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«TriestePhotoFestival,  

un gradevole caffè pieno di amici» 

“Il gusto di una città. Trieste capitale del caffè”, 
la rassegna voluta da Andrea Illy per il Salone 
degli Incanti quale significativo legame con 
l’Expo di Milano, dove la Società Illy è Official 
Coffee Partner, continuerà a far bella mostra di 
sé nell’ex Pescheria fino all’8 novembre 2015. 
Si tratta di una conferma, l’ennesima, 
dell’interesse triestino per il caffè, interesse che 
in città trova le sue origini addirittura nella 
seconda metà del Settecento, gli anni della 
sovranità asburgica. A Trieste ci sono decine di 
ditte d’importazione e di commercio del caffè, ci 
sono torrefazioni, aziende specializzate nella 
lavorazione e innumerevoli locali deputati alla 
preparazione e alla mescita delle più svariate 
miscele. Nel capoluogo giuliano caffè significa 
traffici, significa imprenditorialità, ma significa 
anche cultura. Perché la nostra è di sicuro la 
città del caffè, ma è anche la città dei caffè, 
storici luoghi d’incontro, dal fascino antico, 
tradizionalmente deputati a essere punti di 
ritrovo per poeti e intellettuali: i famosi caffè 
letterari, dove si potevano incontrare 
personaggi come Stendhal, Julius Kugy, Italo 
Svevo, James Joice, Umberto Saba, Virgilio 
Giotti, Vito Timmel, Giani Stuparich, Guido 
Voghera. E del resto, ancora oggi non è 
inverosimile incontrare, comodamente seduti ai 
tavolini di qualche caffè cittadino, Paolo Rumiz 
o Claudio Magris. A quest’ultimo è attribuita una 
frase indicativa del rapporto che lo lega al suo 
locale preferito, lo storico Caffè San Marco: «Il 
caffè è il luogo in cui si può stare 
contemporaneamente da soli e fra la gente»; un 
luogo dove si può scrivere, ma dove si possono 
anche confrontare le proprie opinioni e le 
proprie  idee  con quelle degli altri,  dove,  molto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semplicemente, si può fare cultura. 

Qualcosa di analogo accade anche nei Festival 
di Fotografia. «Frequento i Festival quando 
posso, con piacere e interesse. Ci incontro 
fotografi, colleghi giornalisti, critici, ne conosco 
di nuovi, nascono idee e progetti che non 
nascerebbero così su Facebook. A volte mi 
sembra di frequentare un gradevole caffè pieno 
di amici, e intuisco una certa autoreferenzialità. 
Ma uno spazio fisico di incontri è sempre meglio 
del vuoto. […] Non vedo in quale altro modo i 
fotografi e gli appassionati potrebbero 
incontrare davvero (e non leggere su uno 
schermo luminoso), gli autori, i critici, gli studiosi 
che hanno conosciuto sui libri. Facebook non 
basta per creare una comunità di scambi. I 
Festival di Fotografia servono ancora. Speriamo 
che la crisi non li tolga di mezzo.» (testo di 
Michele Smargiassi tratto dal Blog “Fotocrazia – 
Evoluzioni e rivoluzioni nel futuro, nel presente 
e nel passato del fotografico” di lunedì 26 
settembre 2011) 

Orbene, Michele Smargiassi (già nostro Ospite 
il 27 marzo 2013) ritrae metaforicamente il 
Festival come «Un gradevole caffè pieno di 
amici». Personalmente sarei felice se i tanti 
Ospiti e i tanti Visitatori che hanno frequentato 
la nostra Sede nei tre giorni del 
“TriestePhotoFestival”, avessero poi riportato a 
casa la sensazione di essersi trovati immersi 
nell’atmosfera ricca di suggestioni di un caffè 
letterario triestino. Perché anche i Festival 
vengono intesi come spazi di ritrovo e di 
discussione, accessibili a tutti, spazi dove, 
senz’altro, è possibile rilassarsi, divertirsi, 
rigenerarsi, ma è altresì verosimile svolgere 
attività culturali, sia in qualità di produttori, sia in 
qualità di fruitori. «Luoghi (per dirla come Julien 
Frydman,    Direttore   di   Paris   Photo   ed   ex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direttore di Magnum Photos nella Capitale 
francese) essenzialmente di convivialità, di 
meraviglia e riflessione, aperti a tutti gli 
appassionati della Fotografia». I Festival di 
Fotografia sono dei contenitori di iniziative, ma 
sono anche occasioni utili per il concepimento 
di nuove idee e fonti di sorprendenti stimoli ed 
emozioni. Non sta a me dire se il “13° 
TriestePhotoFestival” è riuscito a essere tutto 
questo, ma una cosa è certa, noi ce l’abbiamo 
messa tutta affinché lo fosse: cinque mostre di 
gran spessore, quattro conferenze 
appassionanti e coinvolgenti, una proiezione, 
uno straordinario workshop gestito dal miglior 
stampatore italiano, tre sessioni di letture di 
portfolio condotte da ben nove esperti del 
settore, un’esposizione con vendita di tanti, 
tantissimi libri dedicati alla fotografia, 
un’innovativa presentazione dei Dummy 
Photobook. Il tutto ubicato in un ambiente di 
particolare fascino, in un clima sereno e 
costruttivo, dove è risultato possibile coniugare 
la passione con la professionalità e il 
divertimento con la cultura. Con una “chicca” in 
più: l’intervento della Dottoressa Franca 
Imbergamo e il video di Francesco Francaviglia 
sui fatti di mafia, in un’atmosfera di grande 
suggestione e commozione. 

