
LETTERA AL GRUPPO “Fotografia Costruttiva”                                                                  per l’anno 2017 

 

1 Gennaio 2017 – 1 Gennaio 2018 

BUON ANNIVERSARIO GRUPPO! 

 

Siamo Daniele e Alessio Varisco, creatori di questo meraviglioso Gruppo: Fotografia Costruttiva. 

A conclusione del 2017 abbiamo deciso di scrivervi una lettera in modo tale da non dimenticarci di nulla data 

l’importanza dell’evento, perché, cari amici Iscritti, “Fotografia Costruttiva” oggi compie un anno! 

Abbiamo deciso di leggervi questa lettera e postarla a beneficio anche degli amici di lingua straniera che ci 

seguono affinché possono tradurla nella loro lingua. 

Nel corso dell’anno ci siamo rivolti a voi col termine “amici” perché una passione come quella dei mattoncini 

LEGO e della fotografia non deve creare competizione, rivalità o invidia, ma aggregazione, maggiore 

conoscenza, scambio di pensieri, consigli e puro divertimento per ogni età, popolo e lingua. 

Per arrivare a questi risultati ci serviamo di un Regolamento. 

Ogni Gruppo Facebook ha un regolamento e il regolamento di Fotografia Costruttiva è molto semplice e se 

tutti lo seguono nel Gruppo regna armonia e il progetto va avanti con ottimi risultati. 

Lo scopo del Gruppo è quello di condividere video e fotografie con tecnica Still-Life e immagini in ambienti 

reali usando le famose costruzioni e gli omini gialli. 

Vogliamo ricordare che nel gruppo si posteranno solamente immagini o video personali, ogni altro post sarà 

approvato dagli Amministratori del Gruppo. 

Come avete visto nel corso dell’anno, non siamo così fiscali: se postate una immagine altrui dovete almeno 

citare la fonte, com’è giusto che sia. 

Purtroppo qualcuno si è divertito a pubblicare foto di altri spacciandole per proprie; a volte lo scopriamo, altre 

volte può essere più difficile: “ma, tu che fai questo, pensi di meritarti i “Like”, gli apprezzamenti, dei tuoi 

amici iscritti che ti hanno dato il benvenuto nel Gruppo?” 

Un’altra regola del Gruppo è che sono approvate le foto dei “particolari” dei Set, ma non si posteranno foto 

di Set comprati e/o montati e non è un Gruppo di acquisti/vendite. 

- Compro una scatola, la fotografo e la posto. Sbagliato! Non è lo scopo del Gruppo. 

- Oppure, costruisco un Set, lo fotografo e posto. Sbagliato! Non è questo il senso del Gruppo. 

- Inoltre, prendo la mia Minifig e la appoggio, per esempio vicino al Panettone oppure vicino al Museo della 

città, click e posto nel Gruppo. Non è proprio così che si fa! 

Cerchiamo di creare una storia, anche semplice, all’interno dell’immagine: posso mettere un coltello in mano 

alla Minifig e posizionarlo in modo tale che sembra che affetti il panettone, oppure, se sono al Museo 

dispongo le Minifig in modo tale che vedano un’opera esposta… 

Cerchiamo sempre di comporre immagini costruttive e creative. 

Il Gruppo è aperto a tutti coloro che sono interessati a visitarlo e a prendervi parte attiva. 

Il benvenuto è dato ad ognuno ogni MARTEDI per gli iscritti della settimana precedente. 

“Avete visto cosa facciamo gli altri giorni della settimana?” 

MERCOLEDI trattiamo insieme un tema sulla fotografia e chi vuole può esprimersi e scrivere la sua, fare 

domande e consigliare cliccando la voce “Commenta”; 

GIOVEDI, per accontentare alcuni iscritti, è l’unico giorno in settimana in si possono pubblicare, sotto un 

post dedicato, corsi e concorsi fotografici e fare mercatino e compravendite di giocattoli LEGO; 

VENERDI pubblichiamo gli eventi che riguardano le nostre attività e le varie esposizioni in materia LEGO in 

modo da ritrovarsi nella realtà, fuori dalla virtualità di Facebook; 

SABATO leggerete informazioni sul Gruppo e curiosità dal mondo LEGO; 

DOMENICA ci sarà l’atteso cambio immagine di copertina del Gruppo, scelta fra quelle postate 

LUNEDI sceglieremo una fotografia e la commenteremo tutti. 

