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“Meditate gente, meditate!!” 
 
Tra i vari social network, Facebook è sicuramente il più 
importante contenitore di immagini ma esistono altri 
social network quali Flickr o Instagram. Abbiamo già 
visto in un precedente articolo che in Facebook 
pullulano gli autoscatti, i così detti Selfies. Tutti questi 
social network contengono solo selfie? Continua a 
sussistere abbastanza frequentemente la tendenza a 
documentare in maniera maniacale elementi della 
nostra quotidianità o di banali ricordi di viaggio ma 
sicuramente c’è qualcosa in più, la possibilità di 
applicare subito dopo lo scatto dei filtri che alterano i 
valori di luminosità, contrasto, dominanti, ringiovanire o 
invecchiare volti, dare drammaticità alle situazioni, e 
così sono sorti anche Pinterest, Retrica, Fast Camera, 
Repix, Vintique, Diptic, Face-tune ecc. 
Instagram è un capostipite in questo senso ed è 
un’applicazione mobile gratuita (nata nel 2010 e che 
conta già 110 milioni di adepti nel mondo) e un social 
network fotografico che, come ci ha spiegato 
recentemente in più occasioni su Foto.it Attilio Lauria, 
in una serie di articoli che vi invito caldamente a 
leggere, (Foto.it 7/8/9/10 2013) permette di scattare 
fotografie e di condividerle istantaneamente anche su 
altri social media previa applicazione di maschere e 
filtri nel tentativo di rendere le foto più accattivanti o 
per esaltarne la artisticità. Certamente ne consegue 
una forte omologazione estetica che trova un 
corrispondente, fortemente confutato dagli interessati, 
ma per me pertinente, con gli utenti delle Lomo, le Toy 
camera, macchine fotografiche assimilate a giocattoli 
con lenti di scarsissima qualità e corpo macchina a 
scarsa tenuta di luce, che vengono utilizzate di 
preferenza in maniera istintiva, senza curarsi molto del 
come. Statisticamente in Instagram prevalgono le 
applicazioni di filtri vintage quasi a voler rendere il 
presente già una forma di un passato documentato ed 
in quanto tale conferendo l’autorevolezza della 
presunta autenticità che caratterizzava le opere del 
passato. 
Questa esigenza di modificare le immagini grazie 
all’applicazione di filtri mi sembra comunque 
rappresentare  una  scappatoia  per  disattendere l’uso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