«Il mondo – diceva Georges Courteline, 
scrittore francese dalla spiccata vena satirica, 
vissuto a cavallo fra il XIX e il XX secolo – si 
divide in due classi: quelli che vanno al Caffè e 
quelli che non ci vanno. Da qui, due mentalità 
completamente separate e distinte, di cui l'una, 
quella di chi ci va, sembra assai superiore 
all'altra.» E allora, per un Festival come il 
nostro, quale miglior conclusione di un pranzo, 
collegiale, all’antico Caffè San Marco? 

FULVIO MERLAK 
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Mercoledì 11 novembre 
 

 

«Serata con Fujifilm» 
 

Fujifilm, in collaborazione con la FIAF, offre a 
tutti gli Appassionati un Seminario condotto 
dalla squadra di Esperti della Fuji; 
un’occasione per scoprire il mondo Fujifilm e 
toccare con mano la qualità del sistema 
Serie X. 
 

Mercoledì 25 novembre 

 

«Notiziario Fotografico» 

Rubrica mensile di notizie d’attualità e 
d’informazione, di carattere fotografico, in 
videoproiezione. 

Monologhi:    
«Una giornata di pioggia» 

Il secondo appuntamento della rassegna 
“Monologhi” è dedicato ad un tema speciale dal 
titolo ”Una giornata di pioggia”. Sembra un tema 
da svolgere in classe, ma il soggetto è 
interpretabile da tanti punti di vista. La pioggia 
trasforma la città: passanti frettolosi e ombrelli 
colorati, traffico veicolare che aumenta in modo 
vertiginoso, strade che, di sera, riflettono le luci. 
Nella natura si assiste a una pausa; l’acqua 
accende il verde dei boschi, fa da contrasto ad 
un cielo grigio e rende brillante ogni cosa. 
Cogliamo le emozioni che la pioggia ci dona e 
scattiamo immagini. La selezione dei file si terrà 
il 25 novembre, presso la sede del Circolo 
Fincantieri-Wärtsilä, a cominciare dalle 
ore18.30. Come le chiocciole è il momento di 
uscire per cogliere l’attimo fuggente; buona 
giornata di pioggia! 

Cristina LOMBARDO 

«Fotografie Natalizie» 

Le Festività sono ormai dietro all’angolo, e alla 
fine di novembre si comincia a respirare la 
magica atmosfera natalizia. Allora perché non 
organizzare una Mostra realizzata con immagini 
di sapore natalizio? I possibili soggetti sono 
tanti: dai Babbi Natale alle luminarie, dai 
presepi alle decorazioni, dagli alberi natalizi ai 
regali, dai mercatini alle tavole imbandite con le 
candele. La Rassegna potrebbe essere allestita 
nella Sala Piccola Fenice (ex Teatro) del 
Circolo. 

Fulvio MERLAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 9 dicembre 

 

«Da Benjamin e la riproducibilità 
dell’arte all’“interveillance”» 