Molti se ne sono già accorti e la cosa è apprezzata dagli autori. 

Vista la crescente attività di foto pubblicate a volte non tutte le immagini vengono viste dallo stesso pubblico 

per cui, già da qualche mese, stiamo portando su immagini postate tempo fa o che hanno avuto poca 

visibilità. 

Come avete capito quindi tutti possono contribuire a mantenere attivo il Gruppo, sia chi posta fotografie, 

sia chi visita il Gruppo perché gli piace. 

Cliccare “MI PIACE” sulla foto o sul commento significa partecipazione, appartenenza, apprezzamento, 

condivisione: è vero, nessuno è obbligato a farlo, ma oggi Facebook offre, oltre al MI PIACE, la possibilità di 

cliccare il LOVE, il AHAH, il WOW, il SIGH e il GRRR. 

I Bonus che abbiamo inventato al raggiungimento dei 50, 100 e 1.000 Like servono a spronare la 

partecipazione  e dare un piccolo riconoscimento all’autore della fotografia. 

 



Commentiamo! Quando noi vediamo una immagine, sicuramente qualcosa ci trasmette, qualcosa 

pensiamo…scriviamo sempre in tono amichevole, ricordando che siamo tutti sullo stesso piano ed ogni 

nostro intervento sarà motivo di crescita del Gruppo. 

Invitiamo altri nel Gruppo! 

“Conosciamo amici che hanno la passione per i LEGO e la fotografia? Invitiamoli!” 

Quando siamo all’aperto a fotografare e ci vedono, quella è un’ottima opportunità per invitare la gente nel 

Gruppo. 

Evitiamo di aggiungere membri, ma proponiamo l’invito al Gruppo, inviando loro il link, così sarà una libera 

scelta se iscriversi o meno: puntiamo ad essere un Gruppo attivo, non al più numeroso su Facebook! 

A proposito dell’attività del Gruppo: 

dal 1 Gennaio 2017 il numero degli iscritti è in crescita costante, oggi 1 Gennaio 2018 siamo in più di 

2.500. 

Nel Gruppo sono state pubblicate oltre 6.000 immagini, oltre che alcuni video. 

Ma ciò ce ha permesso al Gruppo di farsi conoscere al di fuori di Facebook sono le 48 Immagini scelte e 

stampate ed esposte nella nostra mostra fotografica itinerante. 

Dal mese di Maggio 2017 ad oggi abbiamo realizzato 8 Mostre fotografiche + 2 Proiezioni al Cinema: 10 

Eventi! 

Le immagini sono state visionate per la prima volta a Lavena Ponte Tresa (Va) per tre giorni, dopo aver vinto 

un concorso; poi abbiamo esposto a Varese per un mese e in due feste cittadine all’aperto. 

Siamo stati ad Arsago Seprio (Va), a Milano per due mesi e a Busto Arsizio (Va) a Malpensa Fiere, ospiti 

come novità al DIA SOTTO LE STELLE Festival Internazionale di Fotografia e Arti Audiovisive dove 

abbiamo ingaggiato in anteprima mondiale un cosplayer travestito da LEGO-BATMAN. 

Un’esposizione straordinaria l’abbiamo avuta in un evento targato It.LUG che ha portato il Gruppo a Firenze. 

Tutti gli eventi li trovate pubblicati nel Gruppo Fotografia Costruttiva cliccando su “Impostazioni” poi 

“Eventi Passati”. 

Non tutti potranno essere presenti agli eventi che si svolgono nelle varie città per cui abbiamo aumentato lo 

Staff in modo tale da mantenere attivi gli iscritti attraverso giochi all’interno del Gruppo. 

