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«A Bibbiena e dintorni» 

Considerazioni di viaggio  
tra il serio e il faceto 

Spinta dal desiderio di rivedere il Casentino e 
dalla curiosità di conoscere Giovanni Gastel, 
dopo alcuni anni di assenza, sono tornata sui 
Luoghi. Preso un comodo treno da Trieste per 
Arezzo e noleggiata una simpatica 500 ho 
condiviso questi tre giorni toscani insieme a 
Scilla, un’amabile, divertente e infaticabile 
compagna di viaggio e, inoltre, abile navigatrice 
per le infinite direzioni del Casentino. Abbiamo 
trovato alloggio a “La Corte dell’Oca”, 
suggestivo e caratteristico albergo a Subbiano 
arredato con gusto e originalità in stile anni ’50. 
Per nulla stanche dal viaggio siamo ripartite con 
direzione Bibbiena. Devo ammetterlo: dopo 
sette anni di lontananza ho provato un’intensa 
emozione nel rivedere quei posti e le tante 
persone che conosco da tempo. Un ben noto e 
accattivante accento torinese ci accoglie: “Sono 
arrivate le Austro-Ungariche!”. Divertita 
rispondo: “Claudio Pastrone, il Sabaudo”. E non 
sono certo mancati i saluti e gli abbracci di 
benvenuto. Il CIFA, da dieci anni la Casa delle 
mostre più belle e delle iniziative osate, era in 
fase di allestimento per accogliere Gastel e le 
sue polaroid, mostra curata da Giovanna 
Calvenzi e da Claudio Pastrone. Un lavoro 
immenso e corale dei Soci dell’Avis di Bibbiena, 
di tutti i componenti FIAF presenti. In testa 
Roberto Rossi, il Presidente, brillante e 
instancabile ideatore e grafico di allestimenti 
raffinati. Le ultime arrivate, le Triestine, non 
potevano esimersi nel dare una mano. E via a 
lavorare, circondate da un’affettuosa gentilezza 
e dal sorriso. Il nostro Fulvio stava sistemando 
a Pratovecchio un’altra mostra mentre Lucilla 
con noi a dare gli ultimi ritocchi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutto da scoprire. La sera, la cena insieme agli 
altri, circondati da una calda convivialità. Solo la 
stanchezza del viaggio ci ha riportate all’albergo 
stile anni ’50. Un caldo sole ha illuminato la 
giornata del sabato e al CIFA, la notte 
precedente, era avvenuta la magia che accade 
nella notte prima di ogni grande allestimento. 
Tutto era compiuto, tutto era pronto. Qualche 
piccolo ritocco per raggiungere la quasi 
perfezione. Il pomeriggio è arrivato presto, 
l’attesa si è conclusa e si andava a 
incominciare. Rivedere Nino e Marina Migliori è 
stato un momento intenso e indimenticabile, 
come parlare con Silvio Canini e incontrare 
Ivano ed Eugenia Bolondi e la loro consueta 
gentilezza. Ed infine Giovanni Gastel. Uomo 
alto ed elegante, dallo sguardo all’apparenza 
altero, attento e vivace da cui trapelano senza 
veli le origini e la storia. Scoprirlo invece 
persona cordiale e allegra, divertente e 
