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“Non siamo i figli di Bresson”  
 
Fotografia : come ben sappiamo il suo 
significato è letteralmente “scrittura con la luce” 
(composizione delle parole greche phôs - luce e 
graphè - grafia); e con il termine Fotografia si va 
a indicare sia la tecnica o il processo, quanto 
l’immagine realizzata e, per sua estensione, il 
supporto che la contiene. 
Non viene fatta altresì una distinzione, in termini 
puramente lessici, tra una Fotografia realizzata 
per mezzo di emulsione chimica e quella 
ottenuta per mezzo di un sensore digitale. La 
Fotografia, dopo quasi due secoli di vita, ancora 
non fa alcuna distinzione etica tra analogico e 
digitale, tra reflex, mirrorless o smartphone. 
Ma la Fotografia definisce semplicemente il 
concetto di base (scrivere con la luce) e non si 
preoccupa di come questo avvenga e, sopra 
ogni cosa, non si preoccupa affatto di “cosa 
viene fotografato e come”. Questo compito 
viene relegato al Fotografo che ha la piena 
responsabilità dell’immagine realizzata. 
Quanto definito sopra ha il solo compito di 
esporre una delle diatribe oggi molto in voga: 
l’utilizzo spasmodico delle nuove tecnologie in 
campo fotografico; per farla breve: tutto quello 
che viene realizzato per mezzo di smartphone. 
Firme molto autorevoli nel gota della Fotografia 
in Italia danno sfogo alle loro capacità analitiche 
e di competenze circa l’etica nell’utilizzo dei 
photofonini nel proporre contenuti anche in 
termini giornalistici alle redazioni dei (pochi) 
giornali ormai interessati alle pubblicazioni, 
additando che “mai e mai è da considerare etico 
una  immagine realizzata per  mezzo di automatismi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digitali e software in grado di alterare senza 
controllo colore e atmosfera” (cit.) 
Personalmente ritengo che questa sia una 
visione quantomeno semplicistica del problema 
- se di problema si tratta. Sarebbe come dire 
che, per poter esser presa in considerazione 
(da chi poi?) una Fotografia debba per forza 
essere realizzata attraverso mezzi idonei 
all’etica della Fotografia stessa senza però 
definire quali siano questi mezzi. Ogni persona 
di buon senso, credo, avrebbe non poche 
difficoltà nel creare questo tipo di distinzione. 
Forse una risposta, seppur non conclusiva, ci 
viene data dal colosso per credibilità nel 
panorama della Fotografia mondiale: il 1 giugno 
scorso, la Magnum Photos - Agenzia delle 
Agenzie -, ha ufficializzato la nomina di un 
ragazzotto statunitense di nome Michael 
Christopher Brown, Fotografo eclettico, ottima 
preparazione accademica, di professione 
Reporter. Un curriculum come tanti altri 
professionisti ma, a differenza di tanti altri suoi 
colleghi, ha dimostrato un’innata apertura verso 
stili e tecnologie alternative nel moderno 
giornalismo. Michael Christopher Brown, oggi, 
utilizza prevalentemente uno smartphone per i 
suoi servizi di reportage, e nello specifico fa uso 
di Hipstamatic come software di cattura delle 
immagini. Alla Magnum questa cosa è piaciuta, 
le sue fotografie sono straordinarie, narrano 
storie nude e crude, hanno uno stile personale 
frutto di esperienza e - forse molto importante - 
sono comunque il frutto del tempo in cui vivono, 
quindi, anche per questa ragione, di facile 
lettura anche per i non addetti ai lavori. 
Ma nonostante questo c’è ancora chi nel gota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

