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Breve focus sulla fotografia  
nel “villaggio globale”  

di una “società liquida” 
 
L’uomo percepisce la realtà che lo circonda attraverso 
cinque sensi ed è innegabile riconoscere alla vista un 
ruolo crescente nel formare quel ponte ideale fra 
mondo esterno e mondo interiore. La preponderanza 
di questo senso però ha di fatto modificato una serie di 
equilibri comunicativi dei quali oggi osserviamo gli 
effetti senza riuscire a comprendere completamente le 
implicazioni. 
Inizierei, in questo ragionamento, dal fatto che a partire 
dal ‘700 (ma soprattutto nel secolo successivo) lo 
sviluppo della stampa ha determinato il definitivo 
passaggio dalla cultura orale a quella alfabetica. La 
ragione che mi spinge a iniziare le mie osservazioni da 
questo dato di fatto dipende da un effetto che questo 
cambiamento ha prodotto: mentre la cultura orale, la 
parola, ha rappresentato per secoli un'energica 
superiorità, il sopravvento della cultura alfabetica ha 
generato significati mentali legati per lo più al 
“passato”. Per certi aspetti, la stampa, accentua il 
senso dell'individualismo, della quantificazione, della 
meccanica. In pochi decenni, queste trasformazioni 
hanno avviato l'occidente nella direzione di ciò che noi 
oggi identifichiamo con il concetto di "era moderna". 
Negli ultimi due secoli appare agitarsi ed emergere 
tumultuosa una contrapposizione di fondo fra un già 
stabile razionalismo sensibile alle tecnologie e 
l'emersione di una neo coscienza irrazionale formatasi 
a iniziare dal Romanticismo. 
Per queste ragioni entra nelle riflessioni degli studiosi 
del secondo dopoguerra l'idea che le tecnologie 
presenti nelle società siano in grado di influenzare la 
struttura mentale delle persone e, più in generale, la 
cultura persistente. La svolta giunge nei primi anni '60 
quando il sociologo Marshall McLuhan pubblica "Gli 
strumenti del comunicare” (Understanding media: the 
extensions of man). Se la tecnologia della 
comunicazione si fa sempre più importante è 
necessario comprendere meglio la funzione dei media 
(a prescindere dai contenuti che questi veicolano), 
attraverso dei criteri strutturali sui quali si organizza la 
comunicazione stessa. Nel 1964 entra, nel lessico 
degli studiosi, l'assioma "il medium è il messaggio" che  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

può essere chiarito partendo dal concetto secondo il 
quale il vero messaggio che ogni medium trasmette è 
costituito dalla natura del medium medesimo. 
Il secondo punto della nostra riflessione incontra il 
pensiero del filosofo polacco contemporaneo Zygmunt 
Bauman il quale esplora, attraverso una metafora 
molto energica, le caratteristiche dell’epoca 
postmoderna che stiamo attraversando. Egli sostiene 
che mentre nell’età moderna tutto era definibile come 
una solida costruzione, una fase storica entro la quale 
ogni questione principale era votata a dar vita a 
un’identità specifica affinché si stabilizzi nella cultura 
corrente mentre nel postmodernismo ogni aspetto 
della vita può venir plasmato artificialmente. Egli 
coniuga questo rimodellamento continuo con 
l’espressione “liquido”. Il passo verso la “società 
liquida”, a qual punto, si dimostrò quasi immediato. 
Vale la pena ricordare anche altre intuizioni 
sull’argomento: “la narrativa postmodernista si 
caratterizza per il disordine temporale, il disprezzo 
della narrazione lineare, la commistione delle forme e 
la sperimentazione nel linguaggio"- Barry Lewis, 2001. 
Baumann ritiene che nella società liquida non esista 
più lo spazio; esso è sostituito dal “luogo” dotato della 
capacità di creare un significato dall’esperienza, dalla 
definizione di ambito e perimetro locale. “Quando lo 
spazio cessa di essere significante cessa 
conseguentemente di essere luogo, non definisce più, 
dunque, né ambiti né dimensioni locali, diventando 
mero spazio” – Z.B. 
La fotografia sta attraversando questa tempesta 
sociale e culturale, la rete ha già completamente 
modificato l’intero sistema delle relazioni andando a 
interferire in modo variabile nei gruppi di individui che 
la utilizzano. Solo 15 anni fa i baby boomers (persone 
nate fra il 1945 e il 1964) e la generazione X (1965 - 
1980) utilizzavano la rete traslando processi e 
atteggiamenti dalla vita reale. Ma da quando i 
Millennials (> 1980) si sono accorti che potevano 
sfruttare in modo diverso le neotecnologie, gli operatori 
della rete hanno cambiato strategia. L’avvento del Web 
2.0 (prima apparizione nel 2004) ha accelerato 
l’insieme dei cambiamenti. La fotografia ha 
rapidamente sfruttato direttamente (pubblicazione) e 
indirettamente (comunicazione) i nuovi “media”. Basta 
pensare  alla   spaventosa  proliferazione  di  fotografie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

