F

C E N TR O

PER LA

CUL T URA

NE L L A

F O T O G RA FIA

ASSOCIAZIONE CULTURALE CON SEDE IN F E R M O (MARCHE) -

Fcrto

18 lugli'o

VTA MAZZINI, 10

1960

Caro Giacomellí,
la tua lcttara
nai ha fatte rnslto piacere.
Harasselutamcnternon deyi ringraziare
nè mc nè la Siurìa
pcrchÈ la tua opera, é veranente intercssante.
ringraziare
perchèrdopo taati
Cass mai sarci íe a deverti
annirincourineie
a vederc qualcasa di quanto vada prapugnande ?
vada finalmente
un giovane fotografe
ehe ha ineeminciat,o
per eapirc c comincíare a fare
a impegaarc la sua int,elliganza
la fotegrafia
di dorranircied il nceente
fategrafÍco.
l'Ien devi eredere a colers chc parlano di fotografia,
con
f+rgnlc
treppc sicrrrc- c scon*.n.te liquid.aado
le strad.e rruorre
parehè nen le cenasccne c non le eapiseono.
Vegliamo ehe i fot,ografi
sappiano bane quali sirade nuoya
ci sonorin eoncrcte.
It raeeonte fotograficorpuò
dirsiré
stato sole qualche volta
iniuiiE
dai fotografÍ
di LIFE c da qualehc altn
ma la sua
vcrìa, ess6nz& e le sue pessibilità
sono ancorer iutie
de scoprice,
(euirper:.
?er qucsto si fa la mestra dei raecanti per innagini
partecipare
esempiorpur cssendo della giurìarpotrest,i
fuori eoncorso)
e per questo si fa il eongrosso.
Ti prege intante di leggere I tacclusa cireclara
sul racconte
mandarò ia scguita alcune delueid.azioni sui
fotografic.e.Ti
teni del Congresso.
Biguardo alla mostrra del Pronnio di Fermo siame in attesa dellrarchi=
tett,e e ei sarà un ritardonrna ti infor:nnrò.
Tanti cerdiali
saluti

SEZIONi:
STORIA DELLA FOTOGRAFIA - STUDI STORICI - LETTERATURA E FOTOGRAFI.{ - CÌNBMA E FOTOGRAFIA - FOTOGRAFIA
E ARTI FIGURATIVE
MODERNO
NELLA STAMPA MODERNA
(LIBRO É
- LA FOTOGRAFIA
- IL REPORTAGE STOR]A DELL'UOMO
LINGUAGGIO
POPOLARE - FOTOGRAFIA
E SCIENZA, ARCHITETTURA.
GIORNALE) - FOTOGRAFIA
SOCIOLOGIA.
ETNOLOGIA - CRITICA
DEL FOTOREPORTAGE E DELLA FOTOGRAFIA
DÉL FOTOI,IBRO,
POPOLARB