comunicativa è stato gratificante. Conclusi i 
discorsi di benvenuto nel cortile del CIFA 
strapieno di amici fotografi, i ringraziamenti, gli 
elogi, ricordati i dieci anni di vita del Centro, 
tagliato il nastro, tutti ci siamo spostati 
all’interno per rivisitare l’allestimento. Gastel, 
instancabile con i convenuti, si concede alle 
foto, ai complimenti. È stato un momento ma ci 
sono riuscita. Sono riuscita a stare per dei 
lunghissimi minuti con questo fotografo che sa 
esprimere eleganza e raffinatezza. Qualche 
parola per conoscere il mondo della moda, la 
vita delle eteree donne che lo rappresentano. 
“Sempre” mi racconta “le invito a stare attente 
alle false aspettative e rare sono quelle che 
diventeranno importanti e ricercate”. 
“Bellissima” rispondo. Lo sguardo si illumina 
ancora “Conosci i film di mio zio” e via a parlare 
di quella parte di Storia che dovrebbe essere 
patrimonio nell’immaginario collettivo. Si sa che  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’attimo è fuggente e che le nuvole vanno e 
vengono come nella canzone di De Andrè. 
Qualche goccia ci coglie alla sprovvista ma il 
sontuoso e ricchissimo buffet sotto il telone 
circense nel cortile “grande” del CIFA ci fa 
dimenticare anche la pioggia. I sapori della 
Toscana, il fertile ventre della nostra Italia, sono 
rappresentati sui lunghi tavoli. La convivialità, le 
parole, i brindisi sono parte della nostra Terra, il 
gusto e la prelibatezza sono i contorni. Una 
bella serata, una gran bella serata conclusa con 
il taglio di un’immensa torta per ricordare i dieci 
anni d’età del Centro. Autista io e navigatrice 
Scilla, torniamo con la 500 nel nostro albergo 
anni ’50 molto gratificate e anche molto 
stanche. 
Di prima mattina il cielo della domenica è già 
coperto, si addensano pesanti nuvole ma 
seduta nel cortile dell’albergo di Subbiano non 
riesco a capire se arriverà il sole oppure 
pioverà. Mi manca la veduta del mare che, a 
casa, mi sa raccontare e predire il tempo. E 
ancora: direzione Bibbiena. Al CIFA ritroviamo 
coloro che sono rimasti in Toscana e, insieme, 
ci dirigiamo alla volta di Pratovecchio. In una 
fabbrica dismessa, un lanificio che lavorava il 
prezioso tessuto del Casentino, un’altra mostra. 
Sono le foto di Paul Ronald, fotografo di scena 
dei Maestri del cinema italiano. Un altro pezzo 
di Storia è appeso alle pareti. Volti molto noti di 
cui è rimasta traccia nella memoria e nei film da 
loro interpretati nel periodo d’oro del cinema 
italiano. Pier Paolo Pasolini, Laura Betti, 
Marcello Mastroianni, Sandra Milo, Anouk 
Aimée e non da ultimi Orson Welles e Federico 
Fellini e uno stuolo di comparse. Tutti 
immortalati sul set di film indimenticabili: “La 
ricotta” e “8 ½”. Chissà se le pareti del lanificio 
sono  consapevoli  che  il  primo  fu sequestrato  

