Amici Fotografi, Vi presento la " United Photographers International ” o UPI

Prima di tutto occorre precisare che l’UPI non sostituisce né i circoli fotografici locali né le federazioni
nazionali di fotografia. L’UPI si rivolge a quei fotografi che desiderano far parte di una organizzazione
veramente internazionale dove l’arte della fotografia è lo strumento principale per favorire e sviluppare uno
scambio culturale.
L’UPI non si pone nemmeno come alternativa alla FIAP o alla PSA, né vuole replicare la loro eccellente
attività nel promuovere la fotografia. Infatti vengono addirittura utilizzati gli schemi adottati da FIAP e PSA
per ottenere le distinzioni, così i membri UPI già in possesso di distinzioni FIAP o PSA possono richiedere le
“corone” UPI senza la necessità di conseguire ulteriori specifiche accettazioni in saloni internazionali.
Dunque, cosa offre l’UPI ai suoi membri in cambio delle loro quote associative?
L’UPI è un’organizzazione internazionale pensata dai fotografi per i fotografi che annovera iscritti in tutti i
continenti del mondo. Ogni Paese ha un suo delegato nazionale che assolve alle questioni riguardanti gli
iscritti del suo Paese. Il Consiglio direttivo è attualmente composto da 7 fotografi di fama internazionale
provenienti da sei diversi Paesi.
All’interno dell’UPI ogni genere di fotografia è rappresentato ed incoraggiato e gode di uguale rispetto e
dignità.
Saranno organizzati meetings su base nazionale o regionale aventi per oggetto mostre, presentazioni o
discussioni su argomenti riguardanti sia la tecnica che l’immagine fotografica.
Verranno inoltre allestite mostre nazionali o regionali che saranno interscambiate con altre di diversi Paesi,
offrendo l’opportunità ai membri UPI di esibire le proprie fotografie in numerosi Paesi del mondo.
L’UPI utilizzerà largamente il suo sito web per comunicare informazioni su saloni ed eventi nazionali ed
internazionali, esibire le gallerie fotografiche dei membri, fornire consulenze di carattere fotografico agli
iscritti, organizzare competizioni interne a tema giudicate da giudici di fama internazionale, selezionare le
migliori immagini dei membri per realizzare cartoline a cura dell’UPI da distribuire o vendere al pubblico.
L’UPI organizzerà workshops e viaggi-scambio per dare l’opportunità a fotografi di ogni parte del mondo di
incontrarsi e condividere sul campo le loro conoscenze ed esperienze fotografiche.
Visita il sito web: http://www.upiphoto.com
Contatti: info@upiphoto.com o info@nikiforakis.com
Cordialmente,
Claudio Calosi UPI CR3, EFIAP/b
Delegato UPI per l’Italia
calosi@unisi.it