generate e riversate negli ormai classici social 
network, o nel più recente sistema di microblogging 
(Twitter) fino a  giungere a piattaforme quasi 
completamente image oriented come Instagram per 
comprendere come l’immagine stia percorrendo strade 
diverse, con linguaggi e prospettive temporali in 
costante cambiamento. Se la teoria di McLuhan è 
corretta (“il medium è il messaggio”) vuol dire che tutto 
ciò che transita attraverso diversi sistemi di 
comunicazione e fruizione forma oggi ambiti 
indipendenti nei quali lo stesso utilizzo non è 
confrontabile con gli altri. Il concetto che noi fotografi 
abbiamo di “qualità” dell’immagine è stato 
intensamente messo in discussione dalla presenza 
delle fotocamere nei moderni smartphone e i numeri di 
coloro che possono raggiungere e visualizzare album 
fotografici e singole immagini attraverso la rete è 
talmente ampio da suscitare altre riflessioni. La viralità 
della rete non è sempre sensibile alla qualità delle 
immagini o alla riconoscibilità del linguaggio e cultura 
dei contenuti, anzi, ma certamente stupisce come 
autori provenienti da esperienze molto diverse 
possono vantare decine di migliaia di “followers” con 
livelli di gradimento impensabili per coloro che 
utilizzano ancora sistemi tradizionali o moderatamente 
ibridi. Ma è proprio il media che indica nuove vie e 
nuovi mix. Le esposizioni di immagini stampate da 
scatti pubblicati tramite il servizio Instagram 
rappresentano una ulteriore dimostrazione di come 
non sia più possibile fermare la proliferazione e il 
metamorfismo di queste forme espressive. Se quindi è 
un bene stimolare questi passaggi e cambiamenti è 
opportuno manifestare preoccupazione per il come 
viene percepito l’insieme delle azioni che formano il 
passaggio dal “vedere” al “formare” l’immagine. Se la 
visione di Baumann è quindi verificabile e dimostrabile 
vuol dire che l’effimero agire sull’immagine che tutti 
constatiamo nell’alveo dell’ubiquitus digitale nel quale 
viviamo sembra non avere più un passato e, 
purtroppo, neanche un futuro. Tutto nasce e si 
esaurisce in un diario, in una “timeline” dinamica 
sempre più veloce. 

TULLIO FRAGIACOMO 

tullio.fragiacomo@outlook.com - @tfragiac - FB 
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Mercoledì 13 novembre 

 

7° Circuito Nazionale 
Audiovisivi Fotografici 

 

