfezione litogra-
fica eseguita dalla PrePress di Palermo,
su carta patinata, in 56 pagine quasi tutte
illustrate, per i tipi delle Edizioni Arte
Immagine.

E.F.

Gruppo Fotografico “La Genziana”

Collettiva Fotografica
Nazionale

(Patrocinio UIF - PE A998)
Il Gruppo Fotografico “La Genziana” di
Pescara, organizza una Collettiva
Fotografica a carattere nazionale, riser-
vata ai Soci e Simpatizzanti UIF.
Il tema è il seguente: Arti e Mestieri.
Tutti i Soci possono partecipare con foto
in bianco e nero, formato massimo
30x40. Le foto devono mettere in risalto i
mestieri che stanno scomparendo.
I partecipanti devono far pervenire le foto
(max 4) al Segretario Provinciale
Lufino Giovanni, via Musone n° 4,
Pescara entro il 10 settembre 1998.
Le foto più votate, saranno premiate con
coppe e targhe.

20° Concorso
Fotografico Nazionale

Sezione Diacolor

Organizzato dal gruppo
Fotografico D.L.F.

“Fata Morgana” - RC
Casella Postale 203

89100 Reggio Calabria

Tema “Libero”
Tema obbligato “La Calabria:

storia, folklore, monumenti, paesaggi”

Termine presentazione opere
30 ottobre 1998

Quota di partecipazione L. 16.000
Soci UIF  L.14.000

Valevole Statistica UIF
Patrocinio UIF - RC 1098B

Il Depliants del concorso sarà inviato a tutti i
Soci col prossimo numero del Gazzettino.


