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«Quattro chiacchiere al bar» 
(terza parte) 

Ora il sole è quasi allo zenit e cancella ogni 
ombra abbacinando gli occhi. Il caldo è cocente 
e l’afa è tornata a farsi sentire. Davanti a noi 
alcuni ragazzi scherzano con un ambulante che 
vende bigiotterie. Dalla spiaggia arriva 
l’inebriante profumo delle creme solari, e 
mentre una legittima propensione all’ozio 
sembra impadronirsi dei bagnanti, lo sguardo si 
perde lontano pervaso da un senso di 
confortevole sospensione. In riva al mare 
sembra che le ore scorrano con un ritmo 
diverso, come fossero scandite dal suono delle 
onde che s’infrangono dolcemente sull’arenile. 
«Il tempo – amava dire John Steinbeck, 
scrittore statunitense, uno dei maggiori 
esponenti della letteratura americana – è più 
complesso vicino al mare che in qualsiasi altro 
posto, perché oltre al transito del sole e al 
volgere delle stagioni, le onde battono la sua 
progressione sulle rocce e le maree salgono e 
scendono come una grande clessidra.» Il tempo 
è un elemento imprescindibile in fotografia; è il 
denominatore comune di tutte le immagini, un 
pretesto plausibile per proseguire la mia 
chiacchierata con Giuliano de Sylvula. 

Fulvio: «L’immagine fotografica ha la capacità 
di spostare l’asse temporale all’indietro e di 
bloccarlo. Una volta Robert Doisneau, 
verosimilmente il più illustre ambasciatore della 
fotografia umanista francese, disse: “Non mi 
sono mai chiesto perché scattassi delle foto. In 
realtà la mia è una battaglia disperata contro 
l'idea che siamo tutti destinati a scomparire. 
Sono deciso ad impedire al tempo di scorrere. È 
pura follia.” Gli scatti di Doisneau sono la 
testimonianza  di quello che era il suo presente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma nel contempo sono anche la prova della 
caducità della vita e dell’ineluttabilità della 
morte. Tu che ne pensi?» 

Giuliano: «La questione del tempo rappresenta 
tutt’oggi un problema irrisolto. Nel merito 
esistono scuole di pensiero filosofiche e 
scientifiche molto diverse fra loro. Per il filosofo 
francese Henri-Louis Bergson si tratta della 
durata vissuta della coscienza (cioè di 
un’esperienza soggettiva non misurabile), 
laddove per il fisico tedesco Albert Einstein 
consiste invece in una realtà oggettiva variabile 
in relazione allo spazio. Io non credo però che i 
due grandi intellettuali abbiano mai pensato che 
il tempo si possa fermare con la fotografia. La 
fotografia, tuttalpiù, è in grado di testimoniare 
l’effettivo verificarsi di un’azione, di un fatto; è 
capace di isolare e conservare un istante e di 
sottrarlo allo scorrere del tempo. La verità è che 
un’immagine fotografica non possiede né un 
prima, né un dopo. Per dirla come Roland 
Barthes, l’immagine si qualifica esclusivamente 
con il noema “È stato”. Ed è curioso constatare 
che, nel momento stesso in cui s’interfaccia con 
la dimensione temporale di quanto oramai 
attiene al passato, conferisce all’avvenimento 
una valenza rievocativa che induce a una 
tensione emotiva, a un vero e proprio 
sentimento elegiaco. Secondo la scrittrice 
statunitense Susan Sontag “Ogni fotografia è un 
memento mori. Fare una fotografia significa 
partecipare della mortalità, della vulnerabilità e 
della mutabilità di un’altra persona o di un’altra 
cosa. Ed è proprio isolando un determinato 
momento e congelandolo che tutte le fotografie 
attestano l’inesorabile azione dissolvente del 
tempo.” Nelle sue parole la fotografia viene 
identificata in una sorta di memorandum della 
condizione di precarietà dell’essere  umano. Ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