Il Circuito è un Concorso co-organizzato da 
diversi Circoli Fotografici con lo scopo di 
diffondere la cultura dell’Audiovisivo 
Fotografico, una disciplina particolarmente 
creativa e completa. L’Audiovisivo Fotografico è 
una proiezione che unisce immagini, talvolta 
con inserti video, supportati da una colonna 
sonora (rumori, suoni, musiche, parlati…): 
l’immagine fotografica è l’elemento 
caratterizzante dell’Audiovisivo Fotografico. La 
sinergia tra immagini e colonna sonora è 
lasciata alla creatività degli Autori ma l’opera 
deve risultare armoniosamente integrata. 
L’Autore esprime un’idea, porta ad una 
riflessione, racconta una storia, illustra una 
canzone, ecc.; l’argomento è assolutamente 
libero. 
«La storia dell’attuale Dipartimento Audiovisivi 
Fotografici della FIAF è abbastanza recente e 
risale alla convocazione del primo Seminario 
nell’ottobre del 1998. Prima di tale data, 
Responsabile del settore Audiovisivi era stato 
Francesco Nacci che ebbe il merito di far 
conoscere gli Audiovisivi Fotografici 
organizzando a Lecco numerose manifestazioni 
e invitando Autori stranieri. In tempi successivi 
anche il gruppo fotografico della Famiglia 
Legnanese organizzò diversi Festival 
richiamando l’attenzione di Autori italiani con un 
successo sempre crescente. Il 1° Seminario 
Nazionale del 1998 ebbe il grande merito di far 
emergere gli Autori italiani che fino ad allora 
operavano in modo indipendente e saltuario 
facendoli convergere nella FIAF e nel rinnovato 
Dipartimento DIAF. Da allora, con cadenza 
annuale, i Seminari si sono succeduti 
alternando  la  sede  tra Garda e Salsomaggiore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

annuale, i Seminari si sono succeduti 
alternando la sede tra Garda e Salsomaggiore 
con una sempre elevata partecipazione, 
numericamente e qualitativamente importante. Il 
passaggio dall’analogico al digitale ha 
rivoluzionato e, in alcuni aspetti, semplificato la 
partecipazione. A titolo di cronaca ricordiamo 
che nel primo Seminario, ovviamente tutto 
analogico, furono presentati 41 audiovisivi 
utilizzando ben 10 tipi diversi di centraline con 
2, 3 e 4 proiettori, per un totale di 376 minuti di 
proiezione! Altre due manifestazioni si sono poi 
sviluppate negli anni seguenti: la Coppa DIAF, 
che ha preso il via nel maggio del 2000, in 
occasione del Congresso Nazionale FIAF di 
Termoli, ed il Circuito Nazionale Audiovisivi 
Fotografici Digitali che ha visto la prima 
edizione nel 2007 con 13 tappe organizzate da 
diversi Circoli Fotografici. A queste si è aggiunta 
anche la pubblicazione di un Notiziario dedicato 
alla diffusione di notizie relative al mondo 
audiovisivo   con   contenuti   tecnici   e  con  gli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interventi dei Lettori. Il Notiziario è giunto nel 
2013 al XVI anno di pubblicazione con 4 numeri 
per anno.» (Testo tratto dal Sito 
http://www.fiaf.net/diaf/) 

Il 7° Circuito Nazionale Audiovisivi 
Fotografici Digitali  si è sviluppato in 14 
“Tappe“, svolte fra giugno e novembre 2013, 
ciascuna organizzata da un diverso Circolo 
Fotografico. 
Durante la serata del 13 novembre verranno 
proposti sette Audiovisivi:  

"Ode al Buddha" di Gian Carlo Bartolozzi di Firenze 
"Malamore" di Emio Lanini pure di Firenze 
"La Promesa" di Umberto Sommaruga di Milano 
"Kiribulà" di Paolo Grappolini di Impruneta (FI) 
"LAMERICA, Palermo - New York solo andata" 

di Giuliano e Irene Mazzanti di Pianoro (BO) (Vincitori 
di questa settima edizione del Circuito) 

"Stalking" di Laura Caserio di Vigevano (PV)  
"Android love" di Federico Palermo di Torino 

FULVIO MERLAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“16° Corso Avanzato di Fotografia”  
Corso riconosciuto dalla FIAF 

A conclusione del nostro “Corso Base di Fotografia” proponiamo il “Corso Avanzato di Fotografia” giunto alla sua 16a edizione; un Corso che rimane 
il nostro fiore all’occhiello. Finalizzato ad una migliore comprensione del linguaggio fotografico, seguirà un percorso, collaudato nel tempo, studiato 
per fornire gli spunti necessari per capire come si fotografa, perché e quali sono i contenuti delle immagini che vediamo e che produciamo. 
Come negli scorsi anni le lezioni si svolgeranno al giovedì, dalle 18.30 alle 20.30. Riproponiamo pure le due iniziative collaterali: 

• L’uscita collettiva che si effettuerà l’ultima domenica di marzo. 
• La mostra fotografica dei Partecipanti al Corso, sviluppata in forma di Portfolio. L’inaugurazione si terrà l’ultimo mercoledì di giugno. 

