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La Nuova Amica Editrice di Roma ha
realizzato un dossier a stampa sul
tema Fotografia & Privacy allo scopo
di fornire ai fotografi professionisti,
ai fotoamatori e a quanti sono interes-
sati alla materia, uno strumento cono-
scitivo su questo tema, divenuto
ancor più “sensibile” dopo l’entrata in
vigore della legge 675/96. Il dossier
Fotografia e Privacy, poggiando sul-
l’esperienza venticinquennale della
casa editrice nel campo della legisla-
zione fotografica, ripercorre tutto il
cammino legislativo del diritto della
persona alla propria immagine e com-
para le leggi pregresse, e tuttora in
vigore, alla realtà che si è venuta a
determinare nel delicato settore della
produzione e della divulgazione delle
immagini di persone note e non note a
seguito dell'emanazione della legge di
tutela dei dati personali. Il dossier può
essere richiesto gratuitamente invian-
do il proprio indirizzo completo di
cap con allegato un francobollo da L.
750 per spese di spedizione a Nuova
Amica Editore - Via dei Reti n.19/a
00185 Roma. Per ulteriori informa-
zioni tel. e fax 06-44416911.
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Collettiva
fotografica

In occasione della Sagra della
Castagna svoltasi a Gimigliano
(CZ) il 31 Ottobre u.s.,
l'Associazione Videofotografica
"L'OBIETTIVO" è stata oggetto di
premiazione, da parte del
Comitato organizzatore della
festa, per aver allestito nell'ex
Chiesa dell'Immacolata, una col-
lettiva fotografica a tema libero,
con oltre 80 opere esposte. La
stessa, ha trovato il consenso da
parte di numerosi visitatori, dei
paesi limitrofi e non, che hanno
accolto l'iniziativa in modo molto
positivo.

Massimo Merigelli

VIDEOPROIEZIONE
A CAIAZZO

Lo scorso 16 ottobre 1999 presso
l’Aula Consiliare del Comune di
Caiazzo l'Associazione Fotografica
“Elvira Puorto” con il patrocinio
dell'Amministrazione Comunale di
Caiazzo e dell’Unione Italiana
Fotoamatori ha presentato il video
“ECCIDIO DI MONTE CARMI-
GNANO” Caiazzo 13 ottobre 1943.
Sono intervenuti: il prof. Walter
Marra, vice sindaco del Comune di
Caiazzo; il prof. Felicio Corvese,
responsabile delle iniziative culturali
dell'Istituto Campano per la storia
della Resistenza.
Ha coordinato i lavori: il prof.
Diamante Marotta, presidente
dell'Associazione Fotografica “Elvira
Puorto”, e Segretario Provinciale UIF.

Diamante Marotta

Ragalna Photographia ‘99

COLLETTIVA
Autori U.I.F.

Patrocinio UIF CT10/99A
Giuseppe Barbagiovanni, Giuseppe
Borrata, Alfredo Basile, Antonino
Caserta, Antonino Di Dio, Santo
Giordano, Tony Marchese, Paolo
Parisi, Carmelo Platania, Franco
Uccellatore, Maurizio Anselmo,
Antonino Giordano, Giovanni
Giordano, Francesca Giangrande,
Salvatore Grassadonia, Nicolò
Manetta, Antonio Moschetto,
Vincenzo Messina, Antonino Tiné,
Daniela Zafarana. Francesco
Cerniglia, Stefano Romano, Vincenzo
Agate, Nino Bellia, Giuseppe Puleo,
Giuseppe Rapisarda e Salvatore
Terranova.

11° CONGRESSO UIF
PESCARA - MAGGIO ‘99

li programma completo
sarà pubblicato

prossimo numero

2° Concorso
“Fotografando

il Presepe”
Ia Edizione

“IL PRESEPE IL ITALIA”
Il Circolo Fotografico Sannita e
l'Associazione Il Presepe nel Presepe
organizzano il 2° Concorso
Fotografico “Fotografando il
Presepe” e la Ia Edizione “Il Presepe
in Italia”.
N° 2 Sezioni Bianco e Nero e
Colorprint per il Tema “Il Presepe in
Italia”
Il Concorso “Fotografando il
Presepe”, si svolgerà durante la
manifestazione “Presepe nel Presepe”
che si terrà a Morcone (BN) il giorno
3 gennaio 2000 dalle ore 16,00 alle
ore 21,00. I partecipanti al Concorso
all'atto del Concorso dovranno richie-
dere il Pass per accedere liberamente
al percorso del Presepe entro e non
oltre il 20 dicembre 1999 al Circolo
Fotografico Sannita c.p. 37-82026
Morcone (BN).
Quota di partecipazione Gratuita per
tutte le sezioni.
Le opere dovranno pervenire entro e
non oltre il 23 gennaio 2000. La pre-
miazione ed esposizione delle opere
avverrà il giorno 29 gennaio 2000,
alle ore 18,00 c/o l’Auditorium San
Bernardino in Morcone.
Le opere devono pervenire al seguen-
te indirizzo: Associazione Presepe nel
Presepe - Via Luciano Paulucci 11,
82026 Morcone- per ulteriori infor-
mazioni Circolo Fotografico Sannita
c.p. 37-82026 Morcone (BN) Tel.
0824- 957042.

Cosimo Petretti

COLLETTIVA FOTOGRAFICA
Dal 10 al 14 novembre u.s., si è
svolta a Settingiano (CZ), con il
patrocinio del Comune e
dell’Unione Italiana Fotoamatori,
una collettiva fotografica a tema
libero in onore del Santo Patrono
“San Martino”.
Grande soddisfazione è stata
espressa dalla Giunta comunale e
dal primo cittadino Dr. Mario
Felicetta.