nel contempo non le si può confutare il 
rassicurante ruolo di consolatrice per quanti 
vivono nel ricordo dei cari estinti. Ed è proprio 
sul concetto di memoria intesa come segno, o 
meglio, come traccia, che vorrei soffermarmi. 
Perché il ricordo non deve essere considerato 
come una percezione immutabile. A ogni 
rievocazione esso si ricompone in funzione 
delle informazioni e delle esperienze che si 
sono acquisite nel tempo fino a quel momento. 
In fotografia succede esattamente la stessa 
cosa. E questo non significa disconoscere 
l’obiettività dell’immagine fotografica; significa 
semplicemente che, semmai la testimonianza 
fotografica ha la capacità di congelare un certo 
momento, la sua rilettura mette in moto un 
meccanismo d’interpretazione e di evocazione 
capace di distorcere in modo anche sostanziale 
il dato fenomenologico di quanto rappresentato. 
Oggi noi non siamo come eravamo ieri e 
neppure come saremo domani. Siamo un 
continuo divenire, e ciò influisce non poco sulla 
lettura di una fotografia. Eppoi, non siamo 
solamente noi a cambiare; spesso cambiano 
anche le circostanze di lettura. “Poiché ogni 
fotografia – sostiene la Sontag – è soltanto un 
frammento, il suo peso morale ed emotivo 
dipende da dove viene inserita. Una fotografia, 
insomma, cambia a seconda del contesto nel 
quale noi la vediamo. [...] Vale per ogni 
fotografia ciò che Wittgenstein diceva delle 
parole: che il significato è l'uso.” È per questo 
motivo che il senso di una fotografia non va 
ricercato esclusivamente nel suo contenuto 
oggettivo, ma piuttosto nelle sue potenzialità 
espressive e nei contesti nei quali è stata 
realizzata, vista e impiegata.» 

FULVIO MERLAK 
(CONTINUA) 
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Mercoledì 21 gennaio 

 

«Ritratti fotografici tra ricerca 
estetica e identità burocratica» 

Incontro con il gruppo ARFF  
(Archivi Fotografici delle Famiglie) 

Nelle oltre settanta collezioni di fotografie 
conservate dal nostro gruppo i ritratti sono la 
tipologia prevalente. Ritratti di ogni tipo: primi 
piani o a figura intera, sfocati, sottoesposti o 
sovresposti, scattati da dilettanti molto spesso 
incapaci di maneggiare obiettivi e apertura di 
diaframma. Oppure ritratti tecnicamente perfetti, 
a volte per un colpo di fortuna da parte di chi 
fotografava. Abbondano anche i ritratti scattati 
da professionisti come Sebastianutti e Benque, 
Franceschinis, Wulz, de Rota, Ceretti e molti 
altri. Per quanto riguarda i soggetti abbiamo 
ritratti singoli o di gruppo, di neonati, di bambini, 
di scolari e studenti, di ragazze nel fiore degli 
anni, di innamorati e di sposi, di soldati, di 
giovani e di vecchi. E, infine, ritratti formato 
tessera per passaporti, lasciapassare, tesserini. 
Nella storia della fotografia c’è anche questo. 
Farsi fotografare, a un certo punto, non fu più 
solo una scelta libera, ma divenne un obbligo di 
legge, segnando un passaggio importante, 
quello dall’identità all’identificazione. 

FRANCO CECOTTI, BRUNO PIZZAMEI  
e SILVIA ZETTO 

 
Mercoledì 28 gennaio 

  

«Monologhi»    Natura morta 

La natura morta è un genere pittorico che si 
sviluppa in Europa alla fine del 1500. L’oggetto 
inanimato diviene, in quel periodo, non più di 
corredo alla figura umana ma autonomo 
protagonista. Dal Nord europeo si espande 
nell’Italia del Nord e poi scende verso il Sud 
influenzando la pittura del periodo seicentesco. 
Ha una valenza simbolica che trova il suo 
successo nella speranza dell’abbondanza sulla 
tavola. Nel Settecento si sviluppa il tema del 
fiore reciso, posto in vasi ricchi e colorati che 
poi si stabilizza nell’Ottocento ottenendo un 
grande successo di genere. Nel Novecento 
pittorico il soggetto natura morta si rarefà e si 
scompone portando il centro della simbologia 
pittorica ad un’attenzione per le cose più umili. 
In fotografia la natura morta, per la maggior 
parte, segue il filone del Novecento pittorico fino 
a giungere all’astratto ed al concettuale. 
Mercoledì 28 gennaio 2015 andremo ad 
esaminare all’interno della rassegna 
“Monologhi” le immagini che avranno per tema 
la “Natura morta”. Si chiede ai Partecipanti di 
pensare e poi realizzare composizioni 
fotografiche che abbiano per protagonisti dei 
soggetti inanimati. Ispiriamoci agli oggetti 
quotidiani che ci circondano, guardiamo in 
borsa, sul tavolo, nelle tasche. Buon lavoro! 

