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«Encomiabile  
della Fotografia Italiana» 

Sabato 4 maggio 2013, a Carbonia (CI), in 
Sardegna, il Presidente della FIAF, Claudio 
Pastrone, conferirà al “Circolo Fotografico 
Fincantieri-Wärtsilä” l’Onorificenza di 
“Encomiabile della Fotografia Italiana” (EFI), il 
più importante Titolo onorifico riservato ai Circoli 
Fotografici in Italia. Nella storia dei conferimenti, 
l’Associazione triestina sarà la quinta a potersi 
fregiare di questo Riconoscimento. 
Di seguito riportiamo un estratto del 
«Regolamento Onorificenze e Riconoscimenti 
Nazionali» della “Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche”: 
«La FIAF, “Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche”, allo scopo di dare pubblico 
riconoscimento al valore artistico od al 
particolare impegno di lavoro di persone che 
operano nel settore della fotografia, o 
nell'intento di onorare determinate personalità, 
ha istituito specifiche Onorificenze Fotografiche 
a carattere nazionale. Le Onorificenze sono 
sempre concesse a discrezione del Presidente 
della FIAF, nel rispetto di alcune condizioni 
minimali richieste per la validità delle 
candidature e in ossequio dell'etica stabilita 
dallo Statuto. 
Per  benemerenze  nel  campo organizzativo, 
culturale, ecc., vengono concesse le 
Onorificenze: BFI, “Benemerito della Fotografia 
Italiana” ed EFI, “Encomiabile della Fotografia 
Italiana”. 
L’Onorificenza EFI viene concessa a quelle 
associazioni fotografiche che hanno svolto, per 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

una durata di almeno dieci anni, servizi di 
straordinaria levatura, specificatamente a favore 
della FIAF, nel settore organizzativo, culturale, 
amministrativo, contabile, promozionale o affini. 
Dette attività devono risaltare per continuità e 
per dedizione alla Federazione.» 

Prima del “Fincantieri-Wärtsilä”, il 
Riconoscimento è stato attribuito nel 2008 (in 
occasione del 60° Congresso Nazionale FIAF, a 
Chiavari) alla “Società Fotografica Subalpina” di 
Torino, la più longeva Associazione Fotografica 
italiana (quarta nel Mondo), fondata nel 1899 da 
cinquanta Personaggi appartenenti all'ambiente 
fotografico torinese, e poi, sempre nello stesso 
anno, al “Circolo Fotografico Milanese”, nato nel 
1930 a Milano (per opera di Fotografi del calibro 
di Emilio Sommariva, Alfredo Ornano, Ferruccio 
Leiss, Federico Vender e Giuseppe Cavalli) ed 
infine al “Circolo Fotografico La Gondola”, 
fondato nel 1947, a Venezia, da Paolo Monti, 
Gino Bolognini, Luciano Scattola ed Alfredo 
Bresciani. Dopodiché, l’anno successivo (2009), 
a Recanati, nell’ambito del 61° Congresso 
Nazionale FIAF, il titolo è andato anche al Club 
Fotografico AVIS Bibbiena, il Gruppo costituitosi 
nel 1976 e tuttora presieduto da Roberto Rossi 
noto per la sua significativa attività e per essere 
deputato agli allestimenti del “Centro Italiano 
della Fotografia d’Autore” della FIAF. 
Adesso tocca al “Circolo Fotografico Fincantieri-
Wärtsilä”. Già insignito (nel 1992 a 
Bagnacavallo) del titolo di Benemerito della 
Fotografia Italiana in virtù dei suoi meriti per la 
promozione e la divulgazione della Fotografia (e 
nello specifico per l’accurata organizzazione del 
43°   Congresso   Nazionale   FIAF  a  Grado), il  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sodalizio triestino sarà nuovamente gratificato 
per l’impegno profuso nella promozione e nella 
valorizzazione della passione fotografica quale 
forma di espressione culturale e strumento di 
comunicazione sociale. È da quindici anni a 
questa parte che il “Fincantieri-Wärtsilä” 
compare al primo posto in Italia nella classifica 
delle Associazioni con il maggior numero di 
Soci. Un aspetto che, al di là della fredda logica 
dei numeri (il consuntivo di 301 Soci acquisiti 
nel 2012 rappresenta il miglior risultato di 
sempre in Italia), esprime una sorta di conferma 
della vitalità e dell’entusiasmo che hanno 
ininterrottamente contraddistinto i trentasei anni 
della sua storia, una storia fatta di dedizione, 
intraprendenza, concretezza e sfide ambiziose. 

