Progetto 2000
WORLD FIELD
PHOTOGRAPHERS
ASSOCIATION

La World Field Photographers Association è un’associazione
internazionale fondata dall’olandese John D. de Vries, che intende
raggruppare tutti i fotografi (specialmente fotografi naturalisti) che
lavorano in grande formato. Nata e diffusa attraverso Internet,
l’Associazione ha scelto questo mezzo di comunicazione per crescere
e per contattare nuovi membri.
Tra gli scopi che l’associazione persegue segnaliamo:
Promuovere l’uso del grande formato;
Diffondere la fotografia come forma d’arte e di espressione;
Divulgare le tecniche del grande formato anche fra gli amatori;
Mettere in contatto, attraverso la rete telematica, i fotografi di
ogni parte del mondo;
Diffondere, attraverso Internet, informazioni, idee e nuove
conoscenze;
Organizzare punti di incontro, seminari e workshop.
La WFPA ha recentemente intrapreso un ambizioso progetto per
festeggiare il nuovo millennio:
MILLENNIUM DOCUMENT
(Depositato e registrato in Olanda, Zeist, 15 maggio 1998)
Che cosa è
Si tratta di un documento che rimarrà unico nel suo genere, una
pubblicazione prestigiosa che si porrà come punto di riferimento per
la fotografia professionale all’inizio del nuovo millennio.
Fisicamente, si tratterà di un cofanetto contenente due libri
elegantemente rilegati:
Il primo, di mille pagine, conterrà duemila fotografie scattate in
grande formato da duemila fotografi, esattamente il primo
gennaio dell’anno Duemila;
Il secondo conterrà un indirizzario internazionale, il contributo
degli sponsor e comunicazioni pubblicitarie riguardanti il
grande formato.
Coloro che aderiranno all’iniziativa verranno avvisati dal Presidente
dell’Associazione riguardo al tema da trattare e saranno pregati di
inviare l’immagine prescelta unitamente a un breve commento o - se
vorranno - a una poesia riguardante il nuovo millennio.
Che cosa bisogna fare
Per aderire all’iniziativa occorre innanzitutto diventare membri
dell’associazione, semplicemente compilando un modulo di adesione.
Non ci sono spese da sostenere.
Il modulo si trova alla seguente pagina Internet:
http://www.johndesq.com/wfpa/inquiry.htm.
Gli altri indirizzi Internet di riferimento sono i seguenti:
http://www.johndesq.com/index.html;

http://www.johndesq.com/wfpareps.htm;
http://www.johndesq.com/wfpagoal.htm.
L’adesione all’associazione implica anche l’invio dei seguenti
materiali:
Un autoritratto del fotografo insieme alla sua fotocamera di
grande formato (banco ottico o folding);
Un’immagine che il fotografo giudica particolarmente
rappresentativa del suo stile. L’immagine dovrà essere fornita
sotto forma di stampa (in bianco e nero o a colori) di formato
13x18 cm, lucida e non montata. Il nome e la didascalia
andranno scritti su un’etichetta adesiva applicata sul retro del
cartoncino.
Il materiale andrà inviato (dopo aver compilato il modulo di adesione
che si trova alla pagina Internet sopra indicata) al seguente indirizzo:
World Field Photographers Association
P.O. Box 376
3700 AJ, Zeist
The NETHERLANDS.
Al ricevimento di questo materiale, l’associazione invierà al
fotografo un numero personale di identificazione. Il fotografo sarà
avvisato riguardo a ogni novità relativa alla vita dell’associazione.
Per ogni chiarimento o ulteriore informazione, si prega di contattare
il referente per l’Italia:
Dr. Michele Vacchiano
Via Pinelli 76
10144 Torino
tel. 011-4371674
e-mail: michele.vacchiano@torino.ALPcom.it.
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