Caos apparente e Mira Cuba!
scelte dagli Instagramer del
Fvg
per
partecipare
all’ottavo
WorldWide
Instameet di Instagram

Domenica 12 gennaio, ultimo giorno di apertura delle due mostre organizzate dal Comune
di Pordenone nei propri spazi espositivi dedicati all’arte moderna e contemporanea
(Galleria Pizzinato e via Bertossi) gli instagramer del Friuli Venezia Giulia hanno
scelto proprio Caos Apparente di Gianluigi Colin e Mira Cuba! per partecipare
all’ottavo WorldWide Instameet di Instagram. Il circolo fotografico “2.0” Instagramers
FVG (@igersfvg) è la community di riferimento per tutti gli appassionati di mobile
photography e Instagram in regione. Fondata e coordinata da Emma Barreca,
Gianpiero Riva, Angela Biancat, Elena Tubaro e Andrea Antoni, cura, promuove e
partecipa a eventi e progetti di rilievo anche nazionale. Il gruppo organizza e
promuove numerose attività on line e offline (instameet, passeggiate fotografiche,
workshop, mostre e concorsi) e collabora con organizzazioni pubbliche e private per
valorizzare il patrimonio culturale e turistico della Regione attraverso la fotografia
mobile e i social media. Instagramers FVG fa parte dell’Associazione Nazionale
Igersitalia del network internazionale Instagramers, creato da Philippe Gonzalez nel
2011, di cui fanno parte più di 300 community distribuite in tutto il mondo. Instagram
è un’applicazione per smartphone che permette di condividere le fotografie scattate
con

il

proprio

telefonino,

cui

è

possibile

abbinare

i

dati

relativi

alla

geolocalizzazione, così da per tracciare l’esatta posizione in cui una foto è scattata
e renderla disponibile a tutti gli altri utenti all’interno di una mappa. Le
fotografie condivise su Instagram (che attualmente conta 150 milioni di utenti attivi
al mese) entrano così nella rete di quello che è diventato il terzo social network per
importanza, dopo Facebook e Twitter, e possono essere apprezzate o commentate dagli
iscritti ovunque nel mondo. L’instameet è un raduno di instagramer che scelgono un

luogo, un evento o un tema: gli scatti realizzati vengono poi condivisi in tempo reale
attraverso la piattaforma Instagram. Considerato che

alcuni dei coordinatori del

gruppo Instagramers FVG hanno una vastissima rete di contatti internazionali, pari
complessivamente a circa 180.000 utenti, le due mostre pordenonesi domani avranno una
vetrina mondiale. Mira Cuba! sarà inoltre aperta con orario straordinario dalle 10
alle 20, con entrata gratuita e aperitivo con dj set a tema alle 18.