della Fotografia considera  (giustamente,  a sua 
opinione) la Fotografia realizzata per mezzo di 
smartphone “... un progetto di social marketing 
altamente tossico per l'educazione all'immagine 
fotografica.” (cit.) 
Ecco, forse, questa ultima considerazione 
potrebbe introdurre un argomento che mi è 
sempre piaciuto considerare “l’argomento” nella 
Fotografia: il suo contenuto. 
Cosa la Fotografia esprime, cosa e se la 
Fotografia racconta, rappresenta, informa, 
emoziona, documenta, denuncia, illustra, e via 
discorrendo. 
In questi ultimi tempi dove la poesia della 
pellicola è stata completamente sovrastata dalla 
naturale dimensione del digitale, quando la 
Fotografia è ufficialmente considerata un 
fenomeno di massa, ciò che più emerge anche 
nelle immagini professionali e amatoriali è 
troppo spesso la pochezza o la mancanza di 
contenuti. 
La mia personalissima opinione, da essere 
pensante e da Fotografo, è che nel momento 
stesso in cui una Fotografia viene considerata 
nel fine dell’apparecchio che l’ha realizzata e 
non sul suo (eventuale) contenuto allora avrà 
luogo il fallimento della Fotografia stessa, nella 
sua definizione di “scrittura con la luce” e 
potremo iniziare a parlare esclusivamente di 
“realizzazione di immagini”. 
Tutti noi, che non siamo i figli di Cartier Bresson 
ma del tempo in cui cresciamo, forse dovremmo 
iniziare ad augurarci “Buone Idee” e non “Buona 
Luce” perché la Luce... bè, quella è scontata. 

GABRIELE ORLINI 
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Mercoledì 18 settembre 

 

«Lo sguardo in profondità» 
Incontro con Izabela Jaroszewska  Ph.D 

Izabela Jaroszewska è nata in Polonia. Ha 
conseguito la prima laurea in giurisprudenza 
e successivamente ha intrapreso gli studi 
artistici per dedicarsi a tempo pieno alla sua 
passione nel settore dell’arte. Ha studiato 
presso la Higher State School of Cinema, 
Television and Theatre (Łódź – Polonia), ed 
in seguito ha acquisito la laurea 
all’Accademia di Belle Arti (Poznań), per 
concludere, alla fine, il suo ciclo di 
formazione in campo artistico ottenendo il 
titolo di Ph.D. in regia e fotografia artistica 
(Łódź). È Fine Art Photographer, Visual Artist 
e Art Teacher con esperienza in Fotografia, 
Cinematografia, Pittura, Japanese 
Calligraphy, Teatro e Danza. 
Ha creato e diretto la più importante Scuola 
di Fotografia in Polonia, “The European 
Academy of Photography” (Varsavia). Ha 
insegnato alla “Royal Academy of Art” 
(Olanda) e ha progettato e svolto in Islanda 
diversi workshop su “Fotografia e paesaggio 
interiore”. È stata membro giudicante nella 
Portfolio reviewers, commissione 
internazionale di fotografia di alto livello, per i 
concorsi fotografici organizzati agli 
International Meetings of Photography. È 
anche membro onorario della cattedra di 
fotografia alla “The House of the 
Photography” a Varsavia. Ha scritto 
numerosi articoli su riviste specialistiche di 
fotografia ed è critica d’arte. Progetta e 
organizza workshop internazionali a tematica 
artistica (film, teatro, pittura, fotografia e 
musica). 
Nel  2012   è   stata   Visiting   Professor  alla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naropa University, Boulder, Colorado, USA. 
Ha tenuto seminari teorici e pratici al Visual 
Art Department, al Psychology Department 
and Religious Studies Departament rivolti a 
studenti e professionisti nelle varie discipline 
artistiche, oltre che a psicologi, operatori 
sociali e terapisti. 
A partire dal 1997 ha pubblicato 6 album 
fotografici. Ha presentato le sue opere sia in 
Polonia, sia in altri saloni d’arte presenti in 
diverse località internazionali. I più importanti 
sono: WM Gallery, Amsterdam, Olanda; The 
Hafnarfjordur Institute of Culture and Fine 
Art, Reykjavik, Islanda; Espace Chatlet 
Victoria, “ZEN”, Paris Photo 2010, Parigi, 
Francia. 

