2° Memorial
Gianfranco Pozzer
Questo concorso è nato dal desiderio
comune degli amici del Circolo
Fotografico Vicenza e del Punto Focale di
ricordare la figura di Gianfranco Pozzer.
Architetto di professione, esteta e
fotografo per passione, Gianfranco è
entrato a far parte del Circolo Fotografico
Vicenza nel 2003. Poco dopo è entrato nel
direttivo dell'associazione, facendosi
apprezzare per la sua grande capacità
comunicativa e di coinvolgimento tanto
da essere eletto presidente, carica che ha
rivestito sino alla scomparsa.
Fotografia e viaggi: il connubio perfetto
per la sua passione. Paesaggi naturali ed
urbani, particolari e ritratti: i suoi temi
preferiti.

I premi sono offerti da: FOTOLANDIA
1° premio: Treppiede VICTORY professionale
2° premio: Zaino Manfrotto
3° premio: Borsa TAMRAC professionale.

Con il patrocinio del Comune di Vicenza
in collaborazione con Fotolandia,
il Circolo Fotografico Vicenza
e il Fotoclub Il Punto Focale B.F.I.
del Circolo Ricreativo A.I.M. di Vicenza
organizzano il Concorso Fotografico Nazionale

CIRCOLO FOTOGRAFICO VICENZA
c/o circoscrizione n° 7 di Vicenza
Via Rismondo 2 – Vicenza

2° Memorial
Gianfranco Pozzer

C.F. 95075390245
cfv.vicenza@gmail.com
www.cfvicenza.it
www.facebook.com/Circolo-Fotografico-Vicenza
Associato alla Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche dal 1955. N° iscr. 161.

Tempi lunghi
Siamo abituati a interpretare la fotografia come quella
tecnica che ci permette di fissare l’attimo in una
immagine ferma per sempre. Tale interpretazione però è
solo in parte corretta: le fotocamere sono in grado di
registrare anche somme di istanti e questo dipende
anche dalle caratteristiche del soggetto che stiamo
riprendendo.
Se per esempio il nostro soggetto si sposta molto
velocemente, come un’automobile in corsa, sul nostro
fotogramma apparirà bloccato nel tempo solo se nella
ripresa utilizzeremo dei tempi di esposizione molto
rapidi. Con tempi di esposizione più lunghi si formerà sul
fotogramma una striscia che che diventerà sempre più
evanescente nell’allungarsi dei tempi di esposizione, fino
addirittura a scomparire dal fotogramma con tempi molto
lunghi. Il tema del concorso è un invito a esplorare queste
porzioni di tempo, sia nella ricerca della registrazione del
movimento, sia nella interpretazione più concettuale
della registrazione del tempo che passa. Verranno
valutate con particolare attenzione immagini legate fra
loro da una sequenza o una idea.

Sede e periodicità degli incontri: Centro Civico
Circoscrizione n. 7 - via Rismondo, 2 Vicenza, tutti i
martedì alle ore 20:30.

Fotoclub "IL PUNTO FOCALE" B.F.I.
del Circolo Ricreativo A.I.M. Vicenza
c/o Centro Civico della Circoscrizione n. 7 di Vicenza
Via Rismondo, 2, Vicenza
C.F. 95069140242
Fax c/o CRAIM 0444 545 397
ilpuntofocale@libero.it
www.ilpuntofocale.it
www.facebook.com/fotoclub.ilpuntofocale
Associato alla Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche dal 1984, n. iscr. 1244.
Sede e periodicità degli incontri: Centro Civico
Circoscrizione n. 7 – Via Rismondo, 2, Vicenza - primo
piano, con cadenza settimanale al giovedì alle ore 21:00.
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