segue in seconda pagina… 
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… dalla prima pagina 

per vilipendio alla religione di Stato e il secondo 
fu premiato con l’Oscar. Noi sappiamo che 
erano gli anni ’60 e che la settima arte nel 
nostro Bel Paese era un fatto di cultura, anzi di 
Cultura. Un breve conviviale tra i convenuti. 
Anni di conoscenza mi aiutano a ritrovare 
Cristina Paglionico conversando di cani e di 
gatti e della bora. Ma arriva la pioggia e un 
temporale ci vede riuniti ancora al Centro di 
Bibbiena per gli ultimi saluti. Gli arrivederci sono 
velati sempre da una certa struggente 
malinconia. Ma, si sa, alla fine di agosto nella 
città della bora, una tappa del Circuito Italia 
vedrà  l’arrivo  di molti.  Alcuni  si  sono  aggiunti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mercoledì 9 settembre 

 

Selezione di Proiezioni dal  
”9° Circuito Nazionale Audiovisivi 

Fotografici” 
 

Il “9° Circuito Nazionale Audiovisivi Fotografici” 
è una Selezione co-organizzata da diversi 
Circoli Fotografici coordinati dal Gruppo 
Fotografico Eikon di Torino, che ha lo scopo di 
diffondere la cultura dell’Audiovisivo Fotografico 
sul territorio e dare l’opportunità ai diversi Autori 
impegnati in questa disciplina di “confrontarsi” 
ma anche di “incontrarsi” per un più profìcuo 
scambio di idee e una sicura crescita 
qualitativa, comune e personale. Quest’anno i 
Circoli organizzatori sono stati sedici, con la 
partecipazione di settantadue lavori 
(corrispondenti a un più dieci percento rispetto 
allo   scorso   anno).   Gli    Autori     partecipanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

per rivedere altri. Sono fili che non si vogliono 
rompere, sono complicità che si desidera 
mantenere. E le due Triestine salpano verso 
terre non molto lontane. Camaldoli ci attende. 
La sacralità del luogo è disturbata da stuoli di 
turisti “vomitati” dai pullman, isolati pellegrini si 
dirigono cantando inni sacri per le strade della 
foresta casentinese. I boschi osservano 
imperturbabili questi uomini del terzo millennio 
spinti forse dal desiderio di ricerca della pace 
ma non del silenzio. A Poppi la cassa per 
entrare al castello chiude già alle 17.30. Molti 
turisti vorrebbero entrare ma non si può e in 
merito non posso commentare. Non ci sono 
parole.  La  sera  ci attende  l’albergo  stile  anni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
appartengono a otto Regioni italiane, ma quelli 
dell’Emilia Romagna, della Toscana, 
Lombardia, Piemonte e Veneto compongono la 
stragrande maggioranza degli aderenti. 

Durante la serata saranno proiettati i seguenti 
Diaporama: 

"Salam Aleikum" di Odetta e Oreste 
FERRETTI (Parma); 

"Potsdamer Platz" di Gabriele BELLOMO (Ciriè TO); 

"In tempo reale - In real time" di RAL'81 (San 
Giovanni in Persiceto BO); 

"Le navi del deserto" di Paolo GRAPPOLINI 
(Imprumeta FI); 

"L'animo inquieto" di Gianluca BUFARDECI 
(Cassolnovo PV); 

"Il silenzio si fa grido" di Claudio TUTI 
(Gemona UD),; 

"Fieri occhi" di Pierluigi RIZZATO (Borgoricco 
PD) e Giorgio CIVIDAL (Altivole TV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’50. Il padrone ci accoglie nel ristorante 
sventolando con maestosa fierezza un 
lunghissimo menù di piatti tipici. Non possiamo 
esimerci dall’assaggiare alcune prelibatezze, un 
doveroso saluto a una terra così ospitale. Il 
lunedì ritorniamo ad Arezzo, riconsegno la 500. 
Un giretto è d’obbligo per il centro storico della 
bellissima città ancora scossa dal cambio di 
Sindaco con il ballottaggio del giorno 
precedente. Il viaggio in treno verso Trieste è 
comodo come nell’andata. Nel tardo pomeriggio 
rivedere il mare dal finestrino del treno è 
sempre emozionante. Almeno capirò se pioverà 
o splenderà il sole. 

RENATA A. DEGANELLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mercoledì 23 settembre 

 

“10° Universo Portfolio” 
«Monologhi: Street photography» 

 

Il 23 settembre 2015 si inaugurerà una nuova 
stagione di ”Monologhi” con un tema intrigante: 
“Street photography”, ovvero “Fotografia di 
strada”, un genere fotografico che cattura 
immagini tra le realtà spontanee dei luoghi 
pubblici.   Le   inquadrature   e   i  tempi  sono   i 
principali fattori che fanno di una “Fotografia di 
strada” una buona immagine. 

Bisogna amare il genere ed esercitarsi molto, 
“lanciandosi” ad immortalare tutto quello che 
attira l’occhio nel caos di una città: una scelta 
cromatica azzardata, un movimento che parli di 
velocità e di ritmi serrati, oppure un oggetto 
peculiare e metropolitano. “Street photography” 
è tutto quello che si trova in una moderna 
metropoli o in una città: gente, autobus, 
automobili, artisti di strada, cani al guinzaglio, 
piedi, arredi urbani, palazzi. A voi la scelta.  

Uscite con la vostra fidata macchina fotografica 
e lasciatevi andare al flusso. Il risultato dovrà 
essere fresco e spontaneo, espressione del fare 
proprio un attimo irripetibile. 
 