"A Catalogue of Memories" 
«La memoria è uno schermo di coscienza, 
composto da tutte le possibili associazioni, 
che ci dà l'opportunità di creare nuovi mondi 
irreali. Utilizzando una macchina fotografica 
posso  trasformare  la  realtà  esistente  in un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mio mondo nuovo. Creo immagini che 
combinano vari rami delle arti visive (come 
film, fotografia e pittura). La mia ricerca 
fotografica mi ha spinto a mettere assieme 
"A Catalogue of Memories", che è un 
campione di immagini fotografiche della 
memoria, immagini connesse con eventi e 
con esperienze specifiche, soprattutto della 
mia infanzia. Quelle immagini sono 
transitorie, poco chiare e frammentarie, come 
le immagini della nostra memoria.  
La memoria è uno "scrigno", all'interno del 
quale tutto ciò che una volta era conscio 
diventa qualcosa di inconscio. Ricordare è 
una sorta di processo in senso inverso. 
Cerchiamo di ricordare ciò che è inconscio e 
renderlo nuovamente consapevole. I ricordi 
sono poco chiari, deformati, velati da strati di 
oblio, che devono essere spolverati per 
raggiungere ciò che è nascosto in profondità. 
I dettagli sono appena visibili - sono 
macchiati dagli strati di dimenticanza. 
Improvvisamente un punto oppure un altro 
attirano la nostra attenzione, diventano 
luminosi e poi sprofondano di nuovo nel buio. 
Le fotografie sono come immagini della 
memoria umana. E come quelle immagini, 
sviluppano nel tempo significati, significati 
che dapprima non si notano. È come se 
contenessero la conoscenza assoluta di 
quello che è successo prima e di ciò che 
accadrà in seguito». 

IZABELA JAROSZEWSKA 
 
 
 
 

«Monologhi»  
Mercoledì 25 settembre 2013         

Con la stagione che sta per iniziare, gli Incontri di lettura dell’immagine cambiano veste, si 
rinnovano e si consolidano. 
Il titolo della nuova iniziativa è «Monologhi, Monografie, Serate a Tema» e, come indicato dalla 
definizione, si tratta di serate riservate, di volta in volta, ad un diverso argomento. 
Il programma viene così strutturato: 

1 Viene scelto un tema sul quale confrontarsi; 
2 Si producono le fotografie; 
3 Durante una serata condotta da un Lettore, una Giuria prestabilita sceglie le foto più adatte 

alla costruzione di un portfolio collettivo, coerente con il tema proposto; 
4 Infine, le foto selezionate vengono esposte nell’atrio del Circolo nel contesto di «Spazio il 

Portfolio». 
Questa programmazione consente di pianificare due serate, la prima riservata alla selezione delle 
immagini e la seconda dedicata all’inaugurazione della rassegna e agli interventi degli Autori. 
Le serate, nel corso dell’anno, avranno una programmazione ben definita che seguirà la seguente 
scaletta: 
 

