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NOTIZIARIO n° 5
MAX DE MARTINO
“Fotografia ed emozione”
Il Presidente Andrea, dopo i saluti di
rito e le comunicazioni circa i prossimi
appuntamenti, dà la parola a Felicia Tedone, la quale ricorda l’attività
dell’Associazione Itaca, che tutti noi ben
conosciamo.
In particolare, nel fine
settimana dell’8 Ottobre,
Itaca organizza la tradizionale vendita del riso nella
piazze cittadine.
A Milano ci saranno 10 postazioni in
diverse piazze. Tutti i Soci sono invitati
a dare la loro collaborazione, sia dando
una mano nei punti di vendita, sia acquistando con generosità il riso (che, fra
l’altro è di ottima qualità!).
Dopo cena, la parola passa al nostro
relatore, Max De Martino, che già conosciamo.

La vita professionale di Max, raccontata In questi casi, il nostro ospite rifiuta di
con poche parole e molte immagini e- “mettere in posa” le persone, ma prefemerge così in modo chiaro e sintetico.
In essa, un notevole peso è rivestito
anche dall’attività formativa: Max, spesso, incontra gruppi di colleghi ai quali
trasfonde la sua esperienza.

risce catturare immagini spontanee, in
pose imprevedibili.
Max termina la sua conferenza con un
omaggio ad Ennio Morricone, fotografato a Kiev.

Di particolare interesse è il reportage
fotografico su un recente viaggio a
Chernobyl, svoltosi con un gruppo di
una decina di colleghi, con esperienze
fotografiche molto diverse.
Ed anche noi, questa sera, siamo stati,
virtualmente a Chernobyl. Le immagini
dei paesaggi spettrali, accompagnate da
musiche struggenti, creano in noi emoMax (ci permettiamo di chiamarlo confi- zioni indimenticabili. Mobili semidistrutdenzialmente così, essendo ormai diven- ti, pezzi di libri, fogli di appunti strappa- La serata si conclude con i nostri ringratato un nostro amico) è il consorte della ti, pezzi di giocattolo abbandonati: tutto ziamenti a Max per le immagini che ci ha
nostra carissima Federica, la quale, espresentato e per le emozioni che esse
sendo in dolce attesa, tra poco ci assistehanno fatto nascere in noi.
rà da casa.
Edoardo Rovida
Il nostro relatore esordisce affermando
che le immagini che sta per presentare
parleranno per lui.
Questa affermazione ricorda al
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passione per la fotografia: il successo nel con essi un pezzo di vita.
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