Cristina LOMBARDO 
 

Risultati 27° Gran Premio  
Fincantieri-Wärtsilä 

   Stampe B&N – classifica finale     

1° MATKOVICH Silvano 22 punti 
2° e.e. CREVATIN Gianfranco 18 punti 
2° e.e. PAOLI Marisa 18 punti 
4° e.e. COSTANZO Maurizio 16 punti 
4° e.e.  STAUBMANN Giancarlo 16 punti 

Stampe colori – classifica finale 

1° DEGANO Elena 24 punti 
2° BÖHM Walter 20 punti 
3° CECOTTI Manuela 17 punti 
4° e.e. PETRONIO Ernesto 14 punti 
5° e.e. CREPALDI Lucia 13 punti 
5° e.e. CREVATIN Gianfranco 13 punti 

Inaugurazione Mostra e Premiazione “La Centa e le rose” 
 
Domenica 27 settembre 2015, alle ore 17.00, presso la Centa di Joannis (Aiello del Friuli) si 
terrà l’inaugurazione della Mostra “La Centa e le rose” allestita con le foto dei Soci e dei 
Simpatizzanti del Circolo Fincantieri-Wärtsilä Sezione Foto che hanno partecipato all’Extempore
del 17 maggio c.a. Nell’occasione verranno premiati i primi tre classificati.  

La Mostra sarà visitabile dal pubblico durante l’appuntamento dei “Castelli aperti F.V.G.” che si 
terrà nel successivo fine  settimana. La Centa dei Signori Bruna e Claudio Pizzi è infatti inserita 
in questa manifestazione. 

Workshop con Izabela Jaroszewska 
 
Nelle giornate del 2, 3 e 4 ottobre 2015, avrà luogo nel nostro Circolo il terzo appuntamento con 
Izabela Jaroszewska. Il tema proposto è “Scoprire la bellezza attraverso il colore in fotografia –
II° livello”. 

Di seguito, nelle parole della stessa Izabela, la descrizione dell’incontro: 
«L'argomento del laboratorio è la funzione subconscia e simbolica dei colori nella composizione 
visiva, in particolare nella Fotografia, utilizzando i 3 colori primari (blu, rosso, giallo). La proprietà 
particolare di ciascuno dei 3 colori entra in funzione nell’istante stesso della percezione (il 
momento dello scatto o quello in cui osserviamo una foto) instaurando un’immediata e specifica 
dinamica con l’osservatore e realizzandosi in una particolare tonalità emotiva, che si trasmette 
attraverso l’artefatto fotografico. Con esercizi pratici, di percezione attraverso la fotografia (come 
fotografo o come osservatore), lo studente può apprendere come diventare consapevole di 
queste funzioni ed utilizzarle con chiarezza nell’atto creativo e comunicativo. Lavoreremo con 
speciali lenti di colore puro, per evocare lo stato mentale e la sensibilità associati a particolari 
colori. Attraverso questi strumenti pratici possiamo affinare la nostra percezione e divenire 
consapevoli dell’atto trasformativo che ha luogo tra oggetto e soggetto.» 

Izabela Jaroswewska è Ph.D, Professore di Fotografia e Percezione dell’Arte presso la Naropa 
University di Boulder, in Colorado, negli Stati Uniti. Dottore in Fotografia e Cinematografia. 
Visiting Professor presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Fotografa di Belle Arti ed Artista 
Visuale con formazione ed esperienza in Fotografia, Cinematografia, Pittura, Teatro e Danza. 
Fondatrice della European Academy of Photography di Varsavia. Esperta di formazione 
nell’ambito delle Arti Contemplative. Critico d’Arte specializzata nella comparazione tra Arte 
orientale e occidentale. 

Il workshop prevede un minimo di 8 e un massimo di 15 Partecipanti. 
Scilla SORA

10° “Universo portfolio” 
(20 maggio 2015) 

1° AGOLINI Renata 
2° IURISSEVICH Daniele 
3° BONIVENTO Giulio 
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16 settembre – 9 ottobre 2015 

La Foto dell’Anno 2014 FIAF 
Rassegna di Autori vari 

• La FIAF, Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche, promuove una Selezione 
denominata “La Foto dell’Anno”, riservata alle 
fotografie prime classificate nei Concorsi (con 
Patrocinio federativo) organizzati nel corso 
dell’anno. 