Con la partecipazione al Corso Avanzato, si diventa Soci della FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, e come tali si riceverà, 
recapitati a casa, il mensile Fotoit, il libro del Grande Autore della Fotografia Contemporanea e l’Annuario Fotografico Italiano. Infine si potrà 
disporre di quasi 1.500 convenzioni che sono elencate sul Sito della Federazione all’indirizzo www.fiaf-net.it 
Per informazioni e prenotazioni si può scrivere all’indirizzo cfwfoto@libero.it oppure telefonare ai numeri 3292185075 o ancora 3470891530 

Il Piano delle Lezioni 

N° TEMA INSEGNANTE GIORNO ORARIO 
     

1a Il cammino della Fotografia Fulvio MERLAK Giovedì     23/01/2014 18.30 / 20.30 
2a Percezione, Linguaggio, Pensiero Tullio FRAGIACOMO Giovedì     30/01/2014 18.30 / 20.30 
3a Pittura e Fotografia Fulvio MERLAK Giovedì     06/02/2014 18.30 / 20.30 
4a Lettura dell’Immagine Tullio FRAGIACOMO Giovedì     13/02/2014 18.30 / 20.30 
5a Il Portfolio Fotografico Giancarlo TORRESANI Giovedì     20/02/2014 18.30 / 20.30 
6a Il Ritratto Giancarlo TORRESANI Giovedì     27/02/2014 18.30 / 20.30 
7a Architettura e Fotografia Paolo CARTAGINE Giovedì     06/03/2014 18.30 / 20.30 
8a Il Paesaggio nella Fotografia Paolo CARTAGINE Giovedì     13/03/2014 18.30 / 20.30 
9a La Fotografia Naturalistica Furio SCRIMALI Giovedì     20/03/2014 18.30 / 20.30 
10a Fotografia di Viaggio Walter BÖHM Giovedì     27/03/2014 18.30 / 20.30 
11a Uscita collettiva (facoltativa) W.BÖHM e F.SCRIMALI    Domenica    30/03/2014 09.00 / 14.00 
12a Archiviazione e Catalogazione Gabriele ORLINI Giovedì     03/04/2014 18.30 / 20.30 
13a Aspetti etici della fotografia Giancarlo TORRESANI Giovedì     10/04/2014 18.30 / 20.30 
14a Lettura delle foto dei Partecipanti Tutti gli INSEGNANTI Giovedì     17/04/2014 18.30 / 20.30 

 

«12° TriestePhotoFestival» – Le conclusioni 
 
Ora che il «12° TriestePhotoFestival» è riposto nel l’album dei ricordi, credo sia opportuno 
(oltreché doveroso) tirare le conclusioni. È stato un Festival senz’altro riuscito: inedito per la 
sua ubicazione, tradizionale per le sue componenti. Un Festival che ci ha fatto conoscere un 
grande Reporter (Mauro Galligani), ci ha fatto incontrare sei eccezionali Lettori (Massimo 
Agus, Silvano Bicocchi, Giovanna Calvenzi, Renata Ferri, Massimo Mazzoli e Sara Munari), 
ma che, soprattutto, ci ha fatto vivere momenti di autentica emozione e suggestione. Merito 
della collocazione nella rinnovata e bellissima Sala multifunzionale “Piccola Fenice “ del 
Circolo, merito della bravura e della comunicatività di Galligani, merito dell’interesse delle tre 
conferenze (di Massimo Agus e poi di Mauro Galligani assieme a Fausto Biloslavo ed infine di 
Silvano Bicocchi), merito della capacità, della competenza e della disponibilità dei “nostri” sei 
straordinari Lettori. 
Un Festival Fotografico deve essere un’occasione di incontro e di confronto, un’opportunità di 
crescita, una possibilità di apprendimento e di rinnovo delle relazioni interpersonali, utili alla 
nascita di idee, di propositi e di nuove esperienze. Io credo che il «12° TriestePhotoFestival» 
abbia soddisfatto la sua missione, e noi tutti ne siamo paghi. 

