
Il Fotoclub Etruria ospita i fotoamatori trentini 

 

“Sguardi d'autore” a San Francesco 

 

La fotografia intesa non solo come forma d'arte e di 5 

documentazione visiva, ma anche quale strumento di 

promozione delle bellezze territoriali nonché fonte di sincera 

amicizia tra fotoamatori. Sono queste le linee guida che da 

sempre animano il Fotoclub Etruria di Cortona e che si trovano 

perfettamente coniugate anche nella nuova iniziativa che il 10 

sodalizio cortonese proporrà al pubblico dal 23 luglio al 31 

agosto prossimi presso l'Oratorio del Convento di San 

Francesco.  

L'evento, intitolato “Sguardi d'Autore”, presenta una selezione di 

oltre cinquanta fotografie realizzate dal Gruppo Fotoamatori di 15 

Pergine Valsugana (Trento) con il quale il Fotoclub Etruria, alla 

fine dell'estate scorsa, ha stretto una sorta di gemellaggio. 

Nel settembre 2015, infatti, i fotoamatori cortonesi si recarono in 

Trentino per allestire la mostra “Obiettivo su Cortona”, una ricca 

sequenza di fotografie che illustravano e promuovevano il 20 

territorio di Cortona e della Valdichiana in tutte le sue 

sfaccettature: dal paesaggio all'architettura, dai luoghi di culto 

alle tradizioni popolari, dall'agricoltura al turismo, senza 

dimenticare il commercio e l'artigianato... 

Un caleidoscopio che ha restituito un'immagine complessiva 25 

delle peculiarità e delle bellezze di Cortona al cui fascino i 

visitatori trentini non hanno potuto sottrarsi, chiedendo ulteriori 

informazioni sulla città, sulla sua storia. 

In quell'occasione i fotoamatori cortonesi furono accolti con 

grandi onori dai perginesi e ora sono i fotoamatori cortonesi a 30 

voler ricambiare la genuina ospitalità ricevuta con questa 

iniziativa. 

Dopo la mostra “Sguardi d'autore” il Fotoclub Etruria –  attivo a 

Cortona sin dal 1971 e anche per questo insignito del titolo di 

Benemerito della Fotografia Italiana – ha in cantiere per il 35 

prossimo autunno altre mostre e serate fotografiche con autori 

affermati a livello nazionale: iniziative certamente finalizzate a 

divulgare l'arte fotografica, ma volte anche a una crescita 

culturale dell'intera comunità. 

La mostra “Sguardi d'autore” – allestita presso l'Oratorio del  40 

Convento di San Francesco in via Berrettini 4 a Cortona in 

collaborazione con il Comune di Cortona, la Banca Popolare di 

Cortona, l'AVIS di Cortona, la ditta Lovari Allestimenti di 

Cortona e l'Hotel Farneta – verrà inaugurata sabato 23 luglio p.v. 

alle ore 18.00 e sarà visitabile, con ingresso gratuito, fino al 31 45 

agosto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 18.00.    

 

    

 


