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Le Mostre
fotografiche

di Intieri

Collettiva
fotografica a
Roccavione

I mini fotografi - Foto di Maria Pia Coniglio

Vacanze Fotografiche alla 45a Strada
In un suggestivo paesaggio marinaro
a Triscina di Selinunte (TP), dodici
ragazzi da 6 a 14 anni, tutti abitanti
nella 45a Strada, hanno realizzato una
curiosa mostra fotografica. Il tutto è
cominciato per gioco, chiacchierando
con Nino Giordano, del quale è nota
la sua versatilità verso i ragazzi, e con
la collaborazione di Marco Di. Vita,
nipote di Giordano, già socio UIF per
il settore juniores. Giordano propone
di fare un breve corso di fotografia di
base e quindi mettendo a disposizione
la sua macchina fotografica e il relati-
vo materiale, accompagnato da qual-
che genitore, si realizza una battuta
fotografica fra coloratissime barche,
angoli suggestivi della zona e vegeta-
zione tipica mediterranea.
L’entusiasmo è grande tanto da non
risentire del caldo torrido del sol
leone, i risultati sorprendenti. La
mostra viene esposta sulle ringhiere
esterne delle villette la cui strada
porta sulla spiaggia. I “visitatori”
sono tutti coloro che scendono al
mare che incuriositi dalle belle imma-
gini si soffermano e si stupiscono
ancor di più leggendo sui cartoni delle
foto la giovane età degli autori. La
manifestazione ha avuto il suo polo
d'attrazione quando presenti i giovani
autori, gli abitanti della 45a strada e il
nonnino di “Triscina di Selinunte”,
Giuseppe Ingargiola, 98 anni e tanta
voglia di vivere, si è brindato allegra-
mente. Finita la mostra, il 16 agosto
u.s. i ragazzi hanno scritto una lettera
a Giordano esternando tutta l’emozio-
ne che avevano provato per questa
bella manifestazione e ringraziandolo
lo pregavano di ripetere l’esperienza
l’anno prossimo. I dodici mini foto-
grafi sono: Accardo Cristina; Calcara
Eliana; Cascio Margherita; Di Vita
Fabiana; Di Vita Marco; Farina
Fabrizio; Farina Giancarlo;
Ingargiola Elisa; Ingargiola Peppe;
Leggio Francesca; Leggio Simona;
Zaccaria Sabrina.

Nino Giordano - BFA
Segretario UIF Regione Sicilia

Notevole successo hanno riscosso le
mostre fotografiche realizzate da
Vincenzo Intieri nella stagione estiva,
in concomitanza delle feste patronali,
presso i comuni catanzaresi di
Gimigliano e S. Floro. Le belle imma-
gini, che presentano momenti di fede
in varie feste religiose svoltesi in
Calabria, denotano l’acuto spirito di
osservazione dell'autore che riesce a
cogliere, in modo arguto, momenti
che sfuggono agli occhi della mag-
gior parte delle altre persone. Ogni
immagine parla al cuore e alla mente
dei visitatori risvegliando idee sopite
o dolci ricordi presentando una realtà
calabrese ancora esistente all'inizio
del terzo millennio ma che rischia
ahimé di scomparire. A volte Intieri
non disdegna di utilizzare trucchi
fotografici che padroneggia con gran-
de maestria. Numerosi e meritati i
riconoscimenti e i premi vinti da
Intieri che si occupa di fotografia, a
livello amatoriale, da circa dieci anni
ed è stato insignito dall’UIF della

Benemerenza della Fotografia
Artistica.
Interessanti i CD-rom realizzati dal
poliedrico autore: uno su “Tiriolo”,
suo paese di origine, e un altro con
splendide macro di insetti e fiori.
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Si è conclusa il 28 agosto u.s., là colletti-
va dei soci del F.C. Espera, che hanno
esposto le proprie opere nei locali del
salone consiliare del Municipio di
Roccavione in occasione della festa del
santo patrono.
La mostra è stata effettuata da dieci auto-
ri, fra cui molti soci UIF, compreso il
segretario provinciale Adriano Ramella.
Presente anche il pluridecorato Paolo
Viglione, autore emergente del quale sen-
tiremo ancora parlare.
L’afflusso di pubblico è stato soddisfa-
cente e qualificato. Le opere hanno risve-
gliato l’interesse di tutti i visitatori. In
parole povere, la fatica degli organizzato-
ri è stata ampiamente ricompensata dal
successo ottenuto.
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