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«Quattro chiacchiere al bar» 
(seconda parte) 

 
Il cielo è terso e i raggi del sole bruciano l’aria. 
È ancora presto ma la spiaggia è già gremita di 
bagnanti. Inaspettatamente una leggera brezza 
marina si leva da sud rendendo meno 
opprimente la calura afosa. Tutt’attorno 
ombrelloni coloratissimi, sdraio, lettini e 
asciugamani allungati sulla sabbia. Al largo 
alcune barche a vela sembrano navigare con 
l’intento di completare uno scenario delizioso 
che evoca ricordi lontani, memorie di altre estati 
assolate e di spensierati passatempi in riva al 
mare. Un breve, nostalgico tuffo nel passato. 
Giusto il tempo per assaporarne la sensazione 
e poi la mia conversazione con Giuliano de 
Sylvula riprende virando su un nuovo 
argomento. 

Fulvio: «La fotografia in Italia sta vivendo un 
momento di particolare euforia. Lungo tutta la 
Penisola si stanno moltiplicando i festival, le 
esposizioni fotografiche, i dibattiti, gli incontri 
con i grandi Autori. È strano che ciò succeda in 
un momento di recessione economica, ma 
soprattutto è curioso che succeda in un Paese 
abitualmente disattento alla fotografia. E allora ti 
chiedo, che sta succedendo?» 

Giuliano: «Sì è vero, la fotografia in Italia sta 
vivendo un momento di grande vivacità, ma nel 
contempo anche un momento di particolare 
contraddizione, perché negli ultimi anni, accanto 
all’ormai perenne latitanza istituzionale, si sono 
annesse le defezioni, in termini di disponibilità e 
di risorse, dei settori dell’editoria e della 
pubblicità. Sembra che la vitalità della fotografia 
italiana sia, ancora una volta, conseguenza 
della smisurata cultura visiva del Paese, nonché 
dell’entusiasmo     e     della      dedizione     del  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

volontariato. In fondo è una storia che si ripete. 
Alla fine del secondo conflitto mondiale, durante 
gli anni della ricostruzione, l’associazionismo 
fotografico visse una stagione fondamentale per 
lo sviluppo della cultura fotografica nazionale. 
Ed è significativo che una storica di fotografia, 
preparata come Antonella Russo, sostenga che 
le tante associazioni sorte nel dopoguerra sotto 
l’egida della FIAF abbiano avuto il merito di 
affrancare la fotografia dall’influenza delle altre 
arti, in quanto linguaggio del tutto autonomo. 
Oggi, pur con tutti i doverosi “distinguo”, 
succede qualcosa di analogo. Gran parte della 
vitalità a cui assistiamo è supportata dalla 
passione e dalla generosità dei Circoli 
Fotografici che, in qualche modo, cercano di 
supplire alle deficienze delle amministrazioni. 
L’esempio più evidente è quello delle scuole. In 
Italia sono pochissime le strutture pubbliche che 
rilasciano un diploma di secondo livello in 
fotografia; viceversa esistono tantissime scuole 
di fotografia private e innumerevoli meritorie 
organizzazioni formative amatoriali. Del resto 
non è una novità che nel nostro Paese si 
riscontrino notevoli carenze in ambito didattico 
statale. E il mancato insegnamento della 
fotografia, che (con i suoi 375 miliardi di 
immagini scattate solo nel 2011) è il medium più 
globale e più potente che esista al mondo, 
rappresenta una conferma inequivocabile 
dell'inadeguatezza dell’offerta formativa e 
culturale istituzionale. Peraltro una situazione 
simile si verifica anche nel campo dei festival e 
delle grandi mostre fotografiche, eventi che, 
spesso, troppo spesso, non sono supportati in 
modo adeguato da enti e amministrazioni 
pubbliche. Vivono grazie alla passione, alla 
disponibilità e alla competenza del volontariato. 
D’altronde oggigiorno quello che dovrebbe 
essere un assiduo dialogo fra privati e istituzioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