degli strumenti classici, del curare la composizione, il 
tempo di esposizione, la profondità di campo ecc. In 
qualche maniera rispecchia il nostro vivere quotidiano 
alla ricerca della scappatoia per accorciare i tempi, far 
stare più cose possibile nel nostro quotidiano. 
C’è un altro elemento distintivo in Instagram, ed è il 
formato. L’ho notato subito, perché è un formato che 
ha sempre esercitato su di me una grande forza 
attrattiva, forse anche per l’analogia con il formato 
della regina delle macchine fotografiche analogiche, le 
macchine Hasselblad! Il formato quadrato! È un 
formato che evoca equilibrio, induce maggiore 
attenzione nella esplorazione dei contenuti, non guida 
nella sola lettura alto-basso-sinistra-destra ma lascia 
scorrere gli occhi in maniera meno scontata nel 
riquadro, in altre parole rende l’osservatore più attento 
e critico, quasi a compensare le “scappatoie” di cui 
sopra. E non mi pare cosa di poco conto quando 
siamo in presenza di una marea di immagini che 
stentato a far breccia nella nostra memoria non perché 
non ce ne siano anche di belle ma semplicemente 
perché ne vediamo moltissime. 
Ma questo è bastato a giustificare l’interesse di Mark 
Zuckerberg, Ceo di Facebook, a spendere un miliardo 
di dollari per comperare Instagram che non fattura un 
centesimo? Il diavolo è sempre nei dettagli e cioè nel 
fatto che l’osservatore possa esprimere un 
apprezzamento “Like”, e diventare “Follower”, un 
”Seguace”, come dire un estimatore e quindi 
implicitamente il desiderio di poter condividere altre 
foto dello stesso autore. 
Ciò ha determinato un grande interesse di molti brand 
che hanno colto presto l’occasione per utilizzarli come 
efficaci strumenti di marketing visivo rappresentando le 
passioni e il life-style che ruota attorno alla personalità 
del brand e degli utenti/clienti. Tra le case 
automobilistiche, ad esempio, la tedesca Audi con 
quasi 500 mila Follower sfrutta Instagram per mostrare 
la bellezza e la potenza delle proprie top-cars. 
Mercedes ha affidato a cinque fotografi 
particolarmente seguiti (almeno 500.000 Follower 
ciascuno) per una settimana una lussuosa CLA, 
chiedendo di farne un reportage fotografico nella 
convinzione   che   le    immagini    che    ne    derivano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sarebbero percepite come più “vere” dai “Seguaci” ma 
soprattutto avrebbero raggiunto un nuovo potenziale 
segmento di clientela. 
Ecco quindi anche molti contenuti di fashion brand. 
Innanzitutto perché a livello generale le donne sui 
social network sono più presenti e attive rispetto agli 
uomini. E poi, in particolare su Instagram, il target 
femminile adora fotografarsi per mostrarsi. 
In generale diciamo che disporre di un alto grado di 
gradimento espresso da un elevato numero di Follower 
dà la possibilità di beneficiare di vari beni, da accessi 
gratuiti a spettacoli, capi d’abbigliamento, 
partecipazioni a spot, tutto sempre giustificato dalla 
convinzione che tali personaggi possano esercitare 
una influenza sul comportamento commerciale delle 
persone che ne apprezzano le opere. Nel web si parla 
ad esempio del “1888 Hotel” in Pyrmont, Sydney, 
Australia che offre alloggio gratis a quelli che 
dispongono di un nutrito numero di Follower. 
Ciò ha determinato che il disporre di crediti in tal senso 
assuma rilevanza economica. Su una pagina di 
Worbes.com del 17 agosto 2013 si riporta che un “like” 
vale più di cinque codici di una carta di credito clonata 
sostenendo che il prezzo al mercato nero di tali beni 
sono di us$ 30 per blocchi di 1.000 like mentre è di 
“solo” us$ 6 quelle di 1.000 numeri di carte di credito 
clonate con il software Zeus, che sembra essere il più 
diffuso tra gli hacker. 
Ben si sa che quello che viene caricato in rete vi 
rimane in eterno! Ed è proprio la permanenza degli 
scatti nelle memorie del cloud la molla che ha indotto a 
sviluppare Snapchat, il social media dove sembra che 
gli allegati si autodistruggano dopo esser stati visionati 
dal destinatario. Molto più audaci sembra esser 
diventati i messaggi e soprattutto le foto allegate! Ma, 
come detto, una volta in rete, li rimane e tutto è 
sempre rintracciabile e lo dimostra il software dello 
sviluppatore, Darren Jones, che ha appena lanciato 
per iOS 7 SnapHack Pro (0,99 Euro), che permette 
proprio di conservare anche le immagini ricevute 
attraverso Snapchat. Il tutto all'insaputa del mittente. 
Meditate gente, meditate!! 

PAOLO PITACCO 
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Mercoledì 12 marzo 

 

«Il lupo che non conosci» 