CRISTINA LOMBARDO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunichiamo che, a margine della Serata 
intitolata «La Lytro Camera e l'immagine 
liquida» che Roberto Srelz ha tenuto presso 
il nostro Circolo il 12 novembre scorso, 
l’Autore ha pubblicato all’indirizzo 

http://www.centoparole.it/2014/11/lytro-
futuro-fotografia-dopo-la-sua-morte/  

un interessantissimo articolo dal titolo 
«L’immagine liquida: il futuro della 
fotografia?» 

«Splendido poema visivo» “Variety” 
«Immagini di spaventosa bellezza» “ScreenDaily” 
«Superbo, un film di dimensioni leggendarie» “Le Figaro” 
«Commuove fino alle lacrime» “Libero” 
«Un colpo al cuore e alla coscienza» “L’Unità” 
«Un film di lancinante bellezza» “Corriere della Sera” 

“IL SALE DELLA TERRA” 

Il bellissimo film documentario di 
Wim Wenders ci parla di un uomo 
attraverso le sue fotografie. 
Fotografie bellissime e 
famosissime di un artista che 
disegna con la  luce  come  nessun  
altro. Le immagini di Sebastião Salgado colpiscono la nostra mente per la loro assoluta 
perfezione formale ma trapassano il nostro cuore per la compassione e per le emozioni 
profonde che suscitano. Il film racconta Salgado nel momento in cui sta per perdere la fiducia 
nel “sale della terra”, l'uomo. Si salva, con l'aiuto della moglie, vera compagna di vita, 
avvicinandosi alla natura. 