FULVIO MERLAK 
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Mercoledì 15 maggio  
 

5° Incontro di Lettura dell’Immagine 

Mercoledì 15 maggio ci incontreremo per 
l'ultima serata dedicata alla lettura della 
stagione, serata che sarà condotta da Tullio 
Fragiacomo. 
Fragiacomo è un noto e stimolante Lettore 
che si dedica da molti anni alla divulgazione 
e all’analisi di quella forma espressiva che 
risponde al nome di portfolio fotografico. 
Questo è il terzo incontro di un ciclo studiato 
per sviluppare un percorso che, partendo 
dall'idea, si evolve nella stesura ed infine 
giunge allo svolgimento del portfolio. 

Si ricorda che il tema monografico sul quale 
cimentarsi è "Trieste in movimento", un tema 
che può essere interpretato in senso letterale 
o metaforico, e che quindi può riguardare 
storie di treni, aerei, navi, biciclette, ma 
anche storie di cambiamenti, passaggi, 
evoluzioni… 

     CRISTINA LOMBARDO 

 
Venerdì 17 maggio 

 

«Viaggio nel viaggio» 
Proiezioni di Ivano Bolondi 

Ivano Bolondi vive a Montecchio Emilia 
(Reggio Emilia), dove è nato. Ha ottenuto 
importanti riconoscimenti nei maggiori 
concorsi nazionali e internazionali. Tra le 
sue affermazioni più significative 
primeggiano il 2° Premio Internazionale 
Nikon Photo Contest nel 1982, il 3° 
Premio nel 1998 e la Menzione d’Onore 
nel 2000, nonché il Premio Marco 
Bastianelli 2006 per “Percorsi” (Miglior 
libro fotografico). Sue opere sono 
conservate presso l’Istituto di Cultura 
Brasile-Italia di Recife, l’Accademia 
Carrara di Bergamo, lo CSAC (Centro 
Studi Archivio Comunicazione) 
dell’Università di Parma, il MIM (Museum 
in Motion) a S. Pietro in Cerro di Piacenza 
e sono state pubblicate su diversi libri, 
monografie, riviste e testi universitari. È 
Direttore Artistico di “Garda Photo” e di 
“Arte Photo” a Cento di Ferrara. Nel 1992 
la FIAF gli ha conferito l’Onorificenza AFI 
(Artista Fotografico Italiano) e nel 2007 il 
titolo di MFI (Maestro della Fotografia 
Italiana). Nel 2005 è stato designato 
Autore dell’anno FIAF. Ha al suo attivo 
una decina di libri fotografici, diverse 
decine di audiovisivi elaborati con la 
collaborazione della moglie Eugenia, sua 
costante compagna di viaggio e 
“segretaria di redazione” dalla memoria 
inossidabile. 

Ivano Bolondi è un artista raffinato, un 
autore cui sono sufficienti pochi e 
semplici segni per trasmettere 
suggestioni, per svelare mondi 
sconosciuti e realtà nascoste. La sua è la 
fotografia del processo visivo sintetico, 
una fotografia dove le figure indefinite e 
sfuggenti, dai contorni sfumati, vengono  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Inconsciamente interpretate 
dall'osservatore attraverso un iter di 
associazione con le immagini 
archetipiche che egli ha riposto nel suo 
subconscio. Le sue sono semplici tracce, 
impronte riprese con la naturalezza 
disarmante del fotografo che sa quale 
risultato vuole ottenere. Sono percezioni 
che prescindono dal valore intrinseco del 
soggetto, e concentrano tutta la loro 
essenza nella forma e nel gioco delle luci 
e delle ombre. Ivano Bolondi è un autore 
di classe che sa accordare la percezione 
con lo stato d'animo. Per lui il vedere è  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

strettamente connesso con il sentire. Le 
sue immagini evocano in maniera 
ammirevole la sensazione del movimento 
nel tempo e nello spazio, ma le sue 
scelte estetiche sono solo parzialmente 
una questione di tecnica, perché sono 
una questione di cuore. Perché per Ivano 
fotografare vuol dire farsi coinvolgere ed 
essere capace di trasmettere le emozioni 
provate. Del resto non potrebbe essere 
differentemente, perché l'emozionalità è 
parte integrante del suo essere uomo. 

