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U.I.F. Gela

Lettera aperta ai soci U.I.F. siciliani
Cari amici, desidero comunicarvi un’ini-
ziativa che mi vede coinvolta in prima
persona.
Il club service Soroptimist di Gela mi ha
chiesto di organizzare insieme all’UIF
una collettiva fotografica da tenersi per
una settimana, dal 7/3/1999 presso la sala
esposizione del Palazzo Ducale della
nostra città.
Il Soroptimist International è un’associa-
zione di donne qualificate in professioni
diverse, riunite da ideali comuni e da spi-
rito di servizio. Nato negli USA nel 1921
è oggi diffuso in tutto il mondo.
Il club di Gela è stato costituito il
20/09/1997. L’associazione non ha fini di
lucro.
Prendendo spunto dalla ricorrenza della
“giornata della donna” il titolo prescelto
per la manifestazione sarà: “Viaggio nel-
l’universo femminile”.
Pertanto i lavori fotografici che andremo
ad esporre dovranno riproporci la donna e
descriverla in tutte le sue sfaccettature e
manifestazioni (con esclusione del nudo
integrale) nella vita quotidiana, nel lavo-
ro, nello sport, ecc.
Per motivi organizzativi e soprattutto per

mancanza di fondi, vorremmo ridurre al
minimo le spese vive, quali ad esempio i
costi della rispedizione delle opere ed i
costi delle necessarie cornici per l’esposi-
zione, operando quindi nel seguente
modo:
• rivolgiamo l’invito a partecipare a que-
sta collettiva solo agli amici siciliani
(scusandoci con tutti gli altri);
• non viene richiesta nessuna quota di
partecipazione;
• vi chiediamo di comunicare, al più pre-
sto, questa iniziativa ai soci UIF attraver-
so i vostri delegati di zona, facendovi
promotori della raccolta delle eventuali
adesioni;
• il materiale così raccolto verrà fatto con-
fluire in punti che andremo a concordare
successivamente e dai quali provvedere-
mo al prelievo con nostri mezzi;
• ogni autore invierà al massimo 4 opere,
in bianco e nero o colore, il cui lato mag-
giore avrà una lunghezza compresa tra 30
e 40 cm;
• per i motivi sopraddetti le opere dovran-
no essere, possibilmente, montate su pan-
nelli a giorno, sul cui retro verranno indi-
cati nome, cognome, indirizzo dell'autore

e l'eventuale titolo;
• ogni autore è responsabile del contenu-
to delle proprie opere ed è sottinteso che
lo stesso sia in possesso della necessaria
liberatoria per l’esposizione in pubblico,
l’organizzazione si ritiene sollevata da
ogni responsabilità in tal senso;
• pur assicurando la massima cura nel
trattamento delle opere si declina ogni
responsabilità per eventuali danni acci-
dentali che le stesse potrebbero riportare;
• le stesse verranno a fine esposizione
restituite, nel più breve tempo possibile,
attraverso gli stessi canali di raccolta.
Certi di una vostra fattiva collaborazione
che ci aiuterà a diffondere nella nostra
città l’interesse per la fotografia e stimo-
lerà l’attenzione verso le problematiche
del mondo femminile, attendiamo, al più
presto un vostro contatto telefonico con il
quale ci comunicherete l’esito di questa
proposta, in modo che in base al numero
dei partecipanti si possa predisporre per
tempo tutta l’organizzazione della
mostra, nell’occasione verranno definiti
gli altri dettagli dell’operazione.

Donatella Faraci
Segretaria Provinciale

Tel. 0933-930559

Macro
fotografia 
e natura

Alla Sala mostre “G. Di Cristina” Walter
Marchetti di Vercurago (Lecco) ha pre-
sentato una mostra di macrofotografia.
L’iniziativa è stata veramente importante
perché pur ammirando i meravigliosi
colori e gli originali soggetti che la
macrofotografia ci proprie, non tutti i
fotoamatori siamo attreezzati per foto-
grafare in macro, ma soprattutto non è
facile avere la pazienza di W. Marchetti
che sicuramente nelle verdi vallate della
sua terra dedicherà parecchio tempo, i
colori che Marchetti presenta nelle sue
foto sono straordinari, ma sopratutto gli
insetti fotografati sembrano acquisire un
fascino unico, le leggiadre farfalle sem-
brano palpitanti, i fiori pare vogliano
farci sentire i loro profumi. La mostra ha
destato molta curiosità soprattutto tra i
ragazzi del quartiere che sono venuti a
visitarla, ma sicuramente ha fatto sì che
ognuno di noi possa pensare come la
natura è meravigliosa.

Maria Pia Coniglio

U.I.F. Reggio Calabria

Collettiva Fotografica
Presso lo spazio espositivo “Fata
Morgana” D.L.F. di Reggio Calabria è
stata ospitata la collettiva dei soci:
Giuseppe Rotta, Emilio Flesca, Ornella
Marzotti, Giuseppe Romeo, Gaetano
Villeggiante, Domenico Fiorenza e Aldo
Fiorenza. Le fotografie, di buona estra-
zione artistica vertevano in soggetti
ambientati, ritratti e paesaggi.
La collettiva è rimasta esposta dall’1 al
31 dicembre u.s.. Per il mese di febbraio

1999 dall’1 al 15 saranno ospitate le per-
sonali dei soci UIF Enzo Corvino e Valter
Marchetti i quali presentano ripsettiva-
mente macrofotografie e un reportage sul
lavoro di perforazione di una galleria.
Il resoconto particolareggiato sarà riferito
sul prossimo numero del Gazzettino.
Tutte le personali e collettive organizzate
dal Gruppo Fotografico “Fata
Morgana”saranno patrocinate dall'U.I.F.