Da sempre il contatto con la Natura ha 
rappresentato per me un motivo essenziale 
di vita. Scoprire i messaggi della Natura 
tramite le sue manifestazioni viventi, dalla 
terra al mondo vegetale sino a quello 
animale è stato per me la strada per 
riscoprire me stesso. Per questo sia nella 
mia infanzia ed adolescenza nel Pollino, sia 
poi da adulto, dopo il trasferimento a 
Bologna, nell’Appennino emiliano, questo 
percorso naturalistico ha avuto una certa 
continuità. La necessità di registrare, 
trattenere e soprattutto comunicare le 
emozioni della Natura mi ha condotto alla 
scoperta dello strumento fotografico che mi 
ha consentito in tanti anni di vivere e rivivere 
esperienze memorabili ed uniche se 
consideriamo lo stile di vita che la 
contemporaneità ci costringe a condurre. 
Da qui la condivisione di queste emozioni 
con altri amici, con i quali abbiamo costituito 
l'Associazione Culturale “Provediemozioni.it”, 
di cui sono attualmente presidente. 
Attraverso la nostra attività ci proponiamo di 
promuovere la formazione fotografica e 
l’educazione ambientale a tutto tondo. Ma in 
particolare ci occupiamo di far conoscere il 
lupo “vero” cercando di contrastare la 
scorretta informazione che proprio su questo 
animale sembra accanirsi frequentemente. 
Può sembrare una goccia nel mare, ma sono 
convinto che se si facesse più informazione, 
si eliminerebbero pregiudizi e tante falsità su 
questo animale. Per questo abbiamo 
progettato e realizzato un corso “Conoscere 
il lupo” già nel 2003, “La festa del lupo” nel 
2008 e un sito web ItalianWildWolf.it dedicato 
al lupo appenninico nel 2009. L'intento è di 
far conoscere pregi e difetti del predatore 
italiano più temuto allo scopo di dare a tutti 
l’opportunità di farsi una propria opinione. 
La serata si svilupperà con la presentazione 
al pubblico del documentario “Il lupo che 
non conosci”, indirizzato ad appassionati e 
ricercatori, ma soprattutto alla gente comune 
che vuole conoscere il vero lupo selvatico. 
Tra i nostri obiettivi vi è quello di dedicare 
questo evento a giovani e bambini poiché 
riteniamo che questi predatori siano capaci di 
attrarre la loro attenzione in modo corretto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Questo documentario sul lupo oltre a creare 
le condizioni per far luce su molti luoghi 
comuni cercherà di rispondere ad alcune 
domande che serviranno a fare un po’ di 
chiarezza in questo mare di disinformazioni: 
“Come riconoscere un lupo? Quale sono le 
caratteristiche del lupo italiano? Quali sono le 
differenze tra lupo selvatico e cane lupo 
domestico? Cosa mangiano i lupi? Quale è il 
suo vero ruolo nell’ambiente? Il lupo è 
pericoloso per l’uomo? Esistono i lupi neri? È 
vero che i lupi ululano alla luna?” Per 
rispondere a queste semplici domande ci 
avvaliamo di immagini fotografiche, video e 
di lunga esperienza sul campo. L’incontro 
cercherà di dare una spiegazione alle 
ingiustificate persecuzioni da parte 
dell’uomo, come proteggersi dagli attacchi 
del carnivoro e quali sono i vantaggi di vivere 
nel territorio del lupo. L’incontro lascerà 
molto spazio alla partecipazione del pubblico 
con la possibilità di fare domande e dare 
luogo a piccoli interventi, con l’intento di 
favorire il dialogo e il confronto. La proiezione 
digitale consta di oltre 100 immagini del 
grande carnivoro e delle sue prede, 
realizzate in natura. La durata del 
documentario è di circa 60 minuti. Seguirà 
una breve presentazione del mio libro “Un 
cuore tra i lupi”, che racconta come nasce 
la passione per la natura selvaggia. 

ANTONIO IANNIBELLI 

Associazione Culturale Provediemozioni.It 

Sito internet: www.provediemozioni.it 
Indirizzo e-mail: 
fotografidinatura@provediemozioni.it 
Facebook: 
https://www.facebook.com/pProvediemozioni 
 
Antonio Iannibelli –Fotografo e Scrittore Naturalista 
Sito internet: http://www.antonioiannibelli.com/ 
Facebook: 
https://www.facebook.com/UnCuoreTraILupi 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 26 marzo 

  

«Monologhi» 

Mercoledì 26 marzo 2014, serata dedicata a 
«Monologhi», si procederà alla selezione 
delle immagini sul tema «Interni di chiese». 
Per chi ancora non conoscesse l’iniziativa, si 
tratta di cimentarsi nel cogliere immagini su 
un tema comune, immagini che poi verranno 
discusse durante la serata e scelte per far 
parte di un portfolio collettivo da esporre 
nello spazio dedicato, chiamato appunto 
«Spazio Il Portfolio». Il tema sul quale si è 
chiamati a meditare e poi a scattare questa 
volta è molto stimolante per chi abita a 
Trieste. Infatti ci sono svariate comunità 
religiose in città, retaggio degli antichi fasti 
del Porto Franco e delle moderne migrazioni 
di popoli. Chiese greche, serbe, cattoliche, la 
sinagoga ebraica, la comunità islamica, 
buddhista, la chiesa avventista, nonché i 
testimoni di Geova, sono solo alcuni esempi 
di comunità religiose presenti a Trieste. 
Aspettiamo storie di uomini e di culti. Buona 
luce. 

