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[Caleidoscopio]

«Casa di ringhiera» è la foto vinci-
trice di un concorso indetto dal Cor-
riere della Sera. L’ha scattata Ema-
nuele Minetti, collega di Milano che
ha primeggiato su più di 500 scatti in-
viati alla redazione di Via Solferino, ri-
sultando la più votata dai lettori. Ideal-
mente la votiamo anche noi di 30gior-
ni che siamo estimatori della prima ora
del talento visivo e poetico della foto-
grafia veterinaria amatoriale. L’occasio-
ne è propizia per ringraziare Minetti,
ideatore e coordinatore del pool di
Flickr, e i Veterinari Fotografi per le tan-
te fotografie concesse a 30giorni in
questi due anni di pubblicazioni.

C’è un segreto in questa foto che si
può confidare ai Colleghi?
Emanuele Minetti - La fotografia na-
sce sempre da una emozione visiva per
quanto mi riguarda quindi i disegni
della luce. Senza luce non c’è fotogra-

LA FNOVI A EXPOSANITÀ

Dal 26 al 29 maggio, la Fnovi sarà al quartie-
re fieristico di Bologna per partecipare all’e-
dizione 2010 di Exposanità. La Federazione
rappresenterà la professione nella sua veste isti-
tuzionale per far conoscere agli operatori e ai cit-

tadini il ruolo e la missione della veterinaria, in Italia e in Europa, al servizio
della sanità pubblica e della sanità animale. Una vetrina di prim’ordine che
porterà la nostra categoria sotto i riflettori dell’unica manifestazione fieristi-
ca del settore in Italia e seconda per importanza in Europa.

fia, c’è solo buio: se la luce è magica e
l’occhio la porta alla parte emozionale
per me la foto esiste già. Poi sarà mio
compito avere scelto la giusta tecnica
di ripresa e di sviluppo per poterla fare
vedere anche agli altri in versione bidi-
mensionale. Tutto qui, la fotografia è
sensibilità ed occhio, qualche volta va
molto bene, altre meno, altre è un pa-
sticcio e basta.

Si può dire che la veterinaria abbia
un proprio tratto stilistico?
E.M. - I Veterinari Fotografi sono prima
di tutto un gruppo di persone speciali.
Speciali significa con una grande sensi-
bilità, con grandi emozioni, che sanno
cosa sono i valori della vita. Riescono
ad esprimere tutto ciò, ognuno con un
personale linguaggio, attraverso una
passione che è anche gioco, diverti-
mento, comunicazione, esposizione:
questo è il tratto distintivo del nostro
gruppo. Donne e uomini di qualità che
nel tempo affinano le loro capacità
espressive ed artistiche per raggiunge-
re spesso assoluti valori anche in foto-
grafia senza avere nulla di meno di
professionisti del settore. Siamo fotoa-
matori, e nella parola c’è tutto dentro:
l’amore e la fotografia. Questo è il no-
stro tratto stilistico.
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