assomiglia sempre di più a un mutismo 
deliberato e ostinato. E, come ebbe modo di 
dire nel corso di un’intervista Roberto Koch, 
fondatore e direttore dell’Agenzia Contrasto: 
“Non si può pretendere che il privato si 
sostituisca al pubblico nelle funzioni che 
competono a quest'ultimo.” Ma in Italia lo 
scambio di ruoli è frequente e non sempre a 
favore di un’auspicabile interazione. D'altra 
parte non c’è molto da stupirsi: il nostro è un 
Paese strano, un Paese in cui i comici 
diventano politici e sovente i politici si rivelano 
irresponsabilmente comici. Resta il fatto che, 
mentre in altri Paesi la presenza attiva dello 
Stato nella diffusione e nell’organizzazione di 
tutto ciò che concerne la fotografia si fa sentire, 
nel nostro no! È sufficiente un dato sintomatico 
per comprendere il fenomeno: il festival 
''PHotoEspaña'' di Madrid (oltre quattrocento 
artisti internazionali e più di cento mostre) può 
contare su un budget di quasi due milioni di 
Euro, di cui l'80% è di provenienza privata, ma il 
rimanente 20% (che corrisponde a 
quattrocentomila Euro) di derivazione statale. In 
Italia “Fotografia – Festival Internazionale di 
Roma” (tanto per comparare due realtà 
dislocate in due capitali europee), per quanto 
attiene alla partecipazione pubblica, può fare 
affidamento su un contributo comunale di 
appena ottantamila Euro. Certo in Italia ci sono 
problemi più urgenti da risolvere, ma se 
l’imbarazzante miopia della classe dirigente 
italiana continuerà a riflettersi negativamente su 
tutto ciò che ha attinenza con la cultura, allora 
non ci resta che sperare che la passione, 
l’entusiasmo e la professionalità del volontariato 
non vengano mai a mancare.» 

FULVIO MERLAK 
(CONTINUA) 
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Mercoledì 12 novembre 

 

«La Lytro Camera e l'immagine 
liquida: il futuro della fotografia 

dopo la sua morte» 

Ora che è morta, che cosa ne sarà della 
fotografia? 
Incontro con Roberto Srelz 
 
Roberto Srelz, giornalista e foto amatore, 
è nato a Trieste - dove vive - nel 1968. 
Impiegato in una grande azienda 
internazionale, è direttore del Web 
Magazine “centoParole” e scrittore 
biografico (ha pubblicato il romanzo breve 
“Per Due Volte” con “Luglio Editore”). 
Appassionato di Fantasy, dal 2009 al 2013 
ha organizzato la manifestazione “Fumetti 
per Gioco” assieme ad altri collaboratori, 
ed è ora Presidente dell'Associazione 
“centoFoto”. 

Roberto ha viaggiato molto in Europa ed è 
foto amatore da sempre. Dal 2010 ha 
scelto di sviluppare ancora di più la sua 
passione fotografica nella direzione del 
ritratto ambientato - sia realistico che 
artistico - e della “Street Photography”, 
affiancandola alla fotografia in studio e 
all'esperienza di scrittore su “centoParole”. 
Ha partecipato, con l'associazione 
“dotART”, a mostre fotografiche in Italia e 
all’estero (Croazia, Polonia e Ungheria), e 
insegna ora autonomamente teoria e 
pratica della fotografia di base e del 
ritratto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 26 novembre 

  

«Monologhi» 
 

Il 26 novembre, nel contesto degli incontri 
denominati ”Monologhi”, andremo ad 
esaminare le foto da esporre nello Spazio Il 
Portfolio. Il tema della serata sarà ”Muggia”. 
Cittadina di origine veneta, si trova a pochi 
chilometri da Trieste ed è raggiungibile, 
quotidianamente, via mare, partendo dalla 
Stazione Marittima, con un viaggio 
piacevolissimo che dura una ventina di 
minuti. Muggia possiede un passato ricco di 
storia che spazia dall’epoca romana ai giorni 
nostri. Molto interessanti sono le vestigia 
medioevali (Castello, Chiesa di S. Maria 
Assunta, Municipio, Duomo), il carattere 
pittoresco delle sue strette vie ed i colori 
delle sue case. Proprio nel Castello che 
domina il Mandracchio abita, come in una 
favola, uno dei nostri più famosi scultori e, se 
avete fortuna… 
Da non tralasciare il “Carneval de Muja” non 
perché il 26 novembre sia tempo di 
mascheramenti ma perché anche questa 
manifestazione, che è molto sentita a 
Muggia, rispecchia il carattere gioviale e 
burlesco degli abitanti della cittadina. 
Vi invitiamo a partecipare con materiale 
fotografico ricco e variegato che possa 
descrivere esaurientemente Muggia ed i suoi 
cittadini. Buona luce! 