TEMA SERATE DI 
LETTURA/SELEZIONE 

INAUGURAZ. SPAZIO 
PORTFOLIO 

Il Museo Ferroviario 07 agosto 2013 04 settembre 2013 

Zagabria 25 settembre 2013 06 novembre 2013 

Il Carso 27 novembre 2013 08 gennaio 2014 

Il mare d’inverno 29 gennaio 2014 05 marzo 2014 

Interni di Chiese 26 marzo 2014 07 maggio 2014 

Il Parco di S.Giovanni 11 giugno 2014 03 settembre 2014 

CRISTINA LOMBARDO 

33° Convegno Regionale FIAF  

Con l’autunno arriva, come ogni anno, l’ormai tradizionale appuntamento con il Convegno 
Regionale delle Associazioni Fotografiche FIAF del Friuli Venezia Giulia. L’appuntamento è 
fissato per domenica 6 ottobre 2013 a Campoformido, nella provincia di Udine. 
L’organizzazione è stata affidata dal Delegato Regionale Adriano Locci al Circolo Culturale 
Fotografico Il Grandangolo che, nell’occasione, festeggerà i suoi trenta anni di attività. Alla 
manifestazione sono ovviamente invitati, oltre ai Rappresentanti dei Circoli Regionali, 
anche tutti i loro Soci che potranno approfittare di una giornata dedicata completamente 
alla fotografia. Sarà l’occasione per incontrarsi con i fotografi di tutta la Regione e rinnovare 
l’annuale scambio di opinioni ed esperienze. Non appena possibile verrà divulgato l’intero 
programma, nella cui scaletta ci sarà l’inaugurazione della “23a Mostra Regionale”, Mostra 
che vedrà il nostro Circolo rappresentato dalle immagini dedicate al Carso realizzate da 
Walter Böhm, Tullio Fragiacomo, Rossana Giorgi, Alessandro Rosani e Furio Scrimali. 
Nell’anno in cui al nostro Circolo è stata assegnata l’Onorificenza di EFI, Encomiabile della 
Fotografia Italiana, sarebbe bello essere presenti in tanti. 

Scilla SORA 

Risultati 25° Torneo 
Fincantieri-Wärtsilä  

Stampe B&N – Classifica finale  
1° GUBERTINI John 32 punti 
2° STAUBMANN Giancarlo 22 punti 
3° URIZZI Claudio 17 punti 
4° RIVA Roberto 15 punti 
5° BLENIO Paiolo 12 punti  

Stampe a Colori – Classifica finale  
1° BÖHM Walter 25 punti 
2° STAUBMANN Giancarlo 22 punti 
3° GUBERTINI John 16 punti 
4° e.e. GIORGI Rossana 14 punti 
4° e.e. KOSUTA Rosanna 14 punti 
 
8° Universo Portfolio  (29 maggio 2013) 
1° D’ALESIO Roberto 
2° IURISSEVICH Daniele 
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11 settembre – 29 settembre 2013 
 

La Foto dell’Anno 2012 FIAF 
Rassegna di Autori vari 

Anche quest’anno il Circolo Fincantieri-Wärtsilä 
ha l’opportunità di presentare le trenta fotografie 
finaliste de “La Foto dell’Anno” (edizione 2012). 
Come noto, l’iniziativa è nata nel 2009 per dare 
maggiore rilievo alle immagini singole che 
partecipano ai Concorsi Patrocinati dalla FIAF 
che ogni anno vengono indetti a livello 
nazionale. 
Con il 2012 il Regolamento de “La Foto 
dell’Anno” ha subito alcune modifiche. Alla 
Selezione hanno così potuto partecipare tutte le 
immagini prime classificate in ognuna delle 
Sezioni valide per la Statistica FIAF, con 
l’aggiunta della foto più significativa che ha 
concorso all’assegnazione dell’eventuale 
Premio per il miglior Autore, oppure 
dell’eventuale migliore Opera assoluta. Dette 
fotografie sono state dapprima sottoposte, per 
tutto il mese di febbraio 2012, alla valutazione 
spontanea di una Giuria popolare sul Sito 
www.ilfotoclub.it. Successivamente le prime 
venti classificate, assieme ad ulteriori dieci 
immagini indicate da una Giuria di Esperti, 
hanno avuto accesso alla fase finale della 
Selezione; fase nella quale un’apposita 
Commissione ha scelto le immagini di cinque 
Autori ed infine ha indicato il Vincitore 
dell’edizione 2012. 
Nell’occasione si vuole tuttavia sottolineare il 
fatto che “La Foto dell’Anno” non è un ulteriore, 
semplice Concorso fotografico, ma, bensì, 
un’attestazione e divulgazione delle capacità 
dei fotografi amatoriali nel panorama italiano; 
una valorizzazione della scelta autoriale in 
termini di sensibilità, personale visione del 
mondo, comunicazione di pensieri propri, 
attraverso un linguaggio comune, quello della 
fotografia, distante da canoni estetici rigorosi e 
da tecniche indiscutibili. 
Quest’anno la foto vincitrice, “Si parte” di 
Roberto Bortoloni, ci dimostra come, anche il 
tema della Natura, così inflazionato, può essere 
ancora visto con occhio profondamente 
personale e restituire un’immagine ricca di 
fascino ed emozione. 

