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NOTIZIARIO INTERNO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO RAVENNATE 1958 - B.F.I. 

“La fotografia ti permette di fermare l’attimo, cogliere l’istante,  
fermare il tempo. Lasciare ai posteri un ricordo della tua vita,    
lasciare  che  qualche  altro  veda  con  i  tuoi  occhi” 
              Gianni  Amodio 



“Anteprima CFR “ 

Opera di Bruno Assirelli (Ven. 25) 
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Opere di Iorio Amadei (Ven. 25) 



 

Riunione del Consiglio Direttivo 
Si invitano tutti i soci a partecipare alla 
riunione del Consiglio Direttivo che si 
tiene presso la sede del Circolo. 

MARTEDI 8 

Il Circolo è ancora in chiusura estiva. 

VENERDI 18 

La proiezione del mese: IORIO AMADEI e BRUNO 
ASSIRELLI 
I nostri due soci, in chiusura di stagione estiva, ci pre-
sentano due lavori in audiovisivo. Iorio Amadei con 
“Viaje corto a Barcelona” ci porta un po’ a spasso in 
questa straordinaria metropoli mentre Bruno Assirelli ci 
propone “Sotto il sole d’agosto”, caldi punti di vista di 
una stagione un po’ particolare ed ormai in chiusura. 
Buona visione. 

VENERDI 25 

VENERDI 4 

Appuntamenti del mese di Settembre 2020 
(serate ad ingresso libero) 

RITROVIAMOCI AL BAR BRANCALEONE.  
Riapre il Circolo, seppure in veste informale: i giorni del 
lockdown, che a suo tempo ha fermato le nostre attività, 
sembrano ormai superati benché le dovute attenzioni, 
per noi e per chi ci circonda, siano tuttora indispensabili. 
Ci ritroveremo quindi, con queste premesse, al primo   
ritrovo conviviale presso il Bar Brancaleone, situato 
all’interno della omonima Rocca, per una pizza o, per chi 
lo desidera, un fresco gelato. A presto. 
ULTIMO GIORNO PER ADERIRE ALLA MOSTRA DEI 
SOCI “FOTOGRAFIA 2020 “ in programma dal 24/10 al 
07/11/2020. 

VENERDI 11 

SERATA “THE BEST 2020” E ALTRE.  
Prima riapertura ufficiale della sede C.F.R.: recuperere-
mo, in parte, il programma che il Covid 19 ci ha bloccato. 
Ripartiamo con le proiezioni e le premiazioni della prima 
e seconda tappa del nostro concorso interno “THE 
BEST 2020”, seguita da quella a sessione unica di “OS-
CIA…UN S’VED GNIT!!!”. A fine serata verrà presenta-
to il lavoro fotografico sul territorio “ANTICHE MURA 
2020”, manifestazione patrocinata dal Comune di Ra-
venna nel contesto di “LAVORI IN COMUNE (magliette 
gialle)”, alla quale il C.F.R. ha lodevolmente contribuito 
alla sua realizzazione con Wolmer Sansovini, coadiuvato 
da Jorio Amadei, Paolo Santelmo e Flavio Savorelli. 



BUON COMPLEANNO A ..... 
Viviana Masotti, Mattia Dini, Omero Rossi, Enrico e Flavio Savorelli.  

Il Circolo Fotografico Ravennate si riunisce in via Castel San Pietro n° 26 - Ravenna 

Notiziario interno del Circolo Fotografico Ravennate 1958 - B.F.I. 

E’ vigente fino al 7 Settembre, salvo ulteriore proroga, il 
blocco per l’emergenza sanitaria e noi riprenderemo il 
giorno successivo con una riunione del Direttivo, rinviando 
al 18 Settembre la riapertura della sede, dopo un primo 

incontro il venerdì precedente alla Rocca Brancaleone. 
L’estate è stata molto importante per noi. Nell’ambito di “Lavori in Comune 2020”, il 
Circolo ha realizzato l’iniziativa “Antiche Mura” grazie a Wolmer Sansovini che ne 
ha coordinato l’organizzazione, coadiuvato da Amadei, Santelmo e Savorelli. A 
questi nostri validissimi rappresentanti del Circolo va, anche a nome di tutti i Soci, il 
mio riconoscente ringraziamento, con particolare riferimento a Wolmer, che ancora 
si sta prodigando per portare a termine il lavoro fotografico. 
Affinché sia nota a tutti la valenza dell’iniziativa, trascrivo di seguito la nostra Rela-
zione che è stata inviata al Comune : 
“Il progetto è stato realizzato dal 6 al 10 Luglio 2020 ed ha coinvolto dieci ragazzi 
delle scuole superiori e quattro operatori del CFR- Circolo Fotografico Ravennate. 
Sono state raccolte oltre 150 foto di buona qualità che sono state integrate da alcu-
ne immagini realizzate dagli operatori stessi per colmare alcune piccole lacune. 
I ragazzi hanno mantenuto sempre un comportamento assolutamente esemplare e 
rispettoso delle norme di prevenzione anti-Covid 19. Hanno dimostrato entusiasmo 
e seguito attentamente i suggerimenti degli operatori. Alcuni hanno anche palesato 
un potenziale talento fotografico e capacità ancora inespresse totalmente ma sicu-
ramente degne di nota. 
A testimonianza dell’attività in svolgimento, è stata effettuata da parte di Ravenna 
Web TV un’interessante intervista ai ragazzi ed al coordinatore degli operatori 
CFR, utile per una sia pur parziale diffusione dell’iniziativa alla cittadinanza. 
Il progetto è stato completato con la stampa di 90 fotografie in formato 20x30, rac-
chiuse in un album che sarà donato il prossimo autunno alla Biblioteca Classense 
ad imperitura memoria dello stato delle antiche mura ravennati nell’anno 2020. 
Una selezione di dette immagini sarà esposta nell’ambito della Mostra “Fotografia 
2020” del CFR in programma il prossimo Ottobre nella sala espositiva di Via Berlin-
guer 11. 
Per concludere : Antiche Mura si è rivelato essere un meritevole progetto, di gran-
de valore culturale ed educativo, preparato con professionalità e portato a termine 
con grande serietà di intenti dalla rinomata esperienza organizzativa del Circolo  
Fotografico Ravennate BFI-Benemerito della Fotografia Italiana.” 
Dopo questa parentesi, ancora aperta, si ricomincia con la speranza di poter ripren-
dere un’attività  
per quanto possibile normale. Ci attendono infatti vari appuntamenti, come la     
Mostra dei Soci dal 24 Ottobre al 7 Novembre, ma anche le due rimanenti tappe 
del Concorso interno, la votazione del DigitRomagna 2020 e la preparazione dell’e-
dizione 2021, nonché la ripresa del Corso di Fotografia e a fine anno le elezioni del 
nuovo Direttivo per il biennio 2021-22. 
A presto, spero. Buone foto e buona salute a tutti. 

Il Presidente 
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