Vien da chiedersi come mai una 
conversazione sul rapporto uomo/arte inizi 
proprio dal pensiero del filosofo Walter 
Benjamin (1892 - 1940) eppure, mai come in 
questi anni, il suo saggio "L'opera d'arte 
nell'era della riproducibilità tecnica" del 1936-
37 rappresenta una pietra importante miliare 
in quanto, per la prima volta, un autore entra 
nel merito del concetto di arte nell'epoca del 
crescente sviluppo tecnologico (includendo 
nelle riflessioni la fotografia e il cinema). 
Benjamin pone la parola fine all'alone 
dell'unicità, dell'irripetibilità dell'opera d'arte 
dichiarando, contemporaneamente la morte 
dell'"aura" quasi sacrale che ha circondato 
l'opera di ogni artista. Gli anni seguenti sono 
stati indiscutibilmente turbolenti e governati 
da un sempre meno nascosto mondo 
mercantil–consumistico nel quale la 
tecnologia è stata costantemente presentata 
come un facilitatore dei processi e dei sistemi 
delle   relazioni.   Nel  contempo  però   molti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pensatori hanno iniziato a chiedersi se tutto 
questo movimento fosse davvero una 
semplificazione, una liberazione, al punto 
che diversi filosofi e sociologi hanno voluto 
investigare i fatti offrendo chiavi di lettura 
tutt'altro che rassicuranti. McLuhan, 
Foucault, Eco, Postman, Jenkins, Silverstone 
solo per citarne alcuni. Tutti però convergono 
invariabilmente sull'effetto perverso 
innescato proprio dalla disponibilità di 
tecnologie per le comunicazioni e che oggi 
può essere ricondotto ai termini 
"interveillance", alla sorveglianza di stato e 
sorveglianza commerciale. L'incontro non 
sarà una lezione semmai un agorà nel quale 
dare vita a uno scambio di opinioni su un 
tema di scottante attualità nel quale la 
fotografia ha un ruolo tutt'altro che marginale. 
Il punto di partenza saranno le osservazioni 
dei diversi autori che in questi anni hanno 
coraggiosamente affrontato il tema non 
assecondando i poteri che silenziosamente e 
scientemente hanno cercato di sviluppare 
ogni possibile sistema di controllo. «Uno dei 
compiti principali dell'arte è sempre stato 
quello di creare esigenze che al momento 
non è in grado di soddisfare.» W. Benjamin 

Tullio FRAGIACOMO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati 28° Gran Premio  
Fincantieri-Wärtsilä 

Stampe B&N – prima serata 

1° SPESSOT Patrizia 10 punti 
2°  AGOLINI Renata   7 punti 
3°  IALUNA Giuseppe   5 punti 
4°  STAUBMANN Giancarlo   3 punti 
5°   PAOLI Marisa   2 punti 

Stampe colori – prima serata 

1° BÖHM Walter 10 punti 
2° TOMMASINI Massimo   7 punti 
3° DEGANO Elena   5 punti 
4° PLAZZI Giorgio   3 punti 
5° CREVATIN Gianfranco   2 punti 
   

«Workshop Adobe Lightroom CC» 
Domenica 29 novembre 2015 

Un workshop dedicato ad Adobe Lightroom CC è un tassello indispensabile per tutti i fotografi 
che vogliono fare un salto di qualità, sia a livello di sviluppo dei propri file RAW, sia a livello di 
archiviazione e catalogazione delle proprie fotografie. Si tratta un Workflow fluido, rapido e 
adattabile ad ogni situazione, non solo per i fotografi di matrimonio o per quelli di reportage, ma
anche per tutti i fotografi occasionali. Il Photoworkshop sarà tenuto dal fotografo professionista 
Demis Albertacci e, a fine corso, è prevista la consegna di un attestato di partecipazione. 

Ecco nel dettaglio il programma del Photoworkshop: 

• Lavorazione delle immagini in maniera reversibile e non distruttiva. 

• Elaborazione di grandi quantità di fotografie in maniera rapida ed efficace. 

• Effettuazione di interventi localizzati sulle immagini per la valorizzazione di specifiche aree 
all’interno della foto. 

• Eliminazione delle macchie e della polvere del sensore digitale. 

• Eliminazione operata in maniere attenta e cosciente del rumore digitale dalle fotografie 
realizzate con alti ISO. 

• Comprensione e interpretazione dell’istogramma. 

• Realizzazione di un bilanciamento del bianco in modo corretto ed efficace. 

• Apprendimento dell’utilizzo e della personalizzazione dei cataloghi di Adobe Lightroom in 
modo cosciente e sensato. 