MORENA COTTERLE 

 
Foto di R. Bartoloni   

16 ottobre - 15 novembre 2013 
 

“Sulla strada  
Immagini dalla Birmania”  

Personale di Renata Agolini 

Renata Agolini, classe 1958, parla della 
fotografia scherzosamente come di un “amore 
senile”, una passione, latente da tempo, ma 
rivelatasi pienamente solo da qualche anno. 
Viaggiatrice, quando può, ha sempre cercato 
nella fotografia il modo per superare la fugacità 
e superficialità delle sue esperienze da turista, 
le quali presentano, dice Renata, tutti i difetti del 
turismo di oggi: percorsi standard, spesso 
congestionati dalla gente, luoghi che tendono 
sempre più a sfumare in “non luoghi”, snaturati 
dalla globalizzazione. Si fotografa per sfuggire 
alla banalità, all’impersonale, per costringersi a 
scegliere, ad analizzare, a cercare un senso 
nelle cose; nella sovrabbondanza effimera delle 
percezioni, l’obiettivo si appropria di frammenti 
di realtà, li estrae dal flusso,li ferma, crea un 
rapporto, porta dentro quello che c’è fuori, fuori 
quello che c’è dentro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il viaggio del 2012 in Myanmar, o piuttosto in 
Birmania, nome ben più ricco di suggestioni, ha 
portato Renata in un paese ancora abbastanza 
primitivo, i cui lati oscuri rimangono abbastanza 
ben celati al turista. Le sensazioni sono di 
grande bellezza: vieni conquistato dalla sua 
gente operosa e gentile, semplice, 
pazientemente industriosa; in quei volti belli e 
levigati o scavati dal tempo, nei loro modi 
garbati, nei loro gesti antichi, ti colpisce il senso 
di armonia con la vita e con la natura 
gelosamente conservato e tramandato 
attraverso un esercizio costante, un perfetto 
controllo di se stessi. 
“Sulla strada” nasce dalla voglia di riportare i 
colori, i profumi, la vita, le mille attività che si 
sviluppano ai lati di una strada, nei mercatini, 
nelle botteghe improvvisate, nelle “sale da tè” 
alla buona, con quei sedili e tavolini di plastica 
che sembrano fatti per dei bambini. Un mondo 
variopinto e curioso, semplice e dignitoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«12° TriestePhotoFestival»  
27, 28 e 29 settembre 2013  

Giunto alla sua dodicesima edizione, il «TriestePhotoFestival» è unanimemente considerato 
quale "punto di riferimento” per tutti coloro che hanno a cuore la Fotografia con la “F” maiuscola, 
un appuntamento di quelli da non perdere. Per il Capoluogo giuliano si tratta di un evento 
culturale di spessore, un evento che ci fa capire come la cultura sia fatta anche di incontri, di 
dialoghi, di progetti. Ed è proprio questo ciò che avviene nei tre giorni del «TriestePhotoFestival». 
Vero cuore del Festival è la consegna dell’ambito «Premio Città di Trieste al Reportage». Il 
Premio quest’anno sarà assegnato a Mauro Galligani . 

Galligani è nato nel 1940 a Farnetella, in provincia di Siena. Dopo la scuola di Cinematografia a 
Roma, è stato chiamato dall'”Agenzia Italia”. Nel 1964 è passato al quotidiano "Il Giorno" come 
Responsabile del settore fotografico. Nel 1970 è entrato nella Mondadori. "Epoca" è stato il suo 
giornale dal 1976 al 1997; per più di vent’anni ne ha curato l'immagine in qualità di "Picture 
Editor". Ha collaborato con "Life" e con le più importanti testate internazionali. Vive a Milano. 
Galligani è un grande e apprezzato fotoreporter che da cinquant’anni osserva, vive e fotografa il 
mondo intero e le sue tragedie, le trasformazioni, le miserie e le difficoltà, dalle guerre in Medio 
Oriente alla prima invasione dell’Afghanistan, dalla strage di Bologna al terremoto in Friuli, dalla 
tragedia di Seveso a Cernobyl, dalle Olimpiadi alle rivoluzioni del Centro America, dal disagio 
delle periferie alla solidarietà di San Patrignano. Gli scatti dei suoi reportage hanno fatto il giro 
del mondo. (Testo tratto dai Siti www.hfnet.it  e  www.clickblog.it) 