FULVIO MERLAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I NOSTRI VIAGGI  a cura di Marinella ZONTA 

Dopo il bellissimo viaggio pasquale in Provenza, il Circolo propone un importante viaggio 
estivo in Polonia. 
Dieci anni fa, nell'ormai lontano 2003, il Circolo aveva organizzato un primo viaggio in 
Polonia, in quell'occasione visitammo Cracovia, Varsavia, Breslavia e Oswiecim 
(Auschwitz), quest'anno il Circolo propone un itinerario fuori dalle mete più comuni e per 
questo particolarmente interessante. 

25 luglio: partenza da Trieste diretti all'aeroporto di Venezia, arrivati in aereo a Varsavia
proseguiremo in pullman per Torun, cena e pernottamento; 

26 luglio: colazione, visita guidata di Torun e partenza per Danzica, cena e 
pernottamento; 

27 luglio: colazione, visita guidata di Danzica, cena e pernottamento; 

28 luglio: colazione, partenza per Malbork, visita guidata del Castello dei Cavalieri 
Teutonici, partenza per Mragowo, cena e pernottamento; 

29 luglio: colazione, partenza per la regione dei grandi laghi, navigheremo nei laghi 
Talty e Rynskie, sbarcheremo a Ryn e proseguiremo attraverso foreste di 
betulle fino a raggiungere Ketrzyn dove visiteremo la “Tana del Lupo” di Hitler. 
Rientro a Mragowo, cena e pernottamento; 

30 luglio: colazione, partenza per il Parco Nazionale di Bialowieza, visita guidata al 
Museo Naturale e alla Riserva del Bisonte Europeo, cena e pernottamento nel 
Parco; 

31 luglio: colazione, giro in carrozza nel Parco, partenza per Lublino, sosta al pittoresco 
shtetl Kazimierz Dolny, cena e pernottamento a Lublino; 

1 agosto: colazione, visita guidata di Lublino e del campo di sterminio di Majdanek, cena 
e pernottamento a Lublino; 

2 agosto: colazione, partenza per Zamosc, visita della città, partenza per Lancut, dove 
visiteremo il Castello, e proseguimento per Rzeszow, cena e penottamento; 

3 agosto: colazione, partenza per Kosice, visita della città, proseguimento per 
Budapest, cena e pernottamento; 

4 agosto: colazione, partenza per Trieste. 

I programmi dei viaggi sono disponibili nella Sede del Circolo. 

Workshop con Ivano Bolondi 
sabato 18 e domenica 19 maggio 2013 

Il workshop di Ivano Bolondi è articolato in due giornate ed è aperto ad un massimo di 15 
iscritti. È indirizzato a chi desidera fare un’esperienza di lavoro sul campo ed è interessato 
a valorizzare le proprie attitudini espressive. 
S’intitola “Visione intima – Alla scoperta dei segreti della realtà” e costituisce 
un’opportunità per imparare a riconoscere gli affascinanti aspetti del mondo che ci 
circonda. È prevista una sessione di ripresa e due sessioni di visione e di stampa. 

Svolgimento: 

sab 18 maggio, orario 09.00 – 12.30, con locazione da definire. 

sab 18 maggio,  orario 15.00 – 18.00 (in Sala Fenice), esame, stampa e lettura delle 
fotografie realizzate da Ivano e dai Partecipanti al workshop. 

dom 19 maggio,  orario 09.00 – 12.00 (in Sala Fenice), esame, stampa e lettura delle 
fotografie realizzate da Ivano e dai Partecipanti al workshop. 

