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NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO UIF
A TREVISO

Anche a Treviso c’é uno spazio espo-
sitivo UIF.
Si tratta della Libreria Filodrammatici
che dalla fine di Novembre 1999 ha
aperto le porte alle foto della nostra
associazione.
Il cortese proprietario è il Signor Rino
Bellio, “... una vita dedicata al libro:
prima insegnante di materie lettera-
rie, poi tipografo e ora libraio nella
sua città...” così viene descritto nelle
note biografiche di uno dei suoi libri,
che trattano i vari aspetti della sua
città e della sua storia, Treviso appun-
to.
La sua libreria oltre ai settori dedicati
alla storia, alla narrativa, al cinema, al
teatro, ha un settore per libri fotogra-
fici. Vi si trovano monografie di auto-
ri stranieri come Cartier - Bresson,
Stand, Koudelka, Capa, ed italiani, di
cui una cospicua parte è rappresenta-
ta da fotografi veneti o che hanno
fotografato il Veneto. Sono Fulvio
Roiter, il fotografo di Venezia per
eccellenza, Giuseppe Bruno con i
suoi meravigliosi bianchi e neri, Orio
Frassetto, Paolo Marton e Paolo
Spigariol, bravi paesaggisti e naturali-
sti della Marca Trevigiana.
Potrei dire che non poteva mancare
uno spazio espositivo qui in questa
libreria, anzi lo affermo, e aggiungo
in uno spazio circondato da scaffali
pieni di volumi, mi dico che il loro
messaggio non solo non è sminuito,
ma rafforzato semmai dalla portata di
quel “nutrimento per l’animo” che
deriva dall’accostamento arte e cultu-
ra.
Intanto, la Civetta, logo della libreria
e già simbolo caro agli antichi greci,
ci... accoglie sotto le sue ali e osser-
va... attualmente una bella raccolta di
Rodolfo Tagliaferri dal titolo “Père
Lachaise”, il mese scorso il mio rac-
conto fotografico “Burano per gioco”,
mentre il mese prossimo toccherà a
Paolo
Cominato.

A tutti i soci UIF interessati ad espor-
re qui le loro opere ricordo il mio
indirizzo e il mio numero di fax.
Simonetta Gasparini
Via Losson - Centro 19,
30020 Meolo (VE)
Fax 0422-67202

Simonetta Gasparini
Delegata di Zona

19° CONCORSO
FOTOGRAFICO

scadenza 27 marzo 2000
“Libero” b/n - colori 

“Notturni” b/n - colori
patrocinato UIF Pa 300A
Associazione Fotografica

ARTE E IMMAGINE
Largo Primavera, 14 (PA)

MOSTRE
FOTOGRAFICHE

PALERMO
Dal 13 febbraio presso
Gruppo Fotografico “Arte e
Immagine” espone Vincenzo Viola.
“30 anni di passione”

PALERMO
dal 15 a 31 gennaio Personale foto-
grafica di Grassadonia Salvatore
Spazio espositivo “Photo Day”
“Scilla”

PALERMO
15/29 febbraio “Sala G. Di Cristina”
Personale di Simonetta Gasparini
“Burano per gioco”

PALERMO
1/15 marzo
Spazio espositivo “Photo Day”
Personale di Simonetta Gasparini
“Burano per gioco”

TREVISO
1/31 marzo
“Galleria Filodrammatici Personale
di Cominato Paolo.

TREVISO
1/29 Febbraio
“Libreria filodrammatici” Personale
di Rodolfo Tagliaferri “Père
Lachaise”

PALERMO
1 / 15 Febbraio
“Sala G. Di Cristina”
Personale di Librizzi Calogero
“Frammenti di Palermo”

PALERMO
dal 29/1 al 12/2 Collettiva
Fotografica Gruppo UIF di Palermo
“Occhi su Palermo”

TARANTO
19/20 febbraio
Circolo Ufficiali M. M. Taranto
Diaporama di Franco Vettori “Rotta
Uno - Tre - Cinque”

TARANTO
17 febbraio
Circolo Ufficiali M. M. Taranto
Mostra fotografica di Franco Vettori
“Rotta Uno - Tre - Cinque”

PALERMO
1 marzo
Salone “UNITALS”
Diaporama di Francesca Giangrande
“Nella fede... nella luce”

LUTTI
A nome dell’Unione Italiana
Fotoamatori, partecipiamo al grave
lutto che ha colpito i soci Giuseppe
Barbagiovanni, Giampiero Torchia e
l’amico Michele Ditta.