FULVIO MERLAK 
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Elenco degli Autori con i titoli dei rispettivi Portfolio: 

Giulio Bonivento  “Carnevale in Barbagia” 
Manuela Cecotti “Educare al maschile” 
Francesco Chiot “Uncomfortable distance” 
Lucia Crepaldi  “La stanza dei ricordi” 
Roberto D’Alesio  “Senza alcuna prospettiva” 
Claudio De Paoli  “Rakov (Rio dei Gamberi)  
  Lago di Circonio” 
Gianfranco Favretto  “Maramures” 
Rossana Giorgi  “Microcosmo istriano” 

              

Tempo di Portfolio – 1 a parte 
Rassegna di Autori vari (20 novembre – 20 dicembre 2013) 

Ricordo con piacere la serata d’incontro con il Fotoklub Zagreb, nel mese di 
marzo del 2012, quando è stata inaugurata la mostra dedicata alle immagini dei 
nostri colleghi e amici Croati. La cortesia è stata poi ricambiata in aprile di 
quest’anno quando il Presidente del Club zagabrese ci ha invitato ad esporre 
nella loro sede. Nell’occasione il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno fissare 
una sorta di bando con richiesta di piccoli Portfolio che sarebbero stati poi 
sottoposti al giudizio di Esperti. Così i lavori consegnati sono stati visionati da una 
Commissione di tutto rispetto presso il CIFA (Centro Italiano della Fotografia 
d’Autore) a Bibbiena. Notevole soddisfazione, quindi, per chi tra i vari Autori è 
stato scelto per esporre le sue foto a Zagabria. 

Dal canto nostro, quali componenti del Comitato Scientifico della Sala Fenice, 
abbiamo ritenuto che i lavori presentati fossero realmente interessanti. Da questo 
la decisione di dedicare ai Portfolio che sono stati presentati per la selezione di 
Zagabria, ma che, nonostante il loro valore, non sono stati selezionati e quindi 
non hanno avuto l’opportunità di esporre nella sede croata, due mostre nella 
nostra Sala Fenice, una a novembre 2013 e una a febbraio 2014. A 
dimostrazione che anche rimanendo in casa nostra è possibile trovare ottimi 
Autori, interessanti spunti e racconti fotografici di tutto rispetto. 

MORENA COTTERLE 

   

  

  
 

  

Roberto D’Alesio 

Claudio De Paoli 

Giulio Bonivento 

    Rossana Giorgi 

Francesco Chiot Manuela Cecotti Gianfranco Favretto 

  Lucia Crepaldi 
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Mercoledì 27 novembre 

  

«Monologhi»  

In seno all’iniziativa denominata «Monologhi», 
che prospetta la costruzione di un Portfolio 
collettivo, il tema proposto per la seconda 
serata è «Il Carso». 
Quasi sicuramente tutti hanno nel cassetto delle 
immagini inerenti questo tema! In caso contrario 
l’autunno è il momento più opportuno per 
rappresentare il nostro aspro ed affascinante 
territorio, ricco di tradizioni e di cultura. Borghi, 
case, sentieri, vigneti, ogni cosa sul Carso può 
essere fonte di ispirazione per uno scatto 
prodotto con il cuore. 
Il giorno 27 novembre procederemo con la 
selezione delle foto che verranno in seguito 
presentate nello «Spazio Il Portfolio». 

