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Circolo dell’Immagine 
Libera 

Centro Arti Visive “La Castella” 

L’associazione viene fondata da un gruppo di fotoamatori nel 
1983 e già nel 1986 è conosciuta a livello nazionale per l’organiz-
zazione del Concorso Fotografico “Premio Città di Motta di Liven-
za”. Nel 1996 inizia la collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, vengono allestite mostre fotografiche come “Motta 
1966/1996”, “Darsena sul fiume Livenza” (1998) e “Vedere Motta” 
(2008), tenuti corsi di fotografia, organizzate proiezioni fotografi-
che di viaggi e pubblicato un libro fotografico “Motta di Livenza 
tra arte e storia” (2013), immagini scattate dai soci del circolo. Si 
sono susseguite numerose mostre collettive e personali nonché 
collaborazioni con diverse associazioni locali, con la Comunità 
degli Italiani a Fiume in Croazia, il Fotoclub Skupina 75 di Gori-
zia e con lo storico Lazzaro Marini. Nel 2007, su proposta di alcu-
ni soci, viene allestito per la prima volta il Simposio Fotografico 
“Vedere Oltre”. Visto il successo riscontrato, la manifestazione è 
stata riproposta con cadenza annuale arrivando così alla 13° 
edizione attuale. Nel susseguirsi delle esposizioni sono stati invita-
ti autori di caratura locale, nazionale e internazionale, che ci 
hanno onorati condividendo le loro esperienze con la comunità. 
Quest’anno il circolo ha voluto valorizzare la crescita artistica dei 
soci dedicando uno spazio più ampio per la collettiva dal titolo 
“Libera”, immagini che rivelano la diversa espressione di ognuno. 

Maria Elisa Borsoi 
Untitled 

 Galleria Comunale  “La  Loggia”  

Inizia verso 18 anni in maniera 
semplice ed amatoriale con una 
fotocamera compatta digitale. 
L’avvicinamento verso mostre 
di pittori locali, da il via al suo 
interesse verso l’arte in genera-
le. Inizia l’approfondimento su 
fotografi italiani e stranieri, 
simultaneamente con ricerca di 
tecniche di composizione ed 
esposizione, cercando di appro-
dare ad uno suo stile. Una significativa svolta nel suo modo di 
operare è grazie ad Orio Frassetto insegnandoli a “Leggere e 
Capire” il perché un’immagine possa essere di forte impatto 
emotivo. Progetti e acquisizioni sono presenti al MUSINF di 
Senigallia e fanno parte anche nel libro di Giorgio Bonomi “Il 
Corpo Solitario”  
La sua grande passione per il cinema, per le arti figurative, lo 
porta a fondere questi modelli tra loro edil suo mondo interiore 
di espressione fotografica e di comunicazione. 
 
Mail: anselmoadami@hotmail.it 

Figlia d’arte, nonno scultore, papà 
pittore. Affascinata fin da piccola 
dalla collezione di famiglia di Hassel-
blad, Leica e Nikon, a 12 anni riceve 
in regalo la sua prima macchina foto-
grafica. Inizia così ad osservare la 
realtà che la circonda e fotografare 
diventa una prassi costante alimenta-
ta, nel tempo, dallo studio dei maestri 
contemporanei. Per affinare tecniche e 
linguaggi, frequenta le lezioni di Ro-

berto Salbitani e i corsi di post-production per il digitale e Photo-
shop. Segue gli Workshop del fotografo Jean Turco. Attualmente 
le sue opere sono realizzate in digitale. Il soggetto prediletto 
continua ad essere  la natura evocata in forme sintetiche e astrat-
te. Tra le recenti esposizioni, nel 2017/2018, “Viaggio in incogni-
to” presso la Casa dei Carraresi (TV) e “Tra figurazione e astra-
zione - Arte in corsia”, presso lo “Spazio Permanente” del Day 
Hospital, dell’Ospedale di Pordenone. 
Maria Elisa Borsoi vive e lavora a Pordenone. 
 