Per il 2013 il Circolo Fincantieri-Wärtsilä ha pianificato il tradizionale Festival nella ristrutturata, 
bella e funzionale ex Sala Teatro del Circolo (ora Sala Multifunzionale “Piccola Fenice”). Nello 
spazio, una volta riservato al teatro dialettale e al cinema d’essai, gli appassionati avranno la 
possibilità di vivere intensamente le varie fasi della manifestazione. Potranno parlare liberamente 
con Personaggi del calibro di Massimo Agus  (Fotografo, Insegnante e Curatore di rassegne 
fotografiche, è nato a Cagliari ma vive e lavora a Firenze), Silvano Bicocchi  (Critico di 
Fotografia, Docente della FIAF e Direttore del Dipartimento Cultura, è nato, vive e lavora a 
Nonantola, in provincia di Modena), Giovanna Calvenzi  (Photo Editor, Giornalista, Curatrice free 
lance, Insegnante di Storia della Fotografia e di Linguaggio fotografico, è nata, vive e lavora a 
Milano), Renata Ferri  di Roma (Giornalista, Photo Editor e Insegnante), Massimo Mazzoli  
(Docente della FIAF e Direttore del Dipartimento Web, è nato, vive e lavora a Senigallia, in 
provincia di Ancona) e Sara Munari  (Fotografa, Insegnante e Curatrice d'Arte, è nata a Milano 
ma vive e lavora a Lecco). Potranno esibire le proprie opere, discutere dei propri lavori, 
incontrarsi e confrontarsi, apprezzare un programma fatto di avvenimenti, mostre, letture di 
portfolio, conferenze e potranno scegliere in un ampio panorama di libri fotografici, proposti, 
come al solito, dalla HF Distribuzione di Vercelli. 

FULVIO MERLAK 
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Mercoledì 23 ottobre 

 
Dedicato a Nino Migliori 

 

La fotografia di Nino Migliori, dal 1948, svolge 
uno dei percorsi più diramati e interessanti della 
cultura d’immagine europea. Gli inizi appaiono 
diversi tra fotografia neorealista, con una 
particolare idea di racconto in sequenza, e una 
sperimentazione sui materiali del tutto originale 
e inedita. Le Ossidazioni e i Pirogrammi dei 
tardi anni Quaranta sono opere che non hanno 
confronti nel panorama della fotografia 
mondiale, sono comprensibili solo se letti 
all’interno del versante più avanzato 
dell’informale europeo, da Wols a Tàpies a 
Burri, con esiti spesso in anticipo sui più 
conosciuti episodi pittorici. Dalla fine degli anni 
Sessanta il suo lavoro assume valenze 
concettuali ed è questa la direzione che negli 
anni successivi tende a prevalere. Nino Migliori 
è l’Autore che meglio rappresenta la 
straordinaria avventura della fotografia che, da 
strumento documentario, assume valori e 
contenuti legati all’arte, alla sperimentazione e 
al gioco. Oggi si considera Migliori come un 
vero architetto della visione. Ogni sua 
produzione è frutto di un progetto preciso sul 
potere della visione, tema, questo, che ha 
caratterizzato tutta la sua produzione. Sue 
opere sono conservate in importanti collezioni 
private e pubbliche tra le quali CSAC - Parma, 
Galleria d’Arte Moderna – Torino, Galleria 
d’Arte Moderna – Bologna, Museo d’Arte 
Contemporane a  Pecci  – Prato, Galleria d’Arte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderna – Roma, Bibliotèque National - Parigi; 
Musée Reattu – Arles, Museo di Praga, 
Museum of Modern Art - New York, Museum of 
fine Arts – Houston, Museum of Fine Arts – 
Boston, Polaroid International Museum – U.S.A. 
ed altre. 