MARINELLA ZONTA 

I NOSTRI VIAGGI  a cura di Marinella ZONTA 

Ecco, di seguito, il programma definitivo del bellissimo viaggio estivo nella Francia Atlantica. 
Giovedì 23 luglio: partenza alle 9.40 da Trieste per l'aeroporto di Venezia. Alle 14.25 volo da 
Venezia con  Volotea e arrivo a Nantes alle 16.35. Incontro con il nostro autista Andrea e 
trasferimento all'hotel di Nantes, cena e pernottamento. 
Venerdì 24 luglio: prima colazione e incontro con la guida per la visita della città, nel centro 
storico avremo modo di vedere la Cattedrale gotica, l'ottocentesco passage Pommaraye, il 
castello dei Duchi di Bretagna. Pranzo libero e nel pomeriggio prosecuzione della visita della 
città. Verso sera rientro in albergo. Cena libera o possibilità di partecipare all'escursione 
facoltativa con cena in battello lungo il corso del fiume Erdre. Pernottamento. 
Sabato 25 luglio: prima colazione e partenza per il sud della Vandea, in una delle zone umide più 
vaste di Francia, il Marais Poitevin, affascinante mosaico di paesaggi, dove si passa dalle paludi 
prosciugate al labirinto di piccoli corsi d'acqua della “Venezia verde”, tra piccoli villaggi e antiche 
abbazie. Percorso in barca lungo i suggestivi canali. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per La Rochelle. Cena e pernottamento. 
Domenica 26 luglio: prima colazione e incontro con la guida per la visita della città. Visiteremo il 
porto vecchio e i quartieri antichi, la Porte de Grosse-Horologe, la Place du Marché e la Grande 
Rue des Merciers, la più caratteristica della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione all'Ile 
de Ré, deliziosa isoletta dalle spiagge bianche, dai piccoli villaggi, dalle case basse ornate di fiori 
e dal bellissimo faro. Rientro a La Rochelle, cena e pernottamento. 
Lunedì 27 luglio: prima colazione e partenza per Cognac, nel dipartimento della Charante, antica 
e raccolta cittadina che sorge al centro di una regione nota in tutto il mondo per i suoi vigneti e le 
sue cantine. Sosta per la degustazione in una delle più rinomate case di produzione di Cognac. 
Pranzo libero e proseguimento per Royan, sul golfo della Gironda. Imbarco sul traghetto per la 
traversata tra le due sponde e sbarco a Vernon. Proseguimento per Bordeaux attraversando la 
rinomata zona vinicola del Medoc. Cena e pernottamento. 
Martedì 28 luglio: prima colazione e incontro con la guida per la visita della città, la Fontana dei 
Girondini, Il grand Theatre, La Place de la Bourse, il Parlamento, la Porta della grosse Cloche, la 
Cattedrale. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per la costa Atlantica per salire sulla Dune 
de Pyla, incredibile e spettacolare duna sabbiosa che sovrasta il mare per la lunghezza di 
qualche chilomentro a più di cento metri d'altezza. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Mercoledì 29 luglio: prima colazione e partenza per Saint Emilion, incontro con la guida per la 
visita della chiesa monolitica più grande di Francia che fu l'eremitaggio del Santo che dà il nome 
al paese. Pranzo libero. Partenza per l'abbazia di Moissac, uno dei più begli insiemi 
architetturali francesi con le sue straordinarie sculture romaniche. Finita la visita dell'abbazia, 
proseguiremo per Toulouse. Cena e pernottamento 
Giovedì 30 luglio: prima colazione e visita del centro storico con la Basilica di San Saturnino, una 
delle più belle chiese romaniche del Midi. Proseguimento per Carcassonne, la cui profusione di 
fortificazioni regala già da lontano un'atmosfera incantata. Pranzo libero e giro per la città. 
Partenza per Nimes, cena e pernottamento. 
Venerdì 31 luglio: prima colazione e partenza per la nostra città. 
Programmi in sede.  
 
Il viaggio pasquale avrà 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… 

 

Risultati 27° Gran Premio Fincantieri-Wärtsilä 

   Stampe B&N – seconda serata      Stampe colori – seconda serata 

1° e.e. MARTELLANI Silvia 11 punti 1° e.e. CECOTTI Manuela 11 punti 
1° e.e. MATKOVICH Silvano 11 punti 1° e.e. CREVATIN Gianfranco 11 punti 
3° e.e. CREVATIN Gianfranco   7 punti 3° e.e. BÖHM Walter   7 punti 
3° e.e. LOMBARDO Cristina   7 punti 3° e.e. COSTANZO Maurizio   7 punti 
5°  PAOLI Marisa   6 punti 5° e.e. IURISSEVICH Daniele   5 punti 
   5° e.e. MARTELLANI Silvia   5 punti 
   5° e.e. MATKOVICH Silvano   5 punti
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14 gennaio – 13 febbraio 2015 

Suggestioni carsiche 
Mostra di Autori Vari 

Il nostro Carso, seppur a tratti rude nelle 
bianche rocce calcaree che frastagliano la terra, 
è altresì accogliente nei suoi fitti arbusti, specie 
in questa stagione, quando le foglie si tingono di 
colori caldi: giallo, marrone, fino al rosso 
sommaco. 
Chi di noi non ha mai passeggiato sui suoi brulli 
sentieri, volgendo lo sguardo ora sui boschi di 
querce spezzati di tanto in  tanto dalle linee 
irregolari dei muretti a secco, ora sulle doline, 
piccole valli che punteggiano la terra, fino a 
lasciar la mente libera di divagare tra più 
disparati pensieri. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cogliere tutte le sfumature del nostro Carso non 
è poi impresa così semplice. A cimentarsi sono 
stati alcuni Autori che, con sentita 
partecipazione, si sono impegnati per restituirci 
le diverse sfaccettature di questa realtà così 
affascinante. Si tratta di Elisa Biagi, Walter 
Böhm, Giulio Bonivento, Lucia Crepaldi, Franca 
Di Lullo, Adriana Fonda, Daniele Iurissevich, 
Cristina Lombardo, Carlo Michelazzi, Roberta 
Petrucco, Alessandro Rosani, Furio Scrimali e 
Claudio Urizzi. 
Ognuno col suo occhio attento ha immortalato 
la sua idea di Carso: chi ha catturato la varietà 
immensa del paesaggio, chi ha espresso 
un’emozione, chi ha documentato una memoria. 
Grazie per questi piccoli scorci di intense 
“Suggestioni carsiche”. 