CRISTINA LOMBARDO 
 

Risultati 27° Gran Premio Fincantieri-Wärtsilä 

 Stampe B&N – dopo la prima serata Stampe colori – dopo la prima serata 

1° MATKOVICH Silvano 10 punti 1° CREVATIN Gianfranco 10 punti 
2° LOMBARDO Cristina   7 punti 2° COSTANZO Maurizio   7 punti 
3° PAOLI Marisa   5 punti 3° MATKOVICH Silvano   5 punti 
4°  RIVA Roberto   3 punti 4°  IURISSEVICH Daniele   3 punti 
5°  CECOTTI Manuela   2 punti 5° PETRONIO Ernesto   2 punti 
    

“LE VIOLON D'INGRES” 
(dopo aver visto la mostra di Villa Manin, aver letto il saggio di Arturo Schwarz e 

“Montmartre & Montparnasse” di Dan Franck) 
 

Man Ray divenne fotografo per necessità, per 
avere le foto delle proprie opere ma anche per 
guadagnarsi da vivere. 
Per necessità, per rivelare “le forme che aveva in 
mente”, e talvolta per caso, scoprì tecniche 
fotografiche quali la rayografia, le solarizzazioni, il 
sovrasviluppo, i cliché verre... Ma non amò mai la 
macchina fotografica né la tecnica fotografica. 
Diceva ai suoi studenti: “Se volete fare fotografie, 
gettate via la macchina fotografica”. 
Secondo Schwarz la fotografia fu “Le Violon 
d'Ingres” di Man Ray. L'hobby di Ingres era il 
violino, da cui la bella espressione francese “le 
violon d'Ingres” per significare il proprio hobby. “Le 
Violon d'Ingres” è la più famosa fotografia di Man 
Ray, ci voleva dire che la fotografia era il suo hobby 
e che i suoi interessi veri erano altri? 

MARINELLA ZONTA
 

La rassegna di Man Ray a Villa Manin 
(Passariano di Codroipo ) è composta da 
trecento opere. In esposizione ci sono le più 
famose  fotografie  dell’Artista  (come “Le Violon 

d’Ingres”), ma anche dipinti, disegni, oggetti e film sperimentali.  
Si tratta, a mio avviso, di una mostra allestita in modo assolutamente “sontuoso”, una 
vetrina che attraversa tutta l’esistenza del poliedrico Emmanuel Radnitsky (questo era il 
suo vero nome): dagli anni degli esordi nel New Jersey alle sue prime composizioni 
dadaiste; dal trasferimento a Parigi alla fuga dalla Francia occupata dai Nazisti; dal 
ritorno in America fino agli ultimi due decenni trascorsi nuovamente nella capitale 
francese. Inaugurata sabato 13 settembre, la rassegna resterà visitabile fino all’11 
gennaio 2015. Per i tesserati FIAF il biglietto d’ingresso è a prezzo ridotto (8,00 Euro 
anziché 10,00). 

FULVIO MERLAK

“DORA MAAR. Nonostante Picasso” 