(Biografia tratta dal Sito  
http://www.artistocratic.com) 

 
Mercoledì 30 ottobre 

 
Una serata con Lucio 
Incontro con Lucio Tolar 

Sono nato a Gorizia nel 1971; sono un grande 
ammiratore della natura fin da piccolo. Ogni 
volta che ne venivo a contatto provavo 
grandissime emozioni. I misteri della natura mi 
affascinavano a tal punto da lasciarmi 
trasportare completamente in un mondo dove 
c’è ancora tanto da imparare e conoscere. Agli 
inizi degli anni Novanta cominciai a dedicarmi 
alla fotografia. Era anche un modo per ricordare 
e condividere la meraviglia di ciò che l’occhio e 
il cuore coglieva.  Iniziai  a  fotografare  
soprattutto gli animali, facendo crescere sempre 
più la conoscenza della natura, e svelando i 
tanti piccoli misteri e segreti che l’avvolgono. 
Dopo tanto tempo, credo che non esista modo 
migliore per conoscere un animale, entrare 
nella sua intimità osservandolo per ore, da 
molto vicino e senza che lui se ne accorga. 
Attraverso l’obbiettivo sembra di essere lì con il 
soggetto, ed una sensazione ti pervade nel 
vederlo  rilassato  nei  suoi  movimenti, quasi da  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

farti sentire un suo simile. Non solo si ha la 
possibilità di fare scatti unici e di notevole 
interesse naturalistico, ma si può osservare la 
semplicità, rendendosi conto di quel poco che 
hanno bisogno per vivere, della fragilità, della 
paura e delle loro emozioni. Quando fotografo 
cerco di vedere oltre a quello che mi si presenta 
d’avanti, aspettando di cogliere il momento che 
dia forza all’immagine: dinamicità, uno sguardo, 
un atteggiamento, che mi trasmettano la forza, 
la bellezza, l’anima della natura stessa. I luoghi 
dove realizzo i miei lavori sono il Carso, le Alpi 
Giulie, luoghi selvaggi e integri che io adoro, e 
la Slovenia con le sue stupende foreste. Col 
passare del tempo mi sono accorto che la 
fotografia è anche un percorso di crescita 
interiore che si dispiega piano nelle immagini, e 
una crescita continua che ci accompagna per 
tutta la vita. Per me non è una semplice 
passione, ma un vero stile di vita, che unisce 
amore per la natura e creatività, un modo 
diverso per affrontare l’esistenza allontanandosi 
dalla routine di ogni giorno, dallo stress, 
facendo provare sensazioni primordiali, ormai 
perse nella vita moderna. Ascoltare il vento che 
soffia tra le cime delle montagne, il tonfo di una 
cascata, le foglie che cadono nel sottobosco, 
l’odore dell’animale, il profumo dei fiori dell’erba, 
il canto degli uccelli, il bramito di un cervo, ecc. 
Tutto questo è fotografia, sensazioni semplici 
ma di un totale appagamento. Proiezioni, 
mostre fotografiche, pubblicazioni su riviste e 
libri del settore mi caricano d’entusiasmo… e di 
tanta la voglia di regalare e vivere emozioni. 
Utilizzo il sistema professionale Canon. 