• Scopo dell’iniziativa è quello di individuare 
e divulgare le immagini più apprezzate 
dell’anno. 

Questi i primi due punti del Regolamento per 
partecipare alla Selezione “La Foto dell’Anno 
FIAF”. Una volta inviati i file delle fotografie 
premiate al Centro Italiano della Fotografia 
d’Autore, questi vengono pubblicati in 
un’apposita sezione dedicata del Sito (fiaf.me), 
dove una Giuria popolare esprime la sua 
preferenza attraverso un voto online. Accedono 
alla fase finale del Concorso le prime venti 
fotografie premiate dalla Giuria popolare più 
dieci scelte da una Giuria di Esperti. Le trenta 
fotografie finaliste vanno così a far parte di una 
Mostra che viene esposta nelle varie Gallerie 
FIAF presenti in diverse parti d’Italia, compresa 
la nostra Galleria Fenice, ma non solo, vengono 
pubblicate sulla rivista Fotoit e la foto vincitrice 
viene pubblicata anche sulla copertina 
dell’Annuario Fotografico Italiano. 
Continuiamo con piacere ad ospitare questa 
Mostra, non solo perché la nostra Sala è una 
delle Gallerie FIAF,  ma  anche per poter 
apprezzar    e    ogni    anno    il    meglio    della 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fotografia amatoriale italiana, trovare nuovi 
spunti in immagini che hanno ottenuto ottimi 
riscontri nei Concorsi Nazionali e confrontarci 
sulle stesse per imparare e crescere insieme. 
Il vincitore del 2014 è Marco Bartolini con 
“African Beach”. 

MORENA COTTERLE 
 
 

14 ottobre – 13 novembre 2015 

“Il diario di Valentina” 
Personale di Juan Arias Gonano 

Il soggetto della mostra è ispirato al famoso 
personaggio del mondo del fumetto italiano, 
Valentina, del grande disegnatore Guido 
Crepax. Mediata dallo sguardo e dalla 
sensibilità degli scatti di Juan Arias Gonano, 
l’eroina si materializza fisicamente in una 
ragazza vera “in carne ed ossa”. Valentina 
(questo l’effettivo nome della modella 
fotografata), racconta una     storia     espressa     
attraverso la gestualità corporale che manifesta 
stati d’animo, desideri e suggestioni surreali, in 
una serie di fotografie a colori, bianco e nero e 
a sorprendenti elaborazioni grafiche. 

Le location di questo progetto foto-grafico si 
trovano a Gorizia e a Nova Gorica, luoghi che 
compaiono all’interno delle immagini quali 
scenografie che rafforzano il contenuto 
espressivo e concettuale. Le immagini sono 
rese con un uso calibrato delle gamme di 
colore, con un sapiente utilizzo della luce e con 
notevoli qualità di sfumature nei passaggi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chiaroscurali. Nelle grafiche Juan rende 
“fumettistica” la tecnica fotografica 
avvicinandosi al capolavoro di Crepax, “Diario di 
Valentina”, da un’altra ottica, molto personale. 