Per informazioni ed iscrizioni telefonare ai numeri: 3292185075 oppure 3470891530 
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22 maggio – 21 giugno 2013 

“Metamorfosi 2013” 
 

Queste immagini sono state ottenute partendo 
da scatti di altri Fotografi che, per una ragione o 
per l’altra, mi hanno colpito e a cui ho voluto 
dare la mia personale interpretazione (*), 
stravolgendone totalmente contenuti, estetica, 
significanti e significati e di conseguenza gli 
attributi d’induzione psichica. 
Si dirà: ma se non hai fatto lo scatto, allora non 
sei tu l’Autore delle immagini! 
Rispondo, premettendo un opportuno 
chiarimento. 
Tra il significato delle parole “foto” ed 
“immagine” c'è un abisso quantomeno 
semantico: quella cosa che comunemente viene 
definita “fotografia” va riferita al mero scatto 
materiale del fotografo. “L’immagine”, invece, è 
un'altra cosa, quella che restituisce non tanto la 
raffigurazione dell'oggetto ripreso, quanto la sua 
trasformazione secondo la sensibilità e l'intento 
dell'Artista (infatti è piuttosto comune leggere o 
sentire recensioni del tipo... l'Autore ne ha 
restituito un'immagine romantica, eroica, 
sublime, nobile, agghiacciante, sensuale, 
ecc...). 
E poi, ciò sarebbe vero se le due immagini (la 
materia grezza e quella trasformata) 
trasmettessero sensazioni somiglianti tra loro. 
Se però ad esempio l'una comunica solo sesso 
e l'altra sensualità, allora le due opere sono 
profondamente diverse. L’Autore è chi crea non 
tanto lo stilema di un’opera, ma la capacità dello 
stesso di trasmettere ad altri il senso estetico 
che ha suscitato in lui l'emozione evocata dallo 
stilema stesso, quelle sensazioni che lo hanno 
mosso a immaginare “come poteva essere e 
non è stato”, insomma, il suo significante 
estetico-artistico. 
Le fotografie originali erano delle comuni 
rappresentazioni di nudo, certo, anche ben fatte 
da un punto di vista strettamente tecnico-
fotografico, ma che con l’Arte avevano ben 
poco a che spartire: penso che queste mie 
“traduzioni” comunichino invece quantomeno la 
bellezza e la sensualità femminile (o almeno 
questo è ciò che mi sono proposto di fare). 
In quanto alla differenza che c’è tra scattare 
personalmente o servirsi di scatti altrui, beh, se 
devo riandare con il pensiero alla mia prima 
edizione di Metamorfosi (2000), dove fui io 
stesso a occuparmi degli scatti fotografici in 
studio alle modelle, devo dire che quella parte 
del lavoro oggi la considero una sorta di 
“manovalanza” della Fotografia (mi si perdoni 
l'espressione, non c'è alcuna arroganza): non è 
come fai lo scatto che conta o quali siano le 
caratteristiche estetiche delle modelle. Conta 
ciò che provi e la tua capacità di trasformare in 
quel senso quella “materia prima” costituita 
dagli scatti fotografici. Rivendicare la paternità 
di un'immagine per il solo fatto di essere stato 
l'artefice dello scatto da cui ha tratto vita 
propria, sarebbe come confondere la farina con 
il pane. È da quando esiste, che la Fotografia si 