Così dai quattro giochi di Gruppo o Contest svolti nel 2017, nel prossimo anno ce ne saranno molti di più e 

coinvolgeranno tutti gli Iscritti, perché si posta e tutti potranno votare. 

Ovviamente è un gioco, si deve giocare, e sempre in base al proprio tempo disponibile. 

Visto che si è parlato del prossimo anno vi diciamo che sono in programma sei novità che ci riguardano: 

-  Segnatevi le date perché cominceremo l’anno portando la nostra Mostra Fotografica a Grugliasco (Torino) 

il 13 e il 14 Gennaio 2018. Potete vedere il Post dell’evento nel Gruppo! 

-  Saranno nominati 40 “Costruttori”, per il momento due per ogni Regione d’Italia. 

La scelta verrà fatta fra coloro che si candideranno per ricoprire questo ruolo: cosa faranno? 

Avranno il compito di organizzare delle vere e proprie uscite fotografiche con altri Iscritti: come? 

Il “Costruttore” avviserà gli amministratori del Gruppo della data dell’uscita fotografica, comunicando la 

presenza di minimo due Iscritti ed inviando una “foto costruttiva” della città nella quale si andrà a fotografare. 

A questo punto, l’amministratore fa il Post ufficiale postando la foto inviata e scrivendo “USCITA 

FOTOGRAFICA DI GRUPPO A… ( e il nome della città)” 

Chi vorrà partecipare all’uscita fotografica si metterà in contatto col “Costruttore”, che verrà taggato nel Post, 

oppure può commentare, nel post dedicato, la sua presenza. 

Terminata l’uscita fotografica, gli iscritti partecipanti potranno postare le proprie fotografie nel Post dedicato 

all’uscita fotografica pubblicando le immagini fra i commenti. 

Per richiamare il Post si cliccherà alla voce “Cerca in questo Gruppo” e si digiterà ”USCITA FOTOGRAFICA 

DI GRUPPO A… (e il nome della città)” 

Il fine di questa novità è far diventare sempre di più il Gruppo una realtà e creare un rapporto di amicizia e 

attività fra gli Iscritti. 

Un’altra cosa che stiamo cercando di fare è un LOGO per il Gruppo Fotografia Costruttiva da usare in modo 

definitivo, usarlo nelle nostre locandine e metterlo a disposizione di chi ospiterà la nostra mostra fotografica. 

Se avete idee al riguardo inviatele alla e-mail del Gruppo. 

-  Le altre tre novità saranno delle sorprese e in quanto tali le sveleremo ad opera compiuta, sperando che 

vada tutto bene… 

Se avete proposte per il Gruppo vi invitiamo a farcelo sapere tramite la e-mail del Gruppo: 

fotografiacostruttiva@gmail.com 

Se volete portare la mostra fotografica nella vostra città fatecelo sapere, sicuramente miracoli non ne 

faremo, ma nel possibile possiamo portare il Gruppo e le vostre opere ad alta visibilità. 

Vi ricordiamo che è attiva la chat su Messenger del Gruppo per chi vuole iscriversi. 

Fotografia Costruttiva è anche su INSTAGRAM, (Hashtag) #fotografiacostruttiva 

Chi volesse la maglietta o i cappellini del Gruppo può chiedere qualsiasi informazione a uno degli 

amministratori in privato. 



Concludiamo con i ringraziamenti. 

-  Cominciando da voi 2.500 Iscritti, che rendete attivo il Gruppo e mandate avanti questo progetto 

pubblicando, commentando e partecipando alle varie attività. 

-  Grazie a voi che avete visitato la nostra mostra fotografica itinerante e a tutti coloro che hanno scritto le 

pagine del nostro libro di viaggio lasciandoci un pensiero. 

-  Grazie di cuore a coloro che hanno iniziato questo cammino con me, che hanno creduto in Fotografia 

Costruttiva e dietro le quinte si occupano del Gruppo, consigliando, approvando i Post, mantenendo ordinato 

il Gruppo. 

Grazie quindi a mio fratello Daniele, a Francesco Frangioja, Fabrizio Pedrazza, Elisa Cappello e De Fish 

per il lavoro che hanno svolto nel corso dell’anno. 