MORENA COTTERLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 febbraio – 13 marzo 2015 

Silenzi del Nord 
Mostra di Donato Riccesi 

Ho sempre provato un irragionevole trasporto 
per il Nord. Razionalmente ho cercato un 
perché, ma tuttora la ragione sta nascosta da 
qualche parte nella mia anima e non ha trovato 
una precisa risposta. Avevo visitato la Scozia, le 
Highlands, qualche anno addietro, e ne avevo 
subito il fascino: quella storia, quei silenzi, 
quegli spazi, quelle maree atlantiche, quelle 
popolazioni lontane, fiere e perdenti, tuttavia 
mai sottomesse… 
Ma le isole a Nord sono un’altra cosa. Sono 
differenti, più estreme, lassù in alto, ai confini 
del mondo. Non sono neppure Scozia, se non 
da un punto di vista meramente amministrativo. 
Le Orkney un po’ di più, le Shetland affatto. 
Arcipelaghi di isole e isolotti scarsamente abitati 
ma con una storia antichissima dove non è raro 
imbattersi in tracce di civiltà e manufatti che 
risalgono all’età del bronzo. Ma non era la storia 
che cercavo. Forse cercavo solo un silenzio, 
una luce diversa, che a giugno non si spegne 
mai, con una notte che dura poche ore. Un 
modo per guardarsi dentro, per pensare, dove 
la natura è aspra e fortissima, gli animali e gli 
uccelli infinitamente più numerosi degli umani. 
Quella luce mi ha conquistato e dovevo fissarla, 
portarmela dietro per sempre nell’archivio della 
memoria per il resto della vita. La pace di quei 
villaggi al crepuscolo è indescrivibile, paiono 
sospesi in un tempo indefinito; qua e là tracce 
del nostro tempo, dove i frammenti della 
contemporaneità non sovrastano le 
preesistenze. Benché le Shetland vivano di 
un’economia basata sull’estrazione del petrolio, 
oltre che di pesca, e al largo vi siano decine di 
piattaforme offshore, viaggiando lungo queste 
ondeggianti strade solitarie, in un paesaggio 
glabro e senza alberi, vedevo altre cose. Ciuffoli 
di lana che vagavano nell’aria anche quando le 
pecore non erano in vista, e il frastuono degli 
uccelli marini sulle scogliere… e sui cartelli 
stradali: Attenzione! Attraversamento lontre! (al 
posto dei caprioli). E antiche distillerie di whisky 
dove tra le volte annerite e l’odore della torba 
evapora “la parte degli angeli”. Silenzi immensi, 
anche in pieno giorno, lungo i vicoli di antichi 
villaggi di pescatori; e memorie di guerre 
lontane, passaggi di prigionieri, anche italiani, 
deportati nel corso dell’ultima guerra. Ho colto 
una pervadente armonia in quei paesaggi, 
attraversati durante una settimana dilatata da 
sembrare lunga un mese. E un senso di 
appartenenza misterioso: a quelle solitudini, a 
quei mari. Un desiderio di ritornare che sinora 
ho allontanato nel timore di non poter ritrovare 
più le sensazioni provate in quel inizio giugno di 
quattro anni fa. 
Forse è giusto così, in quell’isola che non c’è. 

