
WORKSHOP A MILAZZO
con la tecnica dell’Open Flash

Gli angoli più caratteristici e suggestivi
della zona del Castello di Milazzo, in
provincia di Messina, hanno fatto da
scenario al terzo Workshop estivo orga-
nizzato dall’UIF di Messina.
All’appuntamento si sono presentati
numerosi fotoamatori siciliani e cala-
bresi “armati” di macchine fotografi-
che, teleobiettivi, treppiedi e soprattutto
di flash.
Infatti il flash era l’elemento indispen-
sabile per poter effettuare, sotto la
sapiente regia del noto fotoamatore
messinese Mimmo Irrera, la tecnica
“Open Flash” che, come si sa, consiste
nel fotografare, di sera (e quindi alla
luce dei lampioni di città o altre sor-
genti luminose analoghe) un soggetto
in primo piano senza trascurare lo sfon-
do con il risultato finale di avere (non-
ostante la poca luce) delle foto con un
dosaggio di luci ad hoc sia per la
modella in primo piano che per tutto
quanto si trova nell'intorno ed inqua-
drato nel mirino della macchina foto-
grafica.
La serata organizzata dai dirigenti UIF
messinesi Stefano Romano, Salvatore
Vecchio, Benedetto Giordano e Matteo
Savatteri è stata accolta con molto entu-
siasmo dai fotoamatori partecipanti ed
ha destato parecchia curiosità nella
gente del luogo che, improvvisamente,
si è trovata sommersa dai “lampi” dei
flash “scagliati” addosso alla bellissima
modella messinese Senny, per l’occa-
sione in splendida forma.
Senny ha “posato” con molta naturalez-
za e bravura ad inizio di serata sulla
scalinata che fronteggia il Castello (qui
un barman le ha offerto subito un
Drink!) poi lungo le stradine caratteri-
stiche del rione ed infine sulla scalinata
di una Chiesa monumentale. Durante il
susseguirsi dei “lampi” dei flash il
Maestro Mimmo Irrera, oltre a dare i
necessari consigli ai fotoamatori, ha
“sfoderato” la sua nuova e fiammante
Mamiya 4,5x6 scattando (con il flash
ovviamente) foto a ripetizione.
A ... notte inoltrata la serata si è conclu-
sa con una gustosa coppa di gelato in un
bar del luogo.

Matteo Savatteri
Segretario Provinciale UIF Messina
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Nozze
L’UIF e la redazione del
Gazzettino Fotografico, augu-
rano i migliori auguri di feli-
cità a Giovanni e Nadia
Giordano, recentemente con-
volati a nozze. Aigenitori,
papà Nino e mamma Maria
Pia, soci UI., le nostre più vive
felicitazioni.

La fotomodella Senny - Foto di Matteo Savatteri

3° CONCORSO

FOTOGRAFICO NAZIONALE

CITTA DI TIRIOLO

“lL RITRATTO”

Nei giorni 3, 4, 5 e 6 Agosto u.s., si è
svolta nella suggestiva cornice della
Piazzetta Principi Cigala, in Tiriolo, la
mostra di tutte le opere partecipanti alla
3a edizione del Concorso Fotografico
Nazionale città di Tiriolo, “Il Ritratto”,
organizzato e promosso dalla
Associazione Video fotografica
L’Obiettivo di Tiriolo.
La manifestazione patrocinata dall’UIF,
dal Comune e dalla Pro Loco di Tiriolo,
ha avuto un notevole successo, con
conseguente afflusso di visitatori giunti
anche da paesi limitrofi. I premi asse-
gnati dalla Giuria sono stati:
Per il tema obbligato, il 1 ° premio a
Vittorio Greco di Tiriolo (CZ), seguito
da Fabio Galanti di Poggibonsi (SI), e
da Rodolfo Tagliaferri di S. Vincenzo
(LI); mentre per il tema libero, il 1°
posto è stato assegnato ad Adriana Fusi
di Solano (MI), seguita da Simonetta
Gasparini di Meolo (VE) e da Maria Pia
Romeo di Catanzaro. I premi speciali
della giuria sono stati assegnati, per il

tema obbligato a Domenico D’Arrigo
di Messina e per il tema libero ad
Antonio Paonessa di Tiriolo (CZ).
Enorme soddisfazione è stata espressa
dal Sindaco Dott. Antonio Montuoro,
dall’Assessore alla Cultura Dott.ssa
Amalia Grande e dal Presidente della
Pro-Loco Luigi Guzzo, nonché da tutti
i visitatori, che hanno potuto guardare
con ammirazione le 200 opere esposte.
Per l’occasione è stato realizzato un
CD-ROM sul concorso fotografico, gli
interessati possono richiederlo telefoni-
camente al numero 0961/991887, ver-
sando la somma di lire 15.000, quale
contributo speseper la realizzazione
dello stesso.

Massimo Merigelli.