Nato in Argentina nel 1970, laureato in Belle 
Arti, artista plastico, restauratore e insegnante, 
Juan Arias Gonano prosegue gli studi in Italia 
avvicinando diverse tecniche e materie teoriche 
dell’ampio e diversificato mondo dell’arte; nel 
campo della fotografia inizia la sua ricerca 
personale già all’Università di Rosario in 
Argentina, sotto la direzione del Prof. Bras, e la 
prosegue in Italia al CRAF, Centro di Ricerca ed 
Archiviazione della Fotografia, in collaborazione 
con diverse e prestigiose istituzioni 
internazionali che gli permettono di studiare e di 
conoscere persone di fama internazionale: 
Charles Henry Favrod, Italo Zanier, Silvia 
Berselli, Michael Jacob, Michael Gray, Nora 
Kennedy, Anne e Henry Cartier Bresson. Nel 
1997 inizia la sua esperienza professionale nel 
Museo, nella Stamperia d’arte e nei Laboratori 
fotografici della Fratelli Alinari di Firenze, sotto 
la guida di George Tatge, occupandosi di 
stamperia, di restauro, digitalizzazione ed 
archiviazione della fotografia. La sua ricerca 
espressiva lo porta a interessarsi dell’estetica 
della rovina, come manifestazione della società 
contemporanea, al nudo artistico femminile 
sotto un profilo quasi scultoreo e della donna 
nell’ambito della vita quotidiana. Dal 1992 al 
2000 espone pubblicamente i suoi lavori in 
Argentina e in Italia. Dopo una pausa di 
riflessione, dal 2013 riprende a esporre le 
proprie fotografie presentando il catalogo e la 
mostra “Woman” a Gorizia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3° Corso Base di Fotografia 
 

Visto il successo ottenuto nelle prime due edizioni, anche quest’anno il Circolo Fincantieri-Wärtsilä Sezione Foto ripropone il Corso Base di Fotografia 
con alcune interessanti innovazioni. 
Furio Scrimali prenderà il posto di Gabriele Orlini, che ormai risiede all’estero, proponendo e arricchendo i temi delle lezioni con una serata 
specificatamente dedicata alla foto di viaggio. 
Come lo scorso anno, gli appuntamenti saranno nove, a partire da giovedì 1° ottobre 2015, con cadenza settimanale. I nove incontri potranno poi 
essere integrati (su richiesta) da eventuali uscite domenicali, utili per approfondire quanto illustrato dai tre Docenti che proporranno un percorso 
decisamente variegato su tutto ciò che risulta utile per sapersi muovere, a passo con i tempi, nel mondo della Fotografia. 
Le iscrizioni sono aperte e la quota di partecipazione include l’adesione alla FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, la più grande realtà, 
a livello fotografico, in Italia. 
Per iscrizioni ed informazioni: cfwfoto@libero.it oppure tramite sito www.cfwfoto.it o ancora telefonando al 3292185075 oppure al 3470891530. 

Scilla SORA 
Questo di seguito il programma: 
 

N° TEMA INSEGNANTE GIORNO ORARIO 
     

  1a   Le Ottiche e l’Esposizione   Furio SCRIMALI Giovedì   01/10/2015 18.30 / 20.30 

  2a   Luce e Formazione dell’immagine   Furio SCRIMALI Giovedì   08/10/2015 18.30 / 20.30 

  3a   Composizione fotografica   Morena COTTERLE Giovedì   15/10/2015 18.30 / 20.30 

  4a   Composizione creativa   Morena COTTERLE Giovedì   22/10/2015 18.30 / 20.30 

  5a   Tecniche di Ripresa: ritratto 1a parte   Demis ALBERTACCI Giovedì   29/10/2015 18.30 / 20.30 

  6a   Tecniche di Ripresa: ritratto 2a parte   Demis ALBERTACCI Giovedì   05/11/2015 18.30 / 20.30 

  7a   Tecniche di Ripresa: foto in viaggio   Furio SCRIMALI Giovedì   12/11/2015 18.30 / 20.30 

  8a   Fotografare con lo Smartphone   Demis ALBERTACCI Giovedì   19/11/2015 18.30 / 20.30 

  9a   Dall’emozione alla sperimentazione   Morena COTTERLE Giovedì   26/11/2015 18.30 / 20.30 
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Mercoledì 30 settembre 

 
«15

a
 Copertina per Incontri» 

Quindicesima edizione della selezione 
denominata “Copertina per Incontri”, un 
confronto ideato con lo scopo di individuare 
l’“Immagine-Copertina” che sarà pubblicata 
sul numero unico invernale della rivista 
ufficiale del Circolo Aziendale Fincantieri-
Wärtsilä Italia, denominata “Incontri”. E 
nell’occasione verranno selezionate anche 
alcune immagini che saranno inserite nelle 
pagine interne della pubblicazione. 
Ogni Autore potrà partecipare con un 
massimo di dieci opere tenendo in 
considerazione che: 