DONATO RICCESI 
 

“Due Workshop con Izabela Jaroszewska” 

La composizione fotografica come modo di vedere 10, 11, 12 aprile 2015 
L'obiettivo principale del workshop consiste nell’aumentare la comprensione di come 
un’immagine “funziona” a livello conscio e subconscio sia in fotografia, sia in altre arti visive. 
Saranno discussi gli elementi di base della fotografia che costituiscono il linguaggio fotografico 
(composizione, luce, espressione), per raggiungere una maggior consapevolezza dell'uso della 
percezione, sia a livello puramente fisico (visione centrale e visione periferica), sia a livello di 
sensazioni visive. 

Il colore nella Fotografia 8, 9, 10 maggio 2015 
L'argomento del seminario è la funzione subconscia e simbolica del colore e della composizione, 
nella fotografia e nell'arte, basata sui cinque colori fondamentali. Ognuno di questi colori (blu, 
giallo, rosso, verde e bianco) è associato a uno specifico modo di percepire e interagire con il 
mondo e con l'arte. 
Con esercizi pratici, scopriremo il nostro modo di essere e useremo la fotografia per percepire il 
mondo. Lavoreremo con speciali lenti di colore puro, per evocare uno stato mentale associato a 
particolari emozioni. 
Questi strumenti pratici possono realmente cambiare la nostra percezione e aiutarci a scoprire la 
nostra "vera natura" di radiante bellezza. Attraverso quest'esperienza, noi riconosciamo che tutti i 
fenomeni che stiamo percependo sono specchio della nostra mente, quindi possiamo smettere di 
giudicare e limitarci l'un l'altro e possiamo gioire maggiormente del mondo. 
Nel primo livello lavoreremo con i tre colori primari (giallo, blu, rosso). 

I Workshop si svolgeranno con le seguenti modalità: 
Venerdì 19.30 - 21.00   Introduzione al workshop   Lezione teorica 
Sabato   10.00 - 17.00   Esercitazione pratica in esterno   (con pausa per il pranzo) 
Domenica   16.00 - 20.00   Presentazione e discussione delle fotografie fatte dai partecipanti 

durante il workshop   Conclusione del workshop 

Dr. Izabela Jaroszewska, Ph.D Visiting Professor di Photography ed Art Perception alla Naropa 
University, Boulder Colorado, USA.   Ph.D (Doctor di photography e Cinematography).   Fine Art 
Photographer e Visual Artist con formazione ed esperienza in Photography, Cinematography, 
Painting, Teatro e Danza.   Fondatrice della European Academy of Photography. insegnante di 
Mindful Art.   Coach of Contemplative Art Education.   Art Critic specializzata nella comparazione 
dell'Arte orientale e occidentale. 

 

  

   Foto di W. BÖHM   Foto di D. IURISSEVICH 
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Mercoledì 11 febbraio 

  
 