CRISTINA LOMBARDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati 26° Gran Premio  
Fincantieri-Wärtsilä 

    Stampe B&N – dopo la 3ª serata                

1° GUBERTINI John 27 punti 
2° COSTANZO Maurizio 12 punti 
3° ee AGOLINI Renata   7 punti 
3° ee BIAGIOLINI Stefano   7 punti 
5° ee BÖHM Walter   6 punti 
5° ee GIORGI Rossana   6 punti 
5° ee URIZZI Claudio   6 punti 

Stampe a Colori – dopo la 3ª serata 

1° GUBERTINI John 27 punti 
2° MARTELLANI Silvia 11 punti 
3° ee AGOLINI Renata   9 punti 
3° ee BIAGIOLINI Stefano   9 punti 
3° ee KOSUTA Rosanna   9 punti 

18° Trofeo “Bellissima” (21 dic, 2013)  
1° RIVA Roberto 
2° ee GUBERTINI John 
2° ee  STAUBMANN Giancarlo 

 

Foto di A. IANNIBELLI 

  Foto di M. RANZANI 

Foto di C. MITROTTA Foto di D. CIPOLLINA 
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16 aprile – 23 maggio 2014 

«Confini11» 
Rassegna di Autori vari 

Confini si rivolge a tutti gli Autori che 
operano in modo progettuale, utilizzando 
la fotografia per restituire in forma visiva 
un’idea maturata a priori rispetto al 
momento dello scatto. È un percorso 
creativo diametralmente opposto alla 
fotografia di reportage, che coglie 
frammenti di realtà che esistono 
indipendentemente dalla fotografia. I 
progetti proposti da Confini nascono 
spesso in largo anticipo rispetto all’atto di 
fotografare e non di rado vengono messi 
in pratica solo dopo avere trovato le 
soluzioni tecniche specifiche o aver creato 
delle scene finalizzate allo scatto. 

In linea di principio i progetti presentati da 
Confini si sviluppano su un numero 
consistente di immagini che devono 
essere esposte in quantità adeguata 
secondo le disponibilità della location 
ospitante. Per questo motivo ad ogni 
edizione Confini propone un numero 
limitato di Autori. 

Confini ha una particolare attenzione alla 
fotografia italiana ma ha una visione di 
ampio respiro  grazie la nutrita presenza di  

 

 

 

 

 

 

 

 
Autori italiani con relazioni internazionali e 
di stranieri che operano in Italia (Susan 
Kammerer, Angelina Chavez, Robert 
Marnika, Sabine Korth, Roberta Vivoli). 

Le precedenti edizioni di Confini sono 
state gratificate da numerose recensioni 
sulla stampa e da servizi nei telegiornali 
regionali di RAI3. Questi attestati di 
interesse dei media dimostrano 
l’attenzione di cui gode la rassegna nelle 
città che l’hanno ospitata. 
Per tutti questi motivi Confini, che è ormai 
giunta alla sua undicesima edizione, si 
propone come il principale appuntamento 
annuale in Italia per presentare nuovi 
Autori fra quanti propongono un modo 
alternativo di immaginare la fotografia; 
Autori che, forti di un proprio linguaggio, ci 
mostrano la loro visione della realtà. 

Testo tratto da www.confini.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autori selezionati: 

Nino Cannizzaro “Quando Jupiter 
guardava a est” 

Domenico Cipollina “Paesaggio in corso”  

Alessandro Cirillo “Genos” 

Fabrizio Intonti  “Metanimalia” 

Carmen Mitrotta “Eath foods for new 
worlds” 

Michele Ranzani “Interno con figure” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