Titolo curioso della mostra di Venezia che solo la biografia di Dora chiarisce. Donna 
carismatica, affascinante e provocante, impegnata politicamente, artista all'avanguardia, 
per lei posano i membri del gruppo surrealista: Breton, Lamba, Tanguy, Paul e Nusch 
Eluard. Amante di Bataille, viene ritratta da Man Ray in una foto indimenticabile. Seduce 
tutti con il suo sguardo di stelle e realizza foto ritenute icone del surrealismo, ma… incontra 
Picasso al Café Deux Magots. Picasso ne è soggiogato e Dora diventa la sua musa. È la 
donna che tiene la lampada in Guernica, tela su cui la fotografa realizza un documentario 
fotografico. È la donna accanto alla quale il pittore si ritrae trasfigurato in Giove o nel 
Minotauro. Ma Giove predominante e egoista la tradisce e la costringe ad abbandonare la 
fotografia per dipingere, dice: «Dora Maar era tutto ciò che si voleva che fosse, un cane, un 
topo, un uccello, un'idea, una tempesta. È un grande vantaggio quando si è innamorati». 
Dora perde il suo carisma, la sua energia e Picasso la abbandona per Francoise Gilot. 
Dora si ammala, subisce degli elettrochoc e lo psicanalista Jacques Lacan la salva dalla 
follia incoraggiando in lei una tendenza mistica già presente. Dipingerà, non fotograferà mai 
più e uscirà solo per recarsi in chiesa. Dirà: «Dopo Picasso solo Dio». «La traiettoria di 
Dora Maar, nella vita come nella fotografia, somiglia a quella di una meteora che si è troppo 
avvicinata al sole» (J. Lord, Picasso e Dora). 
Forse si può anche dire Frida Kahlo nonostante Rivera e Camille Claudel nonostante 
Rodin… “ma questa è un'altra storia”… 

MARINELLA ZONTA
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19 novembre – 19 dicembre 2014 

Sui tetti di Teheran 
Mostra di Pietro Masturzo 

 
La Mostra e l’incontro con l’Autore 

sono inseriti nel contesto del 
Festival Internazionale 

«TRIESTE PHOTO DAYS» 

 
Il 12 giugno 2009 in Iran si sono svolte le 
elezioni presidenziali. Elezioni fortemente 
contestate che hanno visto, a trent’anni dalla 
cacciata dello Scià, il popolo iraniano 
organizzare il proprio dissenso con 
manifestazioni di protesta. Queste 
manifestazioni, come riportato da notiziari 
televisivi e programmi di approfondimento, 
sono state duramente soppresse dal regime 
iraniano. Ma di notte i dissensi di piazza 
hanno lasciato  il posto ad una contestazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

differente, una protesta che è nata dall’alto 
della città. Alle ventidue in punto gli abitanti 
di Teheran si raccoglievano sui tetti delle 
rispettive abitazioni e, al grido di “Allah u 
Akbar” e “Makbar diktator” (“Allah è grande” 
e “Morte al dittatore”), esprimevano il loro 
dissenso e la loro angoscia verso un regime 
sanguinario e dittatoriale. Pietro Masturzo, 
giovane fotografo napoletano, è salito su 
quei tetti per condividere e documentare la 
protesta. L’autore ha affrontato il tema con 
uno stile straordinariamente contemporaneo 
e raffinato, alternando gli sguardi oggettivi 
sulla città ad immagini decisamente 
personali, quasi delle sensazioni. Ha ritratto 
le persone come fantasmi, schiacciati contro 
le balaustre ed abbassati sui tetti per non 
farsi riconoscere dalle milizie governative. 
Così gli Iraniani hanno affidato al cielo ed 
alla notte la loro inquietudine, certi di una 
giustizia superiore. Con grande maestria 
Pietro ci ha illustrato la situazione di 
precarietà e di pericolo di chi decideva di 
affrontare il regime. Tutta l’angoscia e la 
tensione sociale ora traspare da queste 
figure umane, mosse e sfocate, trasformate 
così in spiriti che si perdono in cieli notturni 
dai colori lividi ed irreali di una Teheran che 
vuole cambiare. 

DAVIDE GROSSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pietro Masturzo nasce a Napoli nel 1980. 
Durante gli anni dell’Università si avvicina alla 
Fotografia che diventa il suo strumento 
espressivo e documentaristico. Al 
conseguimento della laurea in Relazioni 
Internazionali, si trasferisce da Napoli a Roma 
per studiare Fotografia in maniera più 
approfondita. Inizia a collaborare prima con 
l’Associated Press e poi con diverse altre 
Agenzie fotogiornalistiche, pubblicando le sue 
foto sulle maggiori testate nazionali. 
Appassionato osservatore del mondo e delle 
sue culture, con uno sguardo sempre attento 
alle dinamiche internazionali, realizza 
costantemente reportage in paesi caratterizzati 
da governi dittatoriali, come Iran, Birmania, 
Egitto e Libia. Da diversi anni porta avanti un 
progetto sull’instabilità geopolitica della zona 
caucasica e sulle relative conseguenze sulla 
popolazione. Nel 2009 si classifica secondo al 
“FotoLeggendo” di Roma e partecipa alle 
selezioni finali di “Portfolio Italia” con “Sui tetti di 
Teheran”, un lavoro sulle proteste in Iran 
all’indomani delle elezioni presidenziali. Nel 
2010 è proclamato vincitore del World Press 
Photo con una delle immagini tratte da quel 
lavoro, mentre l’intero portfolio ottiene il 1° 
Premio nella categoria “People in the News”. 
Dal 2011 Masturzo è membro dell'Agenzia 
“OnOff Picture”. 