sforza di rivendicare la sua pari dignità rispetto 
alle altre forme di rappresentazione iconica 
nell’ambito dell’arte, non sempre riuscendoci e 
quelle poche volte che ci riesce, lo fa con fatica, 
perciò l'opera fotografica, anch'essa, può e 
deve “peccare” di contaminazione. E poi, in 
fondo anche il fotografo, artefice dello scatto, si 
potrebbe obiettare, non ne è il titolare assoluto: 
l'unico titolare naturale è la cosa o l'evento che 
ha dato vita a quello scatto, ovvero la realtà 
fotografata. 
Comunque, di là di queste considerazioni che 
meriterebbero un più largo spazio intorno alla 
questione, nel caso presente, oggi come nel 
passato, mi sono immedesimato nel mio 
omologo Pittore che, con la sua tela, i suoi 
pennelli e quant'altro, se ne sta di fronte ad un 
soggetto, non tanto per rappresentarlo più o 
meno così com’è (per quello basta un 
Fotografo), ma per darne la sua personale 
interpretazione, mettendoci dentro tutto ciò che 
lo emoziona e cercando, con la sua opera, di 
condividere con altri quelle stesse emozioni e 
superare, in questo modo il limite della 
verosimiglianza che è proprio della Fotografia 
intesa in senso ortodosso. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella specie, non vi è alcuna differenza, poiché 
l’oggetto che suscita il mio interesse, questa 
volta non è una veduta o un modello, ma 
un’immagine che in qualche maniera mi ha 
colpito e che intendo re-interpretare a mio 
modo, per gli stessi scopi di cui sopra. La cosa 
non deve stupire: quanti paesaggisti ad 
esempio, da quando esiste la Fotografia, se ne 
sono serviti per portare l'oggetto del loro 
interesse nello studio dove trasformarlo 
secondo il proprio sentimento? Quanti artisti, 
Andy Warhol per tutti, hanno "rimaneggiato" 
opere celebri per darne nuove, affascinanti 
interpretazioni? 
Nella prima edizione di Metamorfosi, i miei 
pennelli, i miei colori e quant’altro erano 
costituiti dalla camera oscura fotografica: oggi 
invece, da Photoshop, strumento straordinario, 
per chi lo sa usare a fondo, per dare sostanza 
alla propria immaginazione. 
Ultima notazione: le sedici opere esposte sono 
state stampate “fine art” su carta Canson ed 
inchiostri Canon Pixma Lucia, garantite per una 
durata minima di circa cento anni. 

ANGELO FRIOLO 

*) Anche da un punto di vista giuridico: [...] le 
opere derivate trovano una prima ed indiretta 
previsione nell’art. 4 della legge 633/1941 [...] 
(Pubblicato da Avv. Massimo Corio in 
Pubblicazioni sul mensile Italia Arte 17/11/2011 
11.13.34). 

 
11° Portfolio … in Corso   26 giugno – 6 settembre 2013 

Scrivere di una Mostra che in realtà non esiste e le cui foto, probabilmente, non sono ancora 
state realizzate, non è un’impresa semplice. Quello di cui posso parlare però è l’esperienza, la 
mia e, più in generale, quella che andranno ad affrontare i Partecipanti al “15° Corso Avanzato di 
Fotografia”. 

Nel 2009 mi trovavo anch’io nella medesima situazione dei Partecipanti di quest’anno: alla fine di 
un Corso che mi aveva dato una notevole quantità di informazioni e che mi aveva fatto ripensare 
completamente al concetto di “fare fotografia”. Da qui si sommava il pensiero della Mostra di fine 
Corso, un’esperienza per me assolutamente nuova. Affrontare per la prima volta una serie di 
cose prima oscure è stato impegnativo ma estremamente piacevole; ideare un progetto che poi 
avrebbe portato alla realizzazione di un portfolio fotografico, allestire le foto assieme agli altri 
Partecipanti e quindi confrontarsi con l’organizzazione dell’evento e con altre persone appena 
conosciute, pensare che le foto sarebbero state viste da amici, parenti ed estranei, parlare ad un 
pubblico il giorno dell’inaugurazione… insomma una nuova esperienza tutta da vivere. 

Quello che auguro ai Corsisti di quest’anno è di vivere questa esperienza serenamente, ma 
assaporandola il più possibile, e auguro loro che questa esperienza possa, in futuro, ripetersi 
ancora e ancora, sintomo e conseguenza di una passione che è maturata nel tempo, ma 
soprattutto che non si è esaurita, quella per la fotografia. 