19 marzo – 11 aprile 2014 

«Io randagio» 
Mostra di Silvio Canini 

È la foto segnaletica, così densa di 
implicazioni da essere oggetto di un noto 
testo di Ando Gilardi, ad essere utilizzata 
da Silvio Canini per raccontare una storia 
alla Gabanelli maniera, di quelle sul “come 
è andata a finire”. E in questo caso, grazie 
a Stefano e Valeria, è andata bene. Già, 
perché il destino dei cani randagi può 
essere diverso, in una sorta di cinica 
roulette quotidiana, a seconda che a 
trovarli siano per primi gli accalappiacani, 
o quei ‘matti’ col demone dell’etica 
creaturale, intenzionati a sottrarli all’oblio 
da 41 bis - ma senza collegio difensivo, e 
senza tre gradi di giudizio - del canile. E 
poco importa in questo racconto che la 
foto segnaletica sia una strada 
retoricamente abusata; conta il valore di 
verità di quella metafora, il racconto di 
destini che s’incrociano, e che valgono a 
denunciare, per contro, tutte le altre storie 
invisibili di reclusione routinaria fatte di 
abbandono e maltrattamento. 
Linguisticamente vicino alla 
comunicazione da campagna/booklet per il 
fundrising, “Io randagio” si presenta come 
un articolato atto di significazione, tra le 
cui dinamiche la fotografia è in realtà solo 
uno dei linguaggi - insieme a quello 
testuale, e a quello grafico delle impronte - 
che compongono l’immagine finale. E 
sebbene l’io narrante abbandoni con un 
mutamento di prospettiva la regola di 
univocità, la combinazione dei tre diversi 
linguaggi raggiunge comunque con 
efficacia l’obiettivo di conferire a questi ex 
randagi un’identità, affiancando alla foto 
segnaletica il segno più inequivocabile 
dell’identità, quelle impronte raffigurate 
con un gusto calligrafico vicino ai 
sinogrammi orientali. È dunque grazie a 
questa operazione di conferimento 
d’identità, realizzata con il concorso della 
fotografia, che l’Autore strappa i 
protagonisti di questo racconto 
all’anonimato del genere indistinto dei 
randagi, avvicinandoli così alla nostra 
umanità di spettatori, e parlando, 
attraverso le loro vicende, della storia di 
‘solidarietà’ di Stefano e Valeria. 

Attilio LAURIA

  

  

 

  Foto di A. CIRILLO Foto di N. CANNIZZARO 

Foto di F. INTONTI 
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Mercoledì 9 aprile 

  
 

«Incontro con Paolo Cherin» 

Siamo sul mercato dal 1957 e amiamo 
definirci artigiani della fotografia. Lo Studio 
Cherin parte con papà Claudio offrendo 
servizi cerimoniali e sviluppo in camera 
oscura, affiancato trent’anni fa da me e da 
mia sorella Silvana. Abbiamo vissuto 
quindi dal punto di vista commerciale il 
passaggio dall’analogico al digitale 
cercando di accontentare una clientela 
sempre più attenta. 

Nel ritratto alla base di ogni servizio c’è un 
accurato lavoro di preparazione, 
dall’instaurare un buon feeling con il 
soggetto a una precisa scelta 
dell’ambiente da fotografare, privilegiando 
la spontaneità di ogni singola immagine, 
con uno stile narrativo, libero ma anche 
molto attento a pose che possano risultare 
significative, con atmosfere scenografiche 
e romantiche. 

PAOLO CHERIN 
 

Mercoledì 23 aprile 
 

«Avanti con gli anni» 

Avanti con gli anni, Cartier Bresson amava 
definirsi “un umanista”, riprendendo 
un’espressione legata a quella 
“photographie humaniste” che a partire 
dagli anni Trenta si era imposta in Francia 
ed a cui aveva dato il suo fondamentale 
contributo. 

Esaurite la spinta delle avanguardie e la 
ricerca ad ogni costo di forme nuove, la 
fotografia francese aveva intrapreso un 
nuovo cammino, attento alla realtà 
quotidiana, alla condizione umana colta 
nei suoi aspetti intimi e dolorosi, nelle sue 
battaglie contro gli effetti della crisi del ’29 
ed il diffondersi dei fascismi. Nel suo 
desiderio di ricostruzione umana e 
materiale dopo il 1945. 

Su questo fronte “umanista” dettero il 
meglio di sé fotografi quali André Kertész, 
Izis, Robert Doisneau, Ronis, Brassaï, 
Edouard Boubat, animati tutti da un forte 
impegno sociale e da un profondo rispetto 
per l’“uomo”, che per una trentina d’anni 
rimase sempre il soggetto più importante 
per la loro vita di artisti. “L’uomo e la sua 
vita – scrisse Cartier Bresson – così 
breve, così fragile, così minacciata”. Gli 
faceva eco Izis, che, rifiutando la banalità 
dell’“evento”, fece conoscere in Francia e 
all’estero i luoghi dove “non accade nulla”. 

