
 
Il G.S.R. Ferrero ASD Sez. Fotografia e l’Associazione Alec organizzano 

“I Fotografi si raccontano” 
4° Incontro – Alba, 19/05/2016 ore 21.00 

c/o Associazione Alec – Via Maestra 30 
 

Enzo Massa 
“Il tempo del Vigneto” 

Viaggio in un racconto fotografico 

 

                                        
 

Vi invitiamo a partecipare al quarto appuntamento di questo ciclo di incontri, in questa 

occasione il tema della serata sarà la fotografia di paesaggio. 

 

La serata avrà come ospite il fotografo Enzo Massa, che attraverso l’esposizione delle 

immagini del suo libro fotografico “Il tempo del vigneto” ci guiderà passo passo 

nell'ideazione, nella preparazione e nella realizzazione di un progetto fotografico. 

 

L’incontro è gratuito ed aperto a tutti, Vi attendiamo numerosi! 

 
ENZO MASSA in breve: 

 

Nascita fotografica: primi anni ottanta 

Apprendistato: Gruppo Fotografico Albese 

Si definisce: “Un fotoamatore” 

Lo definiscono: “Un pensatore per immagini” 

Si firma: con un … “Clik” 

Dice della macchina fotografica: “È il mio occhio accessorio; essa mi fornisce un paio di lenti aggiuntive che mi permettono di soffermarmi sulle 

cose e di indagarle con uno sguardo nuovo, inedito, intimo”. 

Per lui la pratica fotografica è …: “Un’ esperienza promettente ed arricchente che stimola alla ricerca ed alla scoperta”. 

Pensa che ogni scatto sia …: “Un viaggio dentro le cose, le persone, gli attimi che sembrano chiedere di essere riconosciuti nelle loro trame e 

nei loro significati più profondi”.  

Per lui fotografare è come …: “Compiere un viaggio dentro le cose, ma anche dentro di sé, poiché affina la sensibilità, aguzza la fantasia, 

permette di scoprire e di tessere in libertà quei fili sottili che legano da sempre gli aspetti naturali, umani e sp irituali”. 

Soggetti preferiti: “Macro e micro aspetti del reale. I primi, un po’ quasi per prendere la giusta distanza dalle cose, i secondi per soddisfare quel 

desiderio di avvicinamento, di introspezione che svela piccole sfumature altrimenti impercettib ili”. 

 

 

 