“10° Microcosmi” 
Selezione per portfolio in file  

a tema libero 
«Non credo avessi mai sentito il nome di 
Luigi Crocenzi prima del mio arrivo a Milano, 
nel 1966. Non avevo ancora ventitré anni e si 
può dire che il quasi unico bagaglio da 
emigrante che avevo con me era quel 
libretto, “Feste religiose in Sicilia”, con la 
memorabile prefazione di Leonardo Sciascia 
che aveva provocato tante furie. Luigi 
Crocenzi, che se ne occupava, mi fece dare, 
per quel libro, il premio Nadar e la mia 
ignoranza del mondo della fotografia, e non 
solo di quello, era tale che si può dire non mi 
resi conto dell’importanza della cosa. È così 
che conobbi Luigi. E poi? […] E poi il suo 
libro su Milano e tanti altri progetti di cui 
incessantemente formicolava la sua 
conversazione. Il parlare continuo e 
appassionato, con quella sua cadenza 
marchigiana che mi sembrava tanto comica, 
di fotografia, ma soprattutto di strutture 
narrative per immagini, montaggi, sequenze. 
Luigi, gli dicevo scherzando, ma non è che 
vuoi inventare il cinema?» In questo suo 
appassionato ricordo di Crocenzi, 
Ferdinando Scianna, nel celiare sui propositi 
del grande intellettuale fermano (nato a 
Montegranaro nel 1923 ma vissuto 
prevalentemente a Fermo e ivi scomparso 
nel 1984), coglie in pieno il senso del 
racconto fotografico, una forma espressiva 
strutturata attraverso una felice progressione 
dell’unità (vale a dire della singola immagine) 
nella molteplicità. In fondo quello del cinema, 
come affermava Renzo Chini, è il linguaggio 
più naturalmente narrativo. In quegli anni 
Crocenzi aveva già all’attivo la pubblicazione 
dei suoi fotoracconti su “Il Politecnico” (il 
periodico milanese diretto da Elio Vittorini) e 
la collaborazione nell’illustrazione dell’opera 
letteraria “Conversazione in Sicilia” (ancora 
con Vittorini), ma anche la costituzione (nel 
’54), a Fermo, del C.C.F., “Centro per la 
Cultura nella Fotografia”, la partecipazione 
nella fondazione del “Fotocineclub Fermo” e 
la stesura del suo Statuto (nel ’61). Ed è 
proprio con il suo contributo che l’anno 
successivo Raffaele Gasparrini, Vittorio 
Gioventù, Eriberto Guidi e Goffredo Petruzzi, 
soci del neonato sodalizio, diedero vita al 
primo celebre “Festival del Racconto e 
Reportage Fotografico”, che portò una 
ventata di aria nuova nel mondo della 
fotografia amatoriale italiana. Nel corso delle 
sei edizioni del Festival, dal 1962 al 1965 e 
poi nel 1968 e nel 1969, molti furono gli 
autori capaci di mettersi in luce, autori che 
oggi riconosciamo come grandi fotografi: 
Gianni Berengo Gardin, Alessandro 
Brembilla, Bepi Bruno, Mario Cattaneo, Mario 
Finocchiaro, Mario Giacomelli, Pepi Merisio, 
Alfonso Modonesi, Toni Nicolini, Renzo 
Tortelli e tanti altri. 
Sono trascorsi oltre cinquant’anni da quel 
1962, anno del primo “Festival del Racconto 
e Reportage Fotografico”, cinquant’anni 
durante i quali di cose ne sono successe 
davvero tante. Come, ad esempio, la 
creazione da parte di Lanfranco Colombo 

(non a caso amico di Luigi Crocenzi) delle 
Pedane 3M nell’ambito del Sicof, Salone 
Internazionale di Cine Ottica Fotografia, 
un’iniziativa attivata fin dalla prima edizione 
del 1969, ospitata dal Palazzo dell’Arte di 
Milano; oppure l’ideazione a Savignano sul 
Rubicone, nel 1992 (ancora con Lanfranco 
Colombo nelle vesti di Direttore Artistico), 
della prima iniziativa italiana caratterizzata da 
incontri a lettura di portfolio, quel “Portfolio in 
Piazza” che oggi, con il nome di “SI Fest”, si 
conferma come la decana fra le tante 
analoghe manifestazioni sorte un po’ 
ovunque nel nostro Paese, o ancora (e forse 
soprattutto) la nascita nel 2004 di “Portfolio 
Italia”, primo e al momento unico circuito di 
Festival imperniati su incontri di lettura di 
portfolio. 

Sulla scia di tutte queste esperienze il Circolo 
Fincantieri-Wärtsilä organizza la decima 
edizione di “Microcosmi”, Selezione per 
portfolio fotografici presentati sotto forma di 
file digitali e valevole sia per immagini in 
Bianco&Nero, sia per immagini a Colori, a 
tema libero. Come sempre ogni 
Partecipante potrà presentare un solo 
portfolio costituito da un numero di immagini 
compreso fra un minimo di 4 ed un massimo 
di 12. 

Ma la novità di quest’anno riguarda 
l’assegnazione dei Premi, che consiste 
(oltre che nel consueto libro fotografico) 
nella possibilità, per i primi tre classificati, 
di esporre il proprio portfolio nell’ambito 
della Mostra “Piccoli Mondi”, che si 
inaugurerà nella “Sala Fenice” il 24 
giugno 2015 e rimarrà visitabile fino al 4 
settembre 2015. 