CRISTINA LOMBARDO 

Mercoledì 11 dicembre 

  

“Poesia dell'Immagine” e fotografia 
Incontro con Toni Piccini 

Ritengo che gli strumenti migliori per mostrare 
la realtà siano l'immagine fotografica e la 
parola: l'immagine fotografica non truccata e la 
parola quando descrive in modo asciutto, senza 
manipolazione né ridondanza o retorica. La 
prima è territorio che vi appartiene, indi mi 
soffermo sulla seconda, da cui quest'incontro 
avrà inizio per poi abbracciare la fotografia. 
Comincerò parlando brevemente di cos'è un 
haiku, poesia con poche sillabe e una delle 
maggiori espressioni del “Less is more”. “ Un 
haiku, / una o due pennellate / con il quadro 
dentro “ 
Accennerò poi al mio percorso in questa forma 
poetica che è pura immagine - si basa su ciò 
che le immagini descrittevi evocano in ognuno -  
priva di concetto, indicazione, giudizio... e 
all'incontro di poesia e fotografia. Ciò ha luogo 
con gli haiga, arte nata nel 17° secolo in 
Giappone, allora come abbinamento di un haiku 
e un disegno, e ora sempre più diffusa tramite 
l'unione di una poesia e una fotografia. Un 
breve cenno storico e poi una proiezione di miei 
haiga, da “Costruir Levando” (prima mostra in 
Italia di tale forma artistica – 2007) alle 
creazioni più recenti. 
Ho lavorato con studenti di scuole elementari e 
medie, e tenuto lezioni all'Università Károli 
Gáspár di Budapest, facoltà di Giapponismo.  

Per quanto concerne mostre e Festival di 
poesia: 
Personali: Genova 2007 – XIII Festival 
Internazionale di Poesia; Trieste 2007, 2010, 
2013; Pecs (Ungheria) 2010 – World Haiku 
Festival; Budapest 2010 – Caffè Letterario del 
Bookstore Aleksandra, e poi in varie città 
ungheresi (ultima Debrecen, aprile 2013); 
Lussinpiccolo (Croazia) 2011 – Casa di Cultura 
Italiana. 

Personale permanente: Keszthely (Ungheria) - 
Életfa School of Primary and Basic Art Studies. 

Collettive: Milano – Bocca, Libreria d’Arte 2009; 
Bend (Oregon, U.S.A.) 2011; Eugene (Oregon, 
U.S.A.) 2013. 

Festival di Poesia: 1° Tokyo Poetry Festival, 
Tokyo 2008; Pecs (Ungheria) 2010 – World 
Haiku Festival; Genova – 11a e 13 a edizione del 
Festival Internazionale di Poesia, 2005 e 2007. 

TONI PICCINI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 18 dicembre 

 

Proiezioni a cura dei Soci  

Lo scorso anno, proprio in prossimità delle feste 
natalizie, abbiamo lanciato l’idea di una serata 
dedicata agli Audiovisivi realizzati dai Soci. In 
molti hanno aderito all’iniziativa e tutti abbiamo 
avuto modo di apprezzare le realizzazioni 
presentate. Di conseguenza, preso atto del 
successo della serata, abbiamo deciso di 
riproporla anche quest’anno, e quindi 
aspettiamo i vostri Audiovisivi per i quali vi 
preghiamo di seguire queste piccole e semplici 
regole che permetteranno un miglior 
svolgimento della serata: 

• Nell’arco dell’incontro avremo modo di 
assistere ad un massimo di 7 Audiovisivi di 
7 Autori diversi. 

• È necessario prenotare (alla sottoscritta) la 
propria partecipazione entro e non oltre 
mercoledì 11 dicembre 2013. Non saranno 
accettati i lavori annunciati dopo tale data. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Gli Audiovisivi non dovranno superare la 
durata di 7 minuti ciascuno. 

Aspettiamo le vostre opere. 
SCILLA SORA 

 
 
 
 

 

I NOSTRI VIAGGI Majdanek  
a cura di Marinella ZONTA Fu breve la tua vita. 
 Una lacrima 
 è poco per ricordare. 

