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Gentili Amiche e Amici, 
ringraziamo i molti di voi che hanno voluto sfidare gli elementi per partecipare 
comunque alla seconda edizione de "La Grande Foto di Piazza  Vittorio"!  
  
Dobbiamo essere sinceri, sotto la neve - freddo a parte - è stato bellissimo, 
anche se c'è stato qualche problema organizzativo determinato proprio dai 
bianchi fiocchi: un gruppo folto di persone è stato fotografato qualche minuto 
prima delle 15 sotto una fitta nevicata, mentre molti altri esquilini erano presso il 
gazebo della zona giochi bimbi ad ascoltare i bravissimi musicisti dell'Esquilino 
Young Orchestra, l'unico punto del giardino che consentiva loro di suonare gli 
strumenti senza farli bagnare dalla neve; alcuni amici sono arrivati alle 15 in 
punto e hanno trovato la prima foto già scattata (abbiamo anche approfittato 
della presenza, inaspettata, di RomaUno TV che ha fatto una diretta dalla 
piazza, intervistando molti dei presenti e mandando in tutta Roma i nostri volti 
sorridenti), e non siamo più riusciti a rimettere tutti insieme sulla scalinata per 
un secondo scatto collettivo; infine, tre classi della scuola Di Donato sono 
arrivate un po' in ritardo - li aspettavamo - ma si sono fermate sotto i portici, non 
riuscendo così ad essere incluse nella foto.  
Insomma, la situazione è stata molto dinamica e complessa ma siamo certi che 
nessuno se la sia presa troppo e che tutti abbiano partecipato con un grande 
spirito di amicizia e serenità. 
  
La fotografia finale quest'anno quindi dovrà probabilmente essere la 
composizione di varie immagini. Nei prossimi giorni tutte le fotografie (un grosso 
grazie a Carlos anche quest'anno) che abbiamo finora raccolte verranno 
caricate sul nostro sito www.esquilinotizie.org e saranno naturalmente 
disponibili per qualsiasi uso vogliate farne.  
  
Vi chiediamo anzi di inviare a questo indirizzo altre immagini, le vostre, per 
arricchire ulteriormente la galleria dell'iniziativa. 
  
Vogliamo infine augurare a tutte/i un sereno 2011 ricco soprattutto di affetti e di 
solidarietà dandovi il link dove potete trovare il bel filmato della fotografia del 17 
dicembre girato e montato da Anna Maria con grande perizia e passione: 
http://www.youtube.com/user/massimocomunemultipl 
  
Arrivederci all'inizio di gennaio con un nuovo numero del nostro notiziario!!! 
  
Emma e Roberto 
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