• l’immagine-copertina dovrà essere con 
inquadratura verticale (si privilegiava 
l'inquadratura verticale perché la rivista 
ha un formato verticale); 

• le immagini per le pagine interne 
potranno essere indifferentemente con 
inquadratura verticale oppure 
orizzontale; 

• gli argomenti verranno scelti 
prevalentemente fra: “Scorci di Trieste” 
e (in subordine) “Immagini invernali”, 
“Atmosfere Natalizie”, “Paesaggi 
invernali”, “Soggetti generici”; 

• la presentazione dovrà essere fatta su 
supporto usb (pen drive), con immagini 
a file pieno, in formato Jpg o Tiff, tali da 
consentire l’eventuale stampa sulla 
rivista; 

• i file dovranno essere consegnati entro 
le ore 18.30 di mercoledì 30 settembre 
2015. 

Il Regolamento completo verrà inviato via 
mail; alcune copie saranno disponibili presso 
la Sede del Circolo. 
 

Mercoledì 21 ottobre 

 

Selezione di Proiezioni tratte dal  
“3° Concorso Internazionale AV 

Città di Garda” 
 

Dal Regolamento della Selezione: 

1) Il Concorso, gli Autori e la Giuria – Il 
Concorso ha lo scopo di diffondere e 
premiare la cultura dell’Audiovisivo di qualità,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
una disciplina fotografica particolarmente 
creativa e completa. Il Concorso è aperto agli  
Autori di tutto il mondo che appartengano o 
meno ad un Club o ad una Federazione. Con 
il termine “Autore” si intende il soggetto 
(persona o gruppo) che ha prodotto 
personalmente l’Audiovisivo o ne ha curato la 
produzione utilizzando il contributo di terzi e 
che si fa carico di presentarlo al Concorso. 
Tutte le opere inviate saranno visionate dalla 
Giuria ufficiale. Nessuna preselezione verrà 
effettuata. La Giuria ufficiale stabilirà le 
accettazioni, i premi principali ed eventuali 
menzioni o premi speciali a sua discrezione. 
La Giuria giudica l’Audiovisivo e non l’Autore. 
 
2) Definizione degli audiovisivi considerati – 
L’audiovisivo fotografico è un mezzo di 
comunicazione che unisce immagini e suoni 
(compresi i testi parlati): l’immagine 
fotografica resta la sua caratteristica 
fondamentale; gli inserti video sono ammessi 
(parzialmente o integralmente occupanti lo 
schermo), purché siano funzionali al racconto 
e non prevalenti nel complesso del lavoro 
rispetto alle immagini fotografiche. La 
sinergia tra immagini e colonna sonora è 
lasciata alla creatività degli Autori ma l’opera 
deve risultare armoniosamente integrata, con 
una propria sceneggiatura e dinamica 
comunicativa. L’argomento è libero e tutti gli 
Audiovisivi sono valutati dalla Giuria senza 
distinzione di genere. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la serata saranno proiettati i 
seguenti Diaporama: 

“La Tentation” di Christian HENDRICKX (Belgio);  

“Graffiti” di Albert LIMOGES (Canada);  

“The Holy Brook” di Martin FRY (Gran Bretagna);  

“Witness” di John HODGSON (Australia); 

“Cantus Polaris” di Bill BRUCE (Norvegia); 

“L’Empire des Lumières”  di Jean-Paul  PETIT 
e Jacques VAN DE WEERDT (Francia); 

“L’Illégitime” di Frédéric MICHEL (Francia). 
 