 
 

“17° Corso di Cultura Fotografica”   Corso riconosciuto dalla FIAF 

Anche quest’anno, a conclusione del nostro “Corso Base di Fotografia”, proponiamo il “17° Corso di Cultura Fotografica”, Corso rinnovato nei suoi 
contenuti e nella denominazione. Le novità si riferiscono all’inserimento tra gli Insegnanti di Morena Cotterle, che proporrà un primo approccio alla 
“Post Produzione in Camera Chiara”, e poi ad una Lezione intitolata “Forme, Contenuti e Contesti”, tenuta da più Insegnanti, in cui si parlerà in 
maniera approfondita di lettura dell’immagine con visione e commento delle immagini realizzate durante l’Uscita collettiva. 
Il Corso seguirà, come sempre, un percorso studiato per fornire gli spunti necessari per capire come si fotografa e per recepire i contenuti delle 
immagini che produciamo o che analizziamo, così da migliorare la comprensione del linguaggio fotografico. 
Le lezioni si svolgeranno al giovedì, dalle 18.30 alle 20.30, ad eccezione della già citata Uscita collettiva che si terrà l’ultima domenica di marzo. 
Con la partecipazione al Corso di Cultura Fotografica, 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 al numero 3292185075 o ancora 3470891530. 

Di seguito il Piano delle Lezioni: 

N° TEMA INSEGNANTE GIORNO ORARIO 

     
1a Il cammino della Fotografia Fulvio MERLAK Giovedì     22/01/2015 18.30 / 20.30 
2a Percezione, Linguaggio, Pensiero Tullio FRAGIACOMO Giovedì     29/01/2015 18.30 / 20.30 
3a Pittura e Fotografia Fulvio MERLAK Giovedì     05/02/2015 18.30 / 20.30 
4a Lettura dell’Immagine Tullio FRAGIACOMO Giovedì     12/02/2015 18.30 / 20.30 
5a Il Portfolio Fotografico Giancarlo TORRESANI Giovedì     19/02/2015 18.30 / 20.30 
6a Il Ritratto Giancarlo TORRESANI Giovedì     26/02/2015 18.30 / 20.30 
7a Architettura e Fotografia Paolo CARTAGINE Giovedì     05/03/2015 18.30 / 20.30 
8a Il Paesaggio nella Fotografia Paolo CARTAGINE Giovedì     12/03/2015 18.30 / 20.30 
9a La Fotografia Naturalistica Furio SCRIMALI Giovedì     19/03/2015 18.30 / 20.30 

10a Fotografia di Viaggio Walter BÖHM Giovedì     26/03/2015 18.30 / 20.30 
11a Uscita collettiva (facoltativa) W. BÖHM e F. SCRIMALI    Domenica  29/03/2015 09.00 / 14.00 
12a Post Produzione in Camera Chiara Morena COTTERLE Giovedì     02/04/2015 18.30 / 20.30 
13a Forme, Contenuti e Contesti BÖHM - MERLAK - SCRIMALI Giovedì     09/04/2015 18.30 / 20.30 
14a Lettura delle foto dei Partecipanti Tutti gli INSEGNANTI Giovedì     16/04/2015 18.30 / 20.30 
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Mercoledì 10 dicembre 

 

«Mille granelli di sabbia» 