MORENA COTTERLE
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Mercoledì 29 maggio  

 

“8° Universo Portfolio” 
 

Il Circolo Fincantieri-Wärtsilä organizza l’“8° 
Universo Portfolio” selezione per Portfolio 
realizzati in Stampe in Bianco & Nero oppure a 
Colori a tema libero. Lo svolgimento è previsto 
presso la Sede del Circolo stesso, in un’unica 
serata, quella del 29 maggio 2013, con inizio 
alle ore 18.30. 
Ogni Partecipante potrà presentare un numero 
di immagini compreso fra un minimo di 4 e un 
massimo di 12. Non ci sono limiti di formato e 
sarà accettata qualsiasi tipo di stampa. Si 
invitano i Partecipanti a porre sul retro delle 
stampe nome e cognome dell’Autore, titolo del 
Portfolio e numero progressivo nella sequenza 
desiderata dall’Autore stesso. 
Per “Portfolio” s’intende un complesso coerente 
di immagini finalizzate ad esprimere un’idea 
centrale. I soggetti delle singole foto (il “cosa”) e 
il modo scelto dal fotografo per rappresentarli e 
ordinare le immagini in sequenza utilizzando il 
valore espressivo degli accostamenti (il “come”) 
devono essere in grado di comunicare con 
logica e chiarezza l’idea scelta dal fotografo, e 
cioè il significato del Portfolio (il “perché”). I 
significati possono spaziare in molte direzioni: 
documentaria, narrativa artistica o tematica, 
creativa, concettuale o altre ancora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì  12 giugno  
 

 

Il fotografo e la privacy 
Incontro con Luka VUGA 

Luka Vuga,  nato  a  Trieste  nel  
1967,  è  fotografo  per passione.  
Ha conseguito il diploma scientifico e ha 
proseguito lo studio presso la facoltà di 
legge. Socio del Circolo Fotografico 
“Fotovideo Trst 80” di Trieste, si dedica alla 
foto di natura e degli aspetti della vita che lo 
circonda. Ma la fotografia digitale ha dato un 
ulteriore spunto alla sua creatività, ed ora si 
impegna anche nel rappresentare lo sport 
della vela, altra sua grande passione. Già 
dalla sua infanzia, trascorsa perlopiù in barca 
a vela, ha cominciato a nutrire un immenso 
amore verso questa infinita “pozzanghera 
blu” dove non manca mai il vento. “Il mare è 
il mare. Silenzioso, mosso, profondo, scuro,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

misterioso,   non   ha   importanza   com’è,  ti 
scorre nelle vene, nei tuoi sentimenti. 
Diventa parte di te.” Il vento che soffia, non 
dà tregua. Vuga ha avuto modo di 
conoscerlo meglio durante le regate, quando 
non c’era, quando soffiava nella direzione 
sbagliata, quando soffiava nel modo giusto e 
quando soffiava pericolosamente con troppa 
intensità. La simbiosi tra il vento e il mare lo 
ha coinvolto a tal punto che è diventato 
giudice nazionale di vela. Questo gli dà 
l’opportunità di conoscere vari campi di 
regata, non solamente sul mare ma anche 
sui laghi, dove può svolgere questa attività in 
diverse condizioni meteo, sia in Italia che 
all’Estero. La sua fotografia è dinamica, 
piena di energia, di emozioni. 

L’Associazione (di cui Luka Vuga è 
Vicepresidente) fu fondata ufficialmente 
nell'aprile del 1980 a Trieste con il nome di 
“Foto Trst 80”, anche se le prime basi del 
Circolo furono gettate già agli inizi dell'anno 
1959.  
Il primo Presidente dell’Associazione è stato 
Aleksander-Saša Ota, che guidò e ispirò il 
Gruppo fino alla sua morte. 
Nel 2005 il “Foto Trst 80” ha festeggiato i 
primi 25 anni di attività, rinnovando anche il 
Direttivo nel quale sono entrati molti giovani 
che, con la loro voglia di fare, hanno 
rivitalizzato un Circolo che stava andando 
verso un inesorabile declino. 
 Nel 2006 il Club ha cambiato nome ed è 
diventato “FotovideoTrst 80”, volendo con ciò 
sottolineare la crescente importanza della 
sezione video, promotrice da nove anni del 
concorso video Ota – Hrovatin.  
Nel dicembre 2008 il Circolo ha inaugurato a 
Sofia, in Bulgaria, la mostra collettiva “In-Out 
5 fotografi di Trieste”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati 25° Torneo  
Fincantieri-Wärtsilä 