Mail: m.elisa.borsoi@gmail.com | www.mariaelisaborsoi.it 

Fabrizio Brugnaro 
Beyond the body 

Centro Arti Visive  “La Castella” 

Si interessa di arti visive e nella fotografia 
individua il linguaggio comunicativo che gli 
è maggiormente congeniale, la sua produ-
zione è realizzata con stile personale e te-
matiche orientate al territorio ed alla socie-
tà, interpretate in chiave intimista e concet-
tuale. Opera con apparati digitali ma anche 
medio e grande formato e mezzi alternativi 
come la fotografia a sviluppo immediato e 
foro stenopeico. Contamina le varie tecnolo-
gie, grafica, stampa, transfer, installazione 
ma si avvale degli strumenti fotografici in 
modo essenziale, l’imitandone l’uso alla massima funzionalità 
espressiva. Al suo attivo conta numerose mostre personali e col-
lettive e pubblicazioni nella stampa specializzata (Autori Veneti, 
The Polaroid Art Book, Foto Cult, Il Fotografo, Potpourri Maga-
zine, “Il corpo solitario” di Giorgio Bonomi. Sue opere sono pre-
senti nelle collezioni di Fondazioni e Musei (MUNSIF di Senigal-
lia, Scuola internazionale Grafica Venezia, La Gondola). 
 
www.fafriziobrugnaro.it 
Mail: f.brugnaro@alice.it 

Nicola Tonon 
Human  Passengers 

  Galleria  Comunale  “La  Loggia” 

 
Inizia all’età di 10 anni con una biotti-
ca Zeiss Ikoflex del papà, la passione 
continua fino agli studi universitari 
quando decide di fare il fotografo, 
laureandosi in scienze politiche con la 
tesi “La fotografia nella società” Negli 
anni ‘80 sperimenta molto con ciano-
grafie e gomme bicromate esponendo 
in diverse gallerie: Grandangolo a 
Padova, San Fedele Milano, Cancarev 
Dom di Lubiana, Fotoforum International di Graz, Stadtmu-
seum di Villach ecc. Lavora come ritrattista a bordo di navi da 
crociera ai caraibi e nel ‘90 espone al “Diaframma” di Milano. 
Espone serie di foto per “Hic et nunc” rassegna friulana. Dal ‘95 
si occupa anche di fotografia digitale, fotoritocco e grafica, ma 
rimane fedele con riprese alla maniera tradizionale. Il digitale lo 
pone difronte  a una serie di riflessioni su cosa sia oggi la foto-
grafia. L’approccio diventa molto più critico, distaccato e disin-
cantato. Dal 2011 la sua piccola galleria fotografica il “Giovetti 
Fotospazio” a Pordenone ospita mostre di fotografi e collezioni-
smo fotografico. 
 
Mail@dr-robert.it 

Roberto Giovetti 
Selfalonia 

 Ex “Prigioni” 

Christian Dall’Arche 
Interiors 

Galleria Comunale “La Loggia” 

Nicola analizza qualsiasi forma di 
immagine, indipendentemente che 
sia di paesaggio, reportage, ritratto 
e/o fashion, elaborando un suo 
modo di progettualità. Nel 2009 con 
la collaborazione di Alberto Basso, 
arriva secondo a livello nazionale 
nella presentazione dell’idea  
“Utopia” al Wella Trend Vision 
Award  nel progetto fotografico 
Fashion-Concept. Assieme al padre 
appassionato di poesia cerca le emozioni poetiche delle parole 
dispiegandole in immagini da proiettare in serate socialmente 
utili.  Con la mostra “Osservami, Leggimi, Sentimi …. sono 
l’isola” 2012, esplora fotograficamente il territorio Islandese.  
Nel 2015 presenta a Gorizia una personale “ Mostra nella mo-
stra” - “Terre lontane nel Triveneto” una fusione di scatti su 
territorio italiano  con texture  similitudini del territorio islande-
se, geograficamente lontani. 
 
https://alteregofigurazioni.wixsite.com/fotografia 
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XIII  Simposio  Fotografico  
Motta  di  Livenza   

Nelle Sedi  
  Galleria Comunale  “La Loggia” 

  Centro  Arti  Visive  “La Castella” 
Galleria “Ex  Prigioni” 

     

 I n a u g u r a z i o n e 
 

 Piazzetta  S. Marco 
Sabato  01  Giugno 2019  | ore 18.00 

Partner 

XIII  Simposio  Fotografico 

01  Giugno   |  30  Giugno   

   Vedere 
     Vedere Oltre 2019 
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Circolo  dell’Immagine  “ La  Loggia “ 

 P  r  o  m  u  o  v  o  n  o 

                Orari  Mostre  ▪  Ingresso  Libero 
                            Sabato  ▪  Domenica  
                   10.00 / 12.00  ▪  16.00 / 19.00 

 

  |  www.circololaloggia.net 
 

Centro  Arti  Visive  “La  Castella”  
Collettiva Circolo 
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Burin 
 
 

Interventi Critici:  Alessandra Santin 
Coordinamento:  Maurizio Vendramini 
Assistenza:  Franco Gottardi 
Selezione Artisti:  Circolo “La Loggia” 