-  Grazie a Roberto Ceruti che si è sempre occupato delle locandine del Gruppo. 

-  Grazie agli amici che si sono dimostrati veri con i loro consigli e parlo di Damiano Baldini, Antonella 

Carabelli, Gianluca Cannalire, Paolo Ricbionicle, Luigi Perrella e molti altri… 

-  Grazie alle numerose Associazioni e Gruppi che ci seguono in amicizia. 

Sempre riconoscente a AFDL.it - (Adulti Fan Del LEGO - 1° RLFM Italiano). 

Grazie alle Associazioni It.LUG,   SLEGHIAMO LA FANTASIA,   BRICKPATICI, A.S.C VALTBRICKS,   

BRIANZA LUG,   TOSCANA BRICKS   e   AMICI DEL MODELLISMO. 

Grazie ai Gruppi Facebook "THE TEMPLE" AFOLS STAR WARS GROUP,   SICILIA BRICK,   LEGO 

MEDIOEVO E PIRATI,   LEGO® WESTERN ITALIA,   DOLOMITES BRICKS,                LEGO ® CASTLE 

ITALIA,   IL CLUB DEL MATTONCINO,   THE BRICK PHOTOGRAPHERS (LEGO® BRICKS). 

-  Grazie ai negozi EMPORIO DEL MATTONCINO e LA CITTA’ DEL MATTONCINO. 

Grazie alla stampa, a tutti i giornali cartacei e on-line e ai Blog. 

Grazie ai giornalisti e ai redattori di: 

Varese News,   La Prealpina,   La Provincia Di Varese,   La Repubblica Di Milano.it,                      L’Eco Del 

Varesotto,   Lo Stivale Pensante.it,   Varese Polis,   Varese Guida.com,   Sempione News, Notiziario Delle 

Associazioni.it,   Fotonews.blog,   Corriere Fiorentino,   Sei Di Firenze Se,                 Il Nuovo Reporter.it,   Lo 

Sbuffo.com,   Cronacaqui.it. 

Grazie a coloro che hanno ospitato il Gruppo Fotografia Costruttiva nelle varie città! 

-  Grazie al Sindaco di Lavena Ponte Tresa Arch. Massimo Mastromarino e All’assessore alla Cultura 

Valentina Boniotto, alla commissione cultura e Igor Berni. 

-  Grazie ACTL VARESE, Associazione Cultura e Tempo Libero, nella persona del Presidente Cavalier 

Vincenzo Bifulco e all’amico Mario Castiglioni per le griglie. 

-  Grazie al direttivo e ai legali dell'Istituto Auxologico Italiano Procaccini di Milano e a Elisa Canfora. 

-  Grazie alla Green Event e Gabriella Cameli. 

-  Grazie al Sindaco di Varese Dott. Davide Galimberti, all’assessore alla cultura Dott. Roberto Cecchi, alla 

"Direzione dei Musei Civici di Varese", alla Dottoressa Cristina Pesaro, alla direzione del museo tattile di 

Villa Baragiola, Livia Cornaggia. 

-  Grazie al MIV MULTISALA IMPERO VARESE, ad Andrea Cervini. 

-  Grazie alla famiglia Andreella di Busto Arsizio, Lido, Patrizia, Simone e Sarah, allo Staff del DIA SOTTO 

LE STELLE e a Pietro Dones per il costume di LEGOBATMAN. 

-  Grazie a It.LUG, al direttivo dell’associazione, a Gianluca Cannalire e a tutti i collaboratori del Bricks in 

Florence Festival e a Fabio Broggi che ha rappresentato il Gruppo. 

-  Grazie al Sindaco di Arsago Seprio Claudio Montagnoli e a Dorita Giannoni, GianVittorio Bernardi, 

Sebastiano Visentin.e ai suoi collaboratori. 

Ci auguriamo un buon 2018 ricco di fotografia costruttiva, crescita, tanto gioco, simpatia e amicizia per tutti! 

Ciao a tutti e ci risentiamo nel Gruppo! 

 

Alessio Varisco 

 