Impressioni fotografiche tra mari di sabbia 
e battigie tropicali 

Incontro con Gabriele Crozzoli 
 
Gabriele Crozzoli nasce a Trieste nel 1961. 
Diventa fotografo professionista nel 1981. 
Diventa giornalista nel 1987. Fra il 1987 ed il 
1991 lavora a Roma realizzando special 
fotografici sui set cinematografici . Qui entra 
in contatto con i più grandi direttori della 
fotografia, collabora con il tre volte Oscar per 
la fotografia Vittorio Storaro. Nel 1992 rientra 
a Trieste e riprende la sua attività 
specializzata in fotografia industriale, 
d’architettura e di paesaggio. Nel 1992 inizia 
pure la sua collaborazione con l’Università 
degli Studi di Trieste, nel corso di vent’anni 
segue tutti i principali eventi, effettua svariate 
campagne fotografiche usate per la 
promozione dell’Ateneo. Attualmente 
collabora con le più prestigiose testate del 
settore viaggi, nautica ed architettura. Firma 
copertine di libri, cd musicali e dvd. Realizza 
guide turistiche per i principali editori italiani 
ed inglesi. Firma anche cataloghi per tour 
operator nonché cataloghi d’arte per musei, 
gallerie, per collezionisti ed artisti. Collabora 
con agenzie di pubblicità e comunicazione 
firmando cataloghi, bilanci, house organ, 
annual      report,     monografie    industriali,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

calendari, dvd e affissioni per aziende, 
industrie, gruppi assicurativi, gruppi bancari, 
linee aeree, enti turismo nazionali e stranieri. 
Realizza programmi multimediali per la RAI, 
cura conferenze multimediali, allestimenti 
scenici per spettacoli teatrali ed eventi. 
Partecipato e cura varie mostre fotografiche 
collettive e personali in Italia, Europa, Stati 
Uniti , Brasile ,Ecuador, Seychelles, Hong 
Kong, Emirati Arabi.  
È    autore     di     molti     volumi     fotografici. 

Mercoledì 17 dicembre 

  
 

“Audiovisivi dei Soci” 
 

Anche quest’anno proponiamo questa 
serata che vede il coinvolgimento dei 
nostri soci e che, fino ad ora, ha avuto un 
notevole successo. Aspettiamo le vostre 
realizzazioni, i vostri racconti di viaggio, i 
vostri documentari, le vostre impressioni 
fotografiche o qualsiasi altro argomento 
raccontato per immagini. L’Audiovisivo 
fotografico è un mezzo espressivo molto 
particolare e impegnativo che unisce 
immagini, musica e abilità da registi ma 
molti di voi hanno dimostrato di avere tutte 
queste qualità e quindi vi aspettiamo per 
passare assieme una piacevole serata.  
 
Per organizzarla al meglio vi preghiamo di 
seguire queste piccole e semplici regole 
che permetteranno un miglior svolgimento: 

• 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 10 
dicembre 2014. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Contribuisce con le sue immagini a varie 
campagne promozionali per l’Unesco, l’Unicef 
e l’Airc. È segnalato e premiato a concorsi 
nazionali ed esteri. Tiene conferenze presso 
Rotary, Lions, circoli fotografici ed 
associazioni culturali. Insegna fotografia al 
centro di Formazione IAL - Friuli Venezia 
Giulia, all’Università della Terza Età di 
Trieste e alla Scuola Allievi Agenti della 
Polizia di Stato - Trieste. È socio fondatore di 
NEOS Giornalisti di viaggio associati. 

I NOSTRI VIAGGI  a cura di Marinella ZONTA 

Piccolo ma interessante viaggio per la festività dell'8 dicembre. 
5/12, partiremo da Trieste diretti a Bayreuth dove potremo visitare il Mercatino dell'Avvento 
o qualche museo o gironzolare, cercando le orme di Richard Wagner, in attesa della cena. 
Pernotteremo tutte le sere a Bayreuth; 
6/12, staremo tutto il giorno a Norimberga, dove avremo la scelta di seguire il giro guidato 
o indivualmente visitare il Museo Nazionale Germanico, il Museo del Giocattolo e la Casa 
di Albrecht Dürer o il Mercatino dell'Avvento; 
7/12, visiteremo la splendida città di Bamberga, potremo seguire la nostra guida e nel 
pomeriggio fare acquisti al Mercatino dell'Avvento; 
8/12, ancora tempo a disposizione a Bayreuth e poi partiremo per Trieste. 
Il programma del viaggio è disponibile in sede. 