Per connotare la loro estetica gli studiosi 
usarono l’espressione “realismo poetico”, 
una prospettiva molto vicina a quel 
“fantastico sociale” che in quegli anni si 
stava    affermando   nel   cinema    e   che  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Georges Sadoul aveva contribuito a far 
conoscere. Era la ricerca di una “realtà” 
che non si risolvesse mai in un realismo 
insignificante e superficiale, in un distacco 
che riduceva il fotografo ad uno spettatore 
imparziale: una ricerca sempre pronta a 
cogliere con la macchina fotografica quel 
“meraviglioso quotidiano” che faceva la 
gioia lirica di Aragon, del suo Paysan de 
Paris. 

FABIO FRANCESCATO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mercoledì 30 aprile 
 

«La storia dietro la Foto» 
Incontro con Ervin Skalamera 

Sono nato in Croazia nel 1959, poi la mia 
famiglia si è trasferita a Trieste, in Italia, 
quando avevo sette anni. Ho iniziato con 
un   semplice   amore   per  i  grandi  spazi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aperti e la fauna selvatica; l'interesse per 
la fotografia si è sviluppato attraverso il 
desiderio di condividere con gli altri la 
visione che incontravo. 

Lavoro con mia moglie in odontoiatria, ma 
la mia passione è la fotografia 
naturalistica. 

Sono sempre stato interessato all'arte, ma 
non riuscivo a trovare un mezzo che mi 
desse la perfezione che volevo. Poi scoprii 
la fotografia e tutto andò per il verso 
giusto. 

Negli ultimi 20 anni ho immerso la mia 
famiglia e me stesso nella natura, 
fotografando la fauna selvatica e i 
paesaggi di tutto il mondo. 

Le mie capacità aumentarono 
notevolmente quando ebbi la fortuna di 
diventare amico di Galen Rowell e sua 
moglie Barbara. Tragicamente, sia Galen 
che Barbara morirono nell'estate del 2002. 
Dedico le immagini del mio nuovo sito web 
alla memoria di Galen Rowell, che mi ha 
ispirato, è stato mio maestro, ed è 
diventato mio amico. 
Le mie immagini sono state premiate e 
lodate nel Concorso fotografico 2002-2003 
indetto dalla rivista "Oasis", nonché in altri 
Concorsi nazionali ed internazionali. 
Nella mia fotografia , il colore e la 
composizione sono inseparabili. Io vedo a 
colori. 

ERVIN SKALAMERA 

I NOSTRI VIAGGI   a cura di Marinella ZONTA 
 
Per l'estate vi proponiamo un viaggio davvero interessante con una meta non 
comune: le Città Anseatiche. 

La Lega Anseatica (in tedesco 'Hanse') fu un'alleanza di circa 100 città dell'Europa 
settentrionale che nel tardo medioevo ebbe quasi il monopolio del commercio tra 
Germania, Paesi Baltici, Russia, Scandinavia, Paesi Bassi e Londra. 
Sabato 26 luglio con l'aereo arriveremo a Brema che visiteremo accompagnati dalla 
guida nel pomeriggio. Poi ci sistemeremo in albergo dove consumeremo la cena. 

Domenica 27 luglio partiremo per Amburgo che visiteremo assieme ad una guida, 
mentre nel pomeriggio saremo liberi di girare e fotografare... Nel tardo pomeriggio ci 
dirigeremo alla volta di Lubecca dove ceneremo e pernotteremo. 

La mattina successiva, lunedì 28 luglio, con la guida visiteremo la città, nel pomeriggio 
saremo nuovamente liberi di passeggiare e fotografare... La sera avremo la cena in 
hotel. 

Martedì 29 luglio partiremo per Wismar dove fruiremo della visita guidata della città; 
nel pomeriggio visiteremo Rostock e poi arriveremo a Stralsund, dove passeremo la 
notte. 

Il giorno dopo, mercoledì 30 luglio, faremo una bella escursione sull'isola di Rugen, e 
avremo modo di ammirare le splendide spiagge bianche e le bianche scogliere 
calcaree. Nel pomeriggio rientreremo a Stralsund e effettueremo la visita guidata della 
città dove ceneremo e pernotteremo. 

Giovedì 31 luglio sarà la volta di Greifswald che visiteremo per poi proseguire per 
Dresda dove avremo l'albergo per la notte. 

Venerdì 1 agosto faremo un'escursione al Parco Nazionale della Svizzera Sassone, 
e poi proseguiremo per Praga dove pernotteremo. 

L'ultimo giorno, sabato 2 agosto, partiremo alla volta di Trieste. 
Programmi in Sede. 

Ervin SKALAMERA 