FULVIO MERLAK 
 

      
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mercoledì 25 febbraio 
 

«Incontro con Maurizio Zafret» 

Maurizio Zafret nasce a Trieste nel 1955. Si 
avvicina alla fotografia nel 1978 dopo aver 
ricevuto in dono da un amico una Voigtlander 
assieme alla dedica: “Usala, provala, divertiti, 
scatta e impara dai tuoi sbagli”. A oggi, si 
potrebbe dire che quella dedica sia stata 
ampiamente onorata. Nell’avvicendarsi di 
altre macchine, altri obbiettivi e soprattutto, 
con l’arrivo della tecnologia in digitale, 
Maurizio incomincia a sperimentare e 
individuare una prima personale tecnica 
espressiva. Fondamentale sarà anche la sua 
passione per il mondo circostante, per le 
altre culture e per la cultura giovanile. I suoi 
viaggi in Europa e Sud America si fanno 
sempre più frequenti e lunghi. Verso la metà 
degli anni ‘80 partecipa a due concorsi 
fotografici nazionali proposti dalla Lancia. 
Vince il primo e si classifica terzo alla 
seconda edizione. Poi per un lungo periodo il 
suo lavoro si effettua all’interno delle ”mura 
domestiche” davanti al pc e qui rintraccia il 
modo che gli consentirà di produrre una 
nuova proposta visiva, definibile come 
un’immagine che sta tra la fotografia e la 
pittura. Le fotografie utilizzate non subiscono 
variazioni attraverso manipolazione grafica. 
Si tratta di un intervento di sovrapposizione e 
di rimozione che permette alle foto di 
rimanere foto pure e al tempo stesso di 
trasformarsi in immagini che appaiono dipinte 
piuttosto che fotografate. Maurizio fotografa 
usando la macchina fotografica come fosse il 
suo taccuino d’appunti e le foto raccolte 
divengono appunti. Gli scatti si rivolgono a 
graffiti, manichini, ruote, orologi, cordami, 
rifiuti ,oggetti quotidiani perduti o dimenticati 
oppure di culto o anonimi. Si lascia 
conquistare dai giovani Writers, dalle loro 
scritte che percepisce come simbolismi ricchi 
di spunti e messaggi. Da luglio di quest’anno 
accoglie alcuni inviti e proposte di 
collaborazioni con due realtà di Trieste: Gary 
Lee Studio e Laboratorio degli In-Perfetti. Nel 
primo caso organizza, grazie all’ospitalità e 
all’attenzione di Gary, la sua prima mostra 
personale “Labirinti Invisibili”, inaugurata il 12 
luglio e aperta al pubblico fino al 2 settembre. 
Nel secondo caso crea con la collaborazione 
di altri tre artisti, musicisti e artigiani, una 
proiezione audiovisiva dal titolo “Pour Elle”. 
Oltre al contenuto artistico e all’interesse 
suscitato nel pubblico, queste esperienze 
risultano esser state un’ottima integrazione 
per la nuova stagione creativa di Maurizio 
Zafret. Per usare le sue parole “Tutto questo, 
mi fa sentire la gioia di poter vivere la 
fotografia e condividere il mio modo di 
vedere il mondo". Attualmente attivissimo e 
incessantemente al lavoro sta producendo 
nuovo materiale visivo e audiovisivo. 

RAFFAELLA DAL VI 

 

 

 

 

 

 
 

Sabato 29 novembre 2015 ci hanno lasciati due cari Amici del nostro Circolo. A poche ore 
di distanza l’uno dall’altro se ne sono andati Marcello Materassi e Alessandro Voglino. 
Marcello Materassi (ex Presidente del Gruppo Fotografico “Il Cupolone” di Firenze e attuale 
Direttore del Dipartimento Esteri della FIAF) è stato nostro Ospite la sera del 19 maggio 
2004, quando, in Sala Fenice, abbiamo inaugurato la sua Mostra “Volti del Maramures”. 
Alessandro Voglino (Fondatore di HF Distribuzione, prima azienda in Italia nella vendita di 
editoria fotografica per corrispondenza) è stato con noi nell’ambito dei nostri 10° e 11° 
TriestePhotoFestival. In questo triste momento il nostro Circolo si stringe in un forte 
abbraccio ai familiari di questi nostri Amici. 

FULVIO MERLAK