• Archiviazione e catalogazione delle proprie fotografie in maniera rapida e sicura. 
e molto altro ancora… 

DEMIS ALBERTACCI
 

«La Centa e le rose – Premiazione» 
Domenica 27 settembre nella suggestiva cornice della Centa di Joannis si è tenuta 
l’inaugurazione della mostra fotografica “La Centa e le rose”. Hanno introdotto la manifestazione 
il Sindaco di Aiello del Friuli, Roberto Festa e Fulvio Merlak, nostro Presidente. Al taglio del 
nastro è seguita la premiazione. Presenti all’evento un nutrito numero di Soci e Amici. Il 
pomeriggio si è concluso con un lieto conviviale tra i presenti. La mostra delle foto scattate 
durante l’ex tempore di maggio nella proprietà di Bruna e Claudio Pizzi, è rimasta allestita anche 
durante il fine settimana del 3 e 4 ottobre per la manifestazione “Castelli aperti FVG”. 
La Giuria, composta da Morena Cotterle, John Gubertini e Fulvio Merlak, ha individuato i tre 
vincitori:     1° Elena DEGANO  –  2° Giuseppe IALUNA  –  3° Walter BÖHM. 
Venerdì 27 novembre, nella Sala Piccola Fenice del Circolo, sarà proposta, con inizio alle ore 
18.30, una serata dedicata a “La Centa e le rose”. Nell’occasione sarà esposta la Mostra già 
ammirata alla Centa di Joannis e saranno proiettati i due Audiovisivi (di Petronio e dei Pizzi), 
mentre i Signori Bruna e Claudio racconteranno ai presenti la storia della Centa e Marco 
Armocida allieterà il pubblico con l’antico suono della viella (strumento musicale a corde del 
Medioevo). 

RENATA DEGANELLO
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18 novembre – 11 dicembre 2015 

«La mia Wildlife» 
Mostra di Marco Urso 

Con 40 scatti stampati su carta fine art, 
realizzati negli ultimi anni in 4 Continenti, 
Marco ci propone la sua Wildlife, fatta di 
fotografie di “espressioni” di diverse specie 
colte sul campo, più che di ricerca 
dell’estetica didascalica nell’immagine 
naturalistica. Gli animali sono così 
rappresentati in momenti, anche buffi e 
ironici, che ci danno un senso di somiglianza 
con i nostri gesti e comportamenti, facendoci 
entrare in modo meno consueto nel loro 
mondo. 

www.photoxplorica.com 
Marco inizia a fotografare da adolescente 
con una modesta macchina a telemetro. 
Sviluppa e stampa da solo, e vince il suo 
primo concorso all’età di diciannove anni con 
un reportage su Venezia. Dopo gli studi di 
Medicina e Chirurgia e un’esperienza di 
quasi un anno all’Istituto Nazionale di 
Cardiologia di Città del Messico, torna in 
Italia e accetta un lavoro che crede 
transitorio e che poi invece diventa la sua 
professione per quasi trent’anni: diventa 
direttore generale di un importante Tour 
Operator internazionale che si occupa di 
formazione linguistica in presenza sia in aula 
che all’estero e online. Sono trent’anni di 
opportunità e successi, di continue sfide che 
lo portano in giro per il mondo, ma con ritmi 
troppo frenetici perché possa cogliere 
l’essenza   delle  cose,   e   allora   decide  di 
 

 

 
 
cambiare vita e lascia una carriera all’apice, 
tanti privilegi e comodità e inizia una vita più 
semplice, ma immensamente più ricca e con 
più spazio per gli interessi personali, tra cui la 
fotografia. Marco è un “wildlife and travel 
photographer”, ovvero dedica i propri scatti a 
soggetti di reportage di viaggio e di natura. I 
due ambiti, fotograficamente parlando, 
hanno molto in comune, chiedendo entrambi 
una sintesi di tecnica, repentina visione 
fotografica e specchio di uno stato interiore. 
Per Marco le nozioni dei suoi studi e 
l’esperienza professionale riaffiorano, 
congiunte, nell’interesse per l’uomo e le sue 
diverse culture e per il comportamento delle 
specie in natura. Curiosità, ma anche studio 
e conseguente voglia di approfondimento, 
ripresa fotografica e impegno per la 
salvaguardia della natura e delle sue 
immense bellezze. Marco dedica particolare 
attenzione alla luce in ripresa, alla 
composizione come narrazione di una storia 
e ai suoi lavori applica solo una minima 
postproduzione. Le sue foto sono utilizzate 
per  libri  di  natura e  viaggi in tutto il mondo,  
 

 
 

sono pubblicate da riviste come National 
Geographic, Nature Images, Nature Best, 
Outdoor Photographer, Asferico, Natura, 
Oasis, Go Nordic e sono esposte a 
Washington allo Smithsonian Museum, a 
Londra alla Royal Geographical Societ, oltre 
che a Colonia, Singapore, San Pietroburgo e 
Mosca. Viaggia in settantaquattro paesi, 
scrive e pubblica articoli e servizi sulle riviste 
Oasis, Natura, Asferico, Image Mag, ed in 
lingua inglese e tedesca, sul magazine Go 
Nordic. È socio del Circolo Fotografico 
Milanese. Nel 2014 entra a far parte della 
Squadra Nazionale Italiana di Fotografia 
Naturalistica che vince la medaglia d’oro ai 
Campionati Mondiali. 
 