    Stampe B&N – dopo la 4°serata                

1° GUBERTINI John   27  punti 
2° RIVA Roberto   14  punti 
3°  STAUBNAMM Gianc.  12 punti 
4° e.e. PETRONIO Ernesto   10  punti 
4° e.e. URIZZI Claudio   10  punti 

Stampe a Colori – dopo la 4° serata 

1°  BÖHM Walter   20 punti 
2°  GUBERTINI John   16 punti 
3° e.e. GIORGI Rossana   13 punti 
3° e.e. KOSUTA Rosanna   13 punti 
5° e.e. PETRONIO Ernesto   12 punti 
5° e.e. STAUBNAMM Gianc.  12 punti 

8° Microcosmi   (13 febbraio 2013) 
1° GUBERTINI John 
2° CECOTTI Manuela 
3° AGOLINI Renata 
Segn. URIZZI Claudio 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
mercoledì 19 giugno 2013 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci della “Sezione Foto” del “Circolo Aziendale Fincantieri –
Wärtsilä Italia” è indetta in prima convocazione per martedì 18 giugno 2013, alle ore 23.30, 
ed in seconda convocazione la sera di mercoledì 19 giugno 2013 (penultimo 
appuntamento della stagione 2012 / 2013), alle ore 18.30, presso la Sala Fenice del 
Circolo, in Galleria Fenice 2, Trieste. 

In base a quanto contemplato dal “Regolamento Interno” l’Assemblea sarà presieduta da 
un Presidente eletto dall’Assemblea stessa. In prima convocazione l’Assemblea è 
regolarmente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto al voto, presenti in 
proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente 
costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun Socio 
non può essere portatore di più di una delega. Le deliberazioni dell’Assemblea sono 
adottate a maggioranza dei voti. 

La serata offrirà l’occasione per vagliare le attività del Circolo, fornendo ad ognuno la 
possibilità di esprimere pareri o critiche e di prospettare nuove idee o possibili 
miglioramenti. 

Ordine del giorno: 

1. Esame del Resoconto di Attività 2012 / 13 
2. Esame del Bilancio Consuntivo 2012 / 13 
3. Programmazione delle Attività 2013 / 14 
4. Esame del Bilancio Preventivo 2013 / 14 
5. Varie ed eventuali 

Concluderanno l’incontro, le Premiazioni degli Autori classificatisi ai primi tre posti nelle due 
Sezioni (B&N e CLP) del 25° Torneo Fotografico Fincantieri-Wärtsilä. 

Considerata l’importanza dell’Assemblea, i Soci sono vivamente pregati di non mancare 
all’appuntamento. 

7° Corso Photoshop di Base 

Anche quest’anno riproponiamo il Corso Base di Photoshop. 
Il Corso, a carattere intensivo, della durata di 10 ore, inizierà il 16 maggio ed è rivolto a coloro 
che desiderano apprendere le tecniche di postproduzione (editing) impiegando il migliore 
software professionale attualmente disponibile sul mercato (Photoshop). 

Si parte dal presupposto che i Partecipanti non abbiano alcuna conoscenza preliminare su detto 
software, ma che ne abbiano sull’uso elementare del computer (PC o Mac). 
È necessario che i Partecipanti dispongano di una recente versione di Adobe Photoshop CS, 
indispensabile per effettuare le esercitazioni proposte. Se così non fosse, c’é l’opportunità di 
scaricarne la versione di prova dal sito Adobe Italia che ne offre il libero uso per 30 gg. 
In ognuna delle quattro lezioni verranno assegnate delle esercitazioni da farsi a casa. Si tratta di 
esercitazioni guidate, appositamente predisposte, con il supporto di tutorial anche filmati. Tali 
esercitazioni, che verranno copiate sulle penne USB delle quali dovranno essere dotati i 
Partecipanti, costituiranno anche un’utile guida ed un valido promemoria. 

Il depliant del programma sarà reperibile in sede. Per informazioni di qualsiasi genere sono 
disponibili l’indirizzo mail cfwfoto@libero.it ed i numeri telefonici 3292185075 e 040574397. 

 