 

Mercoledì 28 ottobre 

 

«Il sale della terra»  
film biografico documentario  

di Wim Wenders 
 

Il fotografo Sebastião Salgado è l'ultimo 
esploratore partito alla scoperta del mondo 
non ancora toccato dalla moderna civiltà. 
Accompagnato dal figlio Juliano, Salgado si 
avventura in luoghi incontaminati mentre 
risponde alle domande del figlio sul suo 
lavoro che, diventato uno stile di vita, lo ha 
tenuto lontano dalla sua famiglia. 
Nonostante il rapporto tra padre e figlio sia 
incerto e teso, entrambi a poco a poco 
riscopriranno il forte legame che li lega 
mentre rinvengono uno stato ancestrale 
della natura, pieno di comunità umane 
isolate. Dal cuore del Rio delle Amazzoni 
alle tribù indiane, passando per Wrangel 
Island in Siberia e mostrando i Papoos di 
Irian Jaya e le lussureggianti paludi del 
Pantanal in Brasile, Salgado si trova di 
fronte a persone che sembrano provenire da 
un pianeta alieno, trovando in mezzo a loro 
la sua dimensione ideale. Seguendo il rigore 
cronologico dei viaggi dell’artista attraverso i 
continenti, il racconto documentario adotta 
tre punti di vista attestati da altrettante voci 
narranti: quello soggettivo, affidato allo 
stesso Salgado; quello interno, restituito dal 
figlio maggiore Juliano Ribeiro; quello 
esterno, preso in carico da Wenders e da 
una macchina da presa che compie un 
passo indietro a beneficio della fotografia e 
del ritratto umano dell’artista brasiliano. 

35° Convegno Regionale FIAF 

Quest’anno ritorna nella Provincia di Trieste l’appuntamento annuale con il Convegno 
Regionale FIAF. Sarà infatti lo storico Circolo Fotografico Triestino ad organizzare l’incontro 
nella giornata di domenica 4 ottobre 2015. 

Non siamo ancora a conoscenza del programma dettagliato ma siamo sicuri che sarà una 
splendida occasione per ritrovarci con i fotografi di tutta la Regione, vivere una giornata 
all’insegna della Fotografia e godere delle opportunità stimolanti che verranno offerte, 
discutere e conoscere ancor di più il mondo della fotografia regionale. 
Avremo modo di ammirare le rassegne: “25a Mostra Regionale”, a cui parteciperemo con 
un portfolio titolato “Le piazze di Trieste”, formato dalle foto di: Mirella Coppola di Canzano, 
Lucia Crepaldi, Gianfranco Crevatin, Fabrizio Fabris e Roberto Riva, e la “Mostra 
dell’Autore dell’Anno” che ogni anno ci propone l’eccellenza dei fotografi regionali. 

Con l’auspicio di ritrovarci numerosi, a sostegno del ruolo che Trieste, da sempre, ha nel 
campo della Fotografia amatoriale. 

Scilla SORA

Tra i colori dell’Isonzo e del Parco Nazionale del Triglav 
 

Gli alberi del Parco Nazionale del Triglav (Slovenia) si vestiranno dei primi colori 
dell’autunno mentre le acque dell’Isonzo e della Tolminka manterranno le loro sfumature di 
azzurro e di turchese. E a noi non rimane che organizzarci e andare in quei luoghi per 
scrivere e poi raccontare con l’aiuto della macchina fotografica una splendida giornata 
trascorsa assieme. 

sabato 17 ottobre 2015 
Ritrovo e partenza da piazza Oberdan: ore 8.30. Arrivo a “Le gole di Tolmin”: ore 10.30. 
Escursione libera lungo il sentiero turistico nella zona delle gole. Ritrovo alle automobili: ore 
13.00. Proseguimento in direzione Most na Soči e imbarco sulla Motonave Lucida. 
Navigazione sull’Isonzo e, a bordo, “Il pranzo del Capitano”. Nel pomeriggio visita a 
Caporetto e in particolare sul colle di Gradič (dove si trova l’Ossario Italiano) per ammirare 
la valle sottostante. A seguire, per chi avrà piacere, si raggiungeranno le cascate del 
ruscello Kozjak. Rientro a Trieste. 

Costo entrata gole di Tolmin/navigazione e pranzo sulla motonave Lucija: Euro 26,00 

Iscrizioni entro e non oltre il 24 settembre: Scilla Sora 


