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Con un nuovo sito internet il FOTOCLuB VORTiCE  si è
dato una nuova presenza di eccellenza visibile in tutto il
mondo. Le pagine in nuova veste, costruite da Sergio
Caterina che cura anche tanti degli articoli, arricchite di
immagini e contributi dai membri del club, adesso hanno
ottenuto un’interfaccia molto accattivante, funzionale e
veloce.
Dalla costituzione come associazione nel 2006 con allora
11 membri al giorno d’oggi sono diventati 26 componenti
attivi che condividono l’intento di raccontare storia e sto-
rie attraverso l’obiettivo delle loro fotocamere. infatti,
seguendo il percorso degli scatti durante gli anni l’occhio
attento riscontra le trasformazioni che i nostri luoghi
hanno “vissuto”. un esempio è il castello con gli ambienti
adiacenti. Sulle immagini dell’inizio 900 tutta l’area è
coperta solo di macchia mediterranea; seguono poi gli
anni in cui si sono aggiunti gli alberi; sulle immagini
recenti infine si vede il ritorno più simile allo stato di un
tempo. Storia nostra in scatti di un attimo che mai saran-
no più gli stessi. 
il fotografo vede il mondo con i propri occhi in momenti
che appartengono esclusivamente al lui stesso.  Quante
ore passate davanti all’obiettivo o lo schermo del pc,
immerso nel rendering per trovare la giusta percentuale
di saturazione, quella tonalità di verde o rosso perfetto!
Quante foto buttate perché l’inquadratura non è quella
assoluta. Solo chi conosce la passione possiede la pazien-
za necessaria per assemblare elementi in un fotomontag-
gio o stare con la camera davanti al motivo per cogliere
l’attimo nella giusta luce e, con sapienza ed un po’ di for-
tuna, creare un’opera d’arte.

il FOTOCLuB VORTiCE  ha acquisito una straordinaria
dimestichezza, visibile per chiunque, nel uso non solo
delle fotocamere ma anche nell’applicare i programmi di
foto elaborazione, un settore piuttosto complesso e diffi-
cile. i risultati sono eccezionali, i ritratti o le scene quoti-
diane, i panorami e gli eventi oppure gli squarci piccoli
parlano di particolare amore per il momento, salvato in
foto e, seguendo i lavori dei singoli membri, si nota per-
fettamente quale è il motivo della vera passione e mae-
stria di ognuno.
Spesso i membri si danno appuntamento per uscite in
altri luoghi, visitano insieme la Sicilia ed eventi fuori
oppure girano nei d’intorni di Caltabellotta, un gruppo
consistente armato di fotocamere. i risultati che poi ven-
gono pubblicati sono veramente considerevoli, e qualche
volta molto divertenti, colpendo il diaframma con inqua-
drature di comicità involontaria del soggetto, umano e no.
Tanti sono stati gli interventi del FOTOCLuB VORTiCE:
diverse mostre ricchissime o anche piccole – da rammen-
tare quella bellissima e più recente sull’olio d’oliva all’ul-
tima edizione del presepe; il loro contributo per le nostre
brochure e sono da ricordare i tantissimi filmati annuali
degli eventi come per esempio il cd, girato nell’occasione
del Presepe di Caltabellotta all’interno di Palcoscenico
Totale. una partecipazione tanto preziosa. 
Lo sarà anche la prossima mostra “Caltabella-
Caltabrutta” durante il Dedalo Festival (dal 02 al 05
Agosto). il titolo è programma. Nel frattempo consiglio di
visitare il nuovo sito www.fotoclubvortice.com o la pagina
facebook del FOTOCLuB VORTiCE .
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