LUCIO TOLAR 
 

7a Extempore fotografica per Portfolio  
Settimo appuntamento con la nostra “Extempore per Portfolio”, 
Concorso del tutto particolare ed esclusivo, che ci porterà a sviluppare 
un Portfolio a Tema Libero durante una breve vacanza. 
La meta che vi proponiamo per questa iniziativa sono i Laghi di Plitvice. 
Questo, in via di massima, il programma: 
- venerdì 1° novembre: partenza da Piazza Oberdan o re 6.00 con 

autopullman, visita al parco, pranzo libero; nel pomeriggio 
escursione con guida; 

- sabato 2 novembre: ulteriore escursione del Parco Nazionale, 
pranzo libero e, nel pomeriggio, partenza per Zagabria; 

- domenica 3 novembre: visita alla città di Zagabria e rientro in 
serata a Trieste. 

Si raccolgono fin da ora le prenotazioni per il viaggio che sarà 
organizzato in collaborazione con l’Agenzia “La Via degli Artisti Viaggi”. 

Scilla SORA 

 

1° Corso Base di Fotografia  

Il Circolo Fincantieri-Wartsila Sezione Foto, nell’ambito delle attività didattiche programmate per la stagione 2013/14, propone un Corso Base di 
Fotografia. Articolato in 9 lezioni, il Corso segue un percorso di crescita nella Fotografia, trattando sia l’aspetto tecnico e di metodo che la Fotografia 
applicata, in diversi contesti e approcci. Tenuto da Professionisti nel settore, il Corso pone un giusto equilibrio tra teoria e pratica offrendo ai 
Partecipanti una solida base di nozioni ed esperienza nell’intero panorama della Fotografia. 
Il Corso Base è strutturato anche come percorso propedeutico all’ormai rinomato Corso Avanzato di Fotografia del Circolo Fincantieri-Wartsila, Sez. 
Foto. La quota d’iscrizione al Corso Base di Fotografia include anche l’adesione alla FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, la più 
importante realtà organizzata per la Fotografia in Italia. 

Gabriele ORLINI 

N° TEMA INSEGNANTE GIORNO ORARIO 
     

1a Cos’è la Fotografia Tutti gli INSEGNANTI Giovedi   17/10/2013 18.30 / 20.30 
2a La Luce e la formazione dell’Immagine Gabriele ORLINI Giovedi   24/10/2013 18.30 / 20.30 
3a Le Ottiche e l’Esposizione Gabriele ORLINI Giovedi   31/10/2013 18.30 / 20.30 
4a Composizione fotografica Morena COTTERLE Giovedi   07/11/2013 18.30 / 20.30 
5a Composizione creativa Morena COTTERLE Giovedi   14/11/2013 18.30 / 20.30 
6a Tecniche di Ripresa N° 1 Morena COTTERLE Giovedi   21/11/2013 18.30 / 20.30 
7a Tecniche di Ripresa N° 2 Demis ALBERTACCI Giovedi   28/11/2013 18.30 / 20.30 
8a Tecniche di Ripresa N° 3 Demis ALBERTACCI Giovedi   05/12/2013 18.30 / 20.30 
9a Tecniche di Ripresa N° 4 Gabriele ORLINI Giovedi   12/12/2013 18.30 / 20.30 

 

I NOSTRI VIAGGI   a cura di Marinella ZONTA 

Al rientro dal bellissimo viaggio dell'estate in Polonia si ricomincia a 
sognare. Tanti sono i luoghi che sarebbe bello visitare. 
Per le feste di novembre si potrebbe andare a camminare sui tappeti di 
foglie autunnali delle foreste di Plitvice .  
Il 7 e l’8 dicembre si potrebbe andare al MART di  Rovereto , ammirare 
la splendida architettura ideata da Mario Botta, le belle collezioni del 
Museo, la casa Depero e i mercatini del Trentino. 
Nel periodo carnascialesco si potrebbe andare al Carnevale mistico 
di Ptuj … 
A Pasqua si potrebbe andare in Germania e visitare le Città della Lega 
Anseatica , Amburgo, Brema, Lubecca, Wismar… 
Per la festa della Repubblica si potrebbe andare nella Boemia 
meridionale  a visitare Césky Krumlov, e Ceske Budejovice… 
E poi arriva l'estate… si potrebbe andare in Francia nei Paesi Catari , in 
Portogallo , in Armenia … 