Il viaggio pasquale dovrebbe avere come meta la città di Madrid, visiteremo il Museo del 
Prado, il Museo Thyssen-Bornemisza, il centro d'arte della regina Sofia, dove si trova il 
celebre Guernica... 

La prossima estate, dopo aver visitato la Normandia, la Bretagna, il Perigord, la Provenza, 
la Borgogna, la Costa Azzurra, l'Alsazia... andremo nella Francia Atlantica, una zona 
incantevole e poco conosciuta. Il programma non è ancora definitivo perchè i biglietti aerei 
non sono ancora in vendita ma potrebbe essere così: 
23/7, aereo da Venezia per Nantes, per chi lo desidera possibilità di cenare sulla barca che 
scende il fiume (giro in battello che chi ha partecipato ad un viaggio precedente ha già 
fatto); 
24/7, visita di Nantes, chi è stato in un nostro precedente viaggio in Francia ricorda il 
dispiacere che provammo nel lasciare la città, quest'anno avremo modo di visitarla bene; 
25/7, lasceremo Nantes per arrivare nel Marais Poitevin, la 'Venezia verde' di cui è difficile 
descrivere la bellezza: canali, isolette, paludi che si possono visitare solo con le barche. 
Raggiungeremo poi la magnifica cittadina di La Rochelle; 
26/7, visita di La Rochelle e escursione all'Ile de Ré, piccola, bellissima isola; 
27/7, partiremo da La Rochelle alla volta di Cognac, dove visiteremo il paesino e una 
distilleria, poi andremo a Saintes; a Royan prenderemo il tragnetto per Vernon e la sera 
saremo a Bordeaux; 
28/7, visita di Bordeaux; 
29/7, ci aspetta una giornata stupenda! Saliremo sulla più grande duna di sabbia d'Europa, 
la duna di Pilat alta 115 metri. Dalla duna la vista mozza il fiato! Visiteremo poi la città di 
St Emilion e la sua chiesa monolitica; 
30/7, aereo da Bordeaux per Venezia, rientro a casa. 

31ª Cena degli Auguri - Sabato 20 dicembre 2014 

Correva l’anno 1984, più precisamente l’8 dicembre 1984, quando ventotto Soci del nostro 
sodalizio si dettero appuntamento al “Ristorante Trattoria alla Posta” di Basovizza per la prima 
storica Cena Sociale del Circolo. Ed è in quel tipico locale, popolare per i suoi interni in pietra e 
legno rustico, che si tenne l’ormai “famosa” sfida del barzellettiere (in palio una “preziosa” 
bottiglia di scotch whisky Chivas Regal). Ancora oggi vengono ricordate con piacere (e un pizzico 
di nostalgia) le spassose storielle di “Disemoghe” Antonio Spazzal (Allahhh) e le esilaranti 
barzellette di Giorgio Maitan (con le sue mitiche scarpe tirate a specchio). Quello fu l’inizio. 
L’anno successivo scegliemmo il Ristorante “La Campana” di Muggia (allora conosciuto per i suoi 
prelibati antipasti di pesce). E poi, di seguito, “Gregori” a Padriciano, “Furlan” a Monrupino, “Al 
Pozzo” a San Lorenzo, “Krizman” a Rupingrande, “C’era una volta” (per due anni consecutivi) a 
Valmaura, “Rifugio Premuda” a Bagnoli della Rosandra (insufficiente a contenere i 
quarantacinque partecipanti), “Suban” a San Giovanni, per ben sette volte, inframmezzate da 
una puntata “Ai Venexiani” a Muggia, e poi ancora “Milic” a Sagrado di Sgonico, “Le Terrazze” a 
Grignano, e il “Jolly Hotel”, il Ristorante di cui ci siamo serviti di più, per ben otto volte 
inframmezzate da una seconda puntata a “Le Terrazze” e da due cene da “Sardoč” a Precenico 
(la prima delle quali, nel 2007, con addirittura ottantaquattro partecipanti). 

Da trentuno anni, dunque, il Fincantieri-Wärtsilä conferma la sua piacevole tradizione conviviale. 
Quest’anno l’appuntamento è fissato per sabato 20 dicembre, alle ore 19.30, all’”Agriturismo 
Grgič”, in località Padriciano 193. 

FULVIO MERLAK
 