(haiku di Fulvio Vezzoni, primo classificato del Concorso  
                                                        Letterario “Viaggio in Polonia: risveglio dei ricordi”) 

Due piccole ma preziose proposte per novembre e dicembre: 

Il 16 novembre, visita guidata della mostra di Francisco de Zurbarán (1598-1664) a Ferrara. È 
un'occasione importante per scoprire la forza delle invenzioni di un artista straordinario, il grande 
mistico del Siglo de oro. il 'Caravaggio spagnolo'. Zurbarán ha reinventato i soggetti più classici 
grazie a uno stile modernissimo, grande per la capacità di interpretare il fervore religioso del suo 
tempo con immagini quotidiane e visionarie, intime e grandiose. A Ferrara sono in mostra, per la 
prima volta in Italia, capolavori provenienti dai più importanti musei e collezioni private europee e 
americane. 
Dal 6 all'8 dicembre, oltre ai mercatini natalizi di Bolzano e Merano , due bellissimi musei di 
Trento e Rovereto. 
Il MUSE, il Museo delle Scienze firmato dall'archistar Renzo Piano, è stato inaugurato a Trento 
alla fine di luglio. La struttura si rifà alle montagne circostanti e la stessa organizzazione su più 
piani del percorso di visita è una sorta di metafora dell’ambiente montano. L'edificio si sviluppa in 
due livelli interrati e cinque fuori terra, adagiati su un grande specchio d’acqua sul quale 
sembrano galleggiare. Una volta oltrepassato l’ingresso, il visitatore è protagonista di un viaggio 
sensoriale a 360°, che moltiplicando gli effetti e le vibrazioni della metafora della montagna, 
ordina e scandisce il percorso della mostra permanente dall’alto verso il basso. È l'occasione per 
vedere quasi per primi un nuovo gioiello dell'architettura. 
Il MART di Rovereto, pur essendo anch'esso un museo recente, è del 2002, è già famosissimo e 
visitatissimo. Realizzato dal grande architetto Mario Botta, ha come baricentro la grande cupola 
di vetro e acciaio che sovrasta la piazza centrale di accesso al museo. Oltre alla collezione 
permanente, potremo visitare con la guida l'eccezionale mostra evento dedicata ad Antonello da 
Messina. Dopo il MART visiteremo la casa d'arte futurista Depero  che, nel 2009, in occasione 
del centenario del Futurismo, è stata restaurata recuperando le zone originali progettate 
dall’artista e completandole con due nuovi livelli ispirati direttamente al gusto di Fortunato 
Depero. 
Un viaggio che ci immergerà nella cultura del XX e XXI secolo e nelle magiche atmosfere 
natalizie dei mercatini. Programmi in sede. 

30ª Cena degli Auguri  
Sabato 21 dicembre 2013 

La nostra prima cena di fine anno risale all’8 dicembre del 1984 ed ebbe luogo presso la 
“Trattoria alla Posta” di Basovizza, con la partecipazione di 28 Soci. Quella serata fu talmente 
allegra e coinvolgente che da allora decidemmo di ripetere l’esperienza ogni anno. Eccoci quindi 
arrivati a quota 30! Un gran bel traguardo. 
E anche quest’anno, per la quinta volta consecutiva, la nostra tradizionale “Cena degli Auguri” di 
fine anno si terrà, nella sala Tommaseo dell’”Hotel NH Trieste” (ex Hotel Jolly) di via Cavour 7, 
con inizio alle ore 19.30. Come trent’anni fa’ l’intrattenimento ed il divertimento continuano ad 
essere una nostra caratteristica irrinunciabile, e per l’occasione cito un famoso adagio televisivo 
di qualche anno fa: «Provare per credere». 
Date le vostre adesioni per tempo, vi aspettiamo numerosi. 

CLAUDIO URIZZI 

Risultati 26° Torneo  
Fincantieri-Wärtsilä  

    Stampe B&N – dopo la 1°serata                
1° COSTANZO Maurizio 10 punti 
2° GUBERTINI John   7 punti 
3° GIORGI Rossana   5 punti 
4° CECOTTI Manuela   3 punti 
5° DEGANELLO Renata   2 punti  

Stampe a Colori – dopo la 1° serata 
1° MARTELLANI Silvia 10 punti 
2° GUBERTINI John   7 punti 
3° BIAGIOLINI Stefano   5 punti 
4° AGOLINI Renata   3 punti 
5° SVETINA Fabrizio   2 punti  