 

16 dicembre – 15 gennaio 2015 

«Insieme» 
Mostra di Autori Vari 

Quale migliore occasione del periodo 
natalizio per trovarci tutti insieme ad 
inaugurare una Mostra di immagini che ci 
rappresentano, non solo perché si tratta di 
fotografie realizzate dai Partecipanti al “Gran 
Premio Fotografico Fincantieri-Wärtsilä”, ma 
anche perché saranno le protagoniste di 
“Bellissima”, la selezione che si terrà durante 
l’ormai consueta “Cena degli Auguri”. Si 
tratta delle cinquanta fotografie che si sono 
posizionate nei primi cinque posti al torneo 
del primo mercoledì del mese, concorso 
tenuto alternativamente per immagini in 
bianco e nero e a colori, nel periodo che va 
da gennaio a dicembre di questo 2015. Ci 
riportano, quindi, ad una buona parte della 
nostra attività come Circolo, a quelle serate 
che dedichiamo solo a noi, tra chi partecipa e 
chi fa parte della giuria, serate di confronto e 
di crescita. Quindi un’occasione per ricordare 
questi momenti e magari sorridere sopra le 
nostre diversità di gusti e di pensiero. Ma 
anche una buona occasione per avere tutte 
insieme le fotografie che voteremo per 
“Bellissima”, vederle in una chiave diversa, 
stampate e incorniciate, così da avere 
un’idea più chiara di quelle che incontrano 
maggiormente la nostra sensibilità. 

MORENA COTTERLE 

Foto di M. Urso 

Foto di M. Urso 

Foto di M. Urso 

Foto di M. Urso   Foto di M. Urso 

Foto di M. Urso 
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Mercoledì 23 dicembre 
 

«Notiziario Fotografico» 

Rubrica mensile di notizie d’attualità e 
d’informazione, di carattere fotografico, in 
videoproiezione. 

“Audiovisivi dei Soci” 

Quando ci incontreremo, il 23 dicembre, saremo 
a ridosso del Natale. Quale miglior occasione 
per riproporre la più conviviale delle nostre 
serate, quella degli “Audiovisivi dei Soci”? Un 
appuntamento atteso da quanti si cimentano, 
con più o meno perizia, in questa forma 
espressiva. Fondere fra loro immagini, colonna 
sonora e montaggio, con i giusti abbinamenti e 
ritmi, è indubbiamente molto difficile, ma molti si 
sono già dimostrati capaci di produrre dei lavori 
decisamente buoni. E allora, anche quest’anno, 
aspettiamo fiduciosi i vostri lavori. Per 
organizzare al meglio la serata, vi preghiamo di 
seguire queste piccole e semplici regole che 
permetteranno un miglior svolgimento: 
Nell’arco dell’incontro ci sarà 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 16 dicembre 2015. Non saranno 
accettati lavori comunicati dopo tale data. 
Gli Audiovisivi non dovranno superare la durata 
di 7 minuti ciascuno. 
Alla fine della serata, organizzeremo un brindisi 
benaugurante con il solito contributo, dolce o 
salato, di tutti i presenti. 

Scilla SORA 
. 

Un ricordo 
La scomparsa di Sergio Magni mi addolora molto. 

È stato Sergio a suscitare in me, trent’anni fa’, la curiosità di esplorare con cipiglio e 
passione l'immenso mondo della comunicazione visiva. È stato lui che un giorno, a 
Grado, assieme a molti altri amici, ci propose l'inizio dell'ascesa alla montagna della 
lettura dell'immagine. Quel giorno, lo ricordo come ora, ci parlò dell’importanza di 
impegnarsi nello studio e nella divulgazione della cultura dell’immagine (erano gli anni 
nei quali si percorrevano i sentieri tracciati da personaggi come Nazareno Taddei, Carlo 
Arturo Quintavalle, Italo Zanier e tante altre figure che hanno formato la storia della 
fotografia italiana e dei quali, forse, abbiamo oggi sfumato un po’ la memoria). 

La montagna non è stata scalata, la vetta è ancora tanto lontana e le nuvole coprono 
ancora la cima che sappiamo essere lassù, oltre quelle nebbie sfuggenti. Sergio