FOTOMODELLA PER UN GIORNO - 2013

Si è svolta domenica 15 settembre la seconda edizione di FOTOMODELLA PER UN GIORNO, il
workshop fotografico pensato e organizzato dal Fotocineclub Sambenedettese. Come già era negli
auspici e stando alle numerose prenotazioni, la manifestazione ha riscosso anche quest'anno un
grandissimo successo, soprattutto grazie alle simpatia e alla bellezza delle sei fotomodelle finaliste
che hanno animato l'evento e alla cornice veramente fantastica che le ha accolte negli ambienti
dell'International Hotel di San Benedetto del Tronto sul lungomare Rinascimento, nel cuore della vita
estiva cittadina.
Il workshop fotografico è stato effettuato in estemporanea nell'ambito delle due suggestive piscine
dell'hotel a forma di due globi intersecati, logo storico dell'albergo, e sulla grande terrazza panoramica
a 360 gradi; inoltre sono stati utilizzati alcuni angoli suggestivi dell'elegante struttura alberghiera che
hanno valorizzato ancor più le bellezze di Erilda Braho, Laura Li Pira, Manuela Di Mattia, Sabrina
Bovara, Sofia Liberati e Valentina Bassi.
La presenza dei fotoamatori è stata nutrita e interessante ed è stato oltremodo simpatico l'incontro di
appassionati provenienti oltre che dall'hinterland sambenedettese anche da Jesi, Pescara, Teramo,
San Giovanni Teatino, Monsampolo, Castel di Lama, Ascoli Piceno, Ortona, Chiaravalle, Alba
Adriatica, L'Aquila e Campofilone molti dei quali facenti parte sia della FIAF, la Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche che dell'UIF l'Unione Italiana Fotoamatori di cui si godeva anche del relativo
Patrocinio Nazionale.
Si è creata così, sin dall'inizio, una simpatica atmosfera che ha messo a completo agio sia i fotografi
che le fotomodelle le quali oltre che dirette e coordinate dai rispettivi tutor Felice Ciotti, Luigi Giudici,
Roberto Casoni, Nazzareno Contiero, Prometeo Camiscioli e Mario Pignotti erano armonizzate e ben
indirizzate nelle sfilate e nelle composizioni estetiche dalla vigile e fantasiosa coreografa Virginia
Caputo.
Le riprese si sono svolte dal mattino sino al tardo pomeriggio spaziando dalle scenografiche piscine
alle altre caratteristiche "locations" adattissime per incorniciare, impreziosire e valorizzare le già belle
"fotomodelle per un giorno" alle quali tutti, alla fine della manifestazione, hanno rivolto un lunghissimo
applauso con l'augurio che questa esperienza fosse foriera di future ulteriori e più grandi soddisfazioni
nella loro eventuale carriera di fotomodella
Con questa manifestazione infatti il fotocineclub e tutti i fotografi hanno solo gettato un seme e dato
il primo "imput" a delle ragazze che, anche se al primo impatto con obiettivi, flash, parabole, riflettori
e pannelli vari hanno saputo muoversi con grande naturalezza, disinvoltura e una grazia particolare
con vivi apprezzamenti da parte di tutti i presenti.
Tra l'altro si sono mostrate oltremodo spigliate nell'indossare e "sfoggiare" una grande serie di
originali modelli di abiti appositamente creati per questa manifestazione grazie alla preziosa
collaborazione del Centro di Formazione Professionale Daniela Giobbi di Centobuchi e delle sue
Stiliste Marilena Cinciripini, Carla Eusebi e Anna Maria Sciamanna.
Anche il "trucco e parrucco" è stato altamente qualificato e professionale grazie alle bellissime
acconciature realizzate dal Centro Estetico "Armonie e Contrasti" di Angelo e Marina di Porto d'Ascoli
e al fantastico Make-Up curato dal Centro Estetico "Quinta Essenza" di Alessia Fabrizi di Porto
d'Ascoli
Il coordinamento del work-shop è stato gestito dai soci del club Marina Brancaccio e Giuseppe
Speca, il fotografo ufficiale del club come sempre è stato Quinto Oddi mentre la gestione della
manifestazione è stata curata dal presidente Gianfranco Marzetti e dal segretario Pierpaolo Giorgini
A FOTOMODELLA PER UN GIORNO è stato abbinato anche un concorso fotografico le cui
immagini, come pure tutte le foto del backstage del work-shop saranno pubblicate entro fine ottobre
sui siti del club: www.fotomodellaperungiorno.it e www.sambfotoclub.altervista.org e sul portale di
Facebook www.facebook.com/sambfotocineclub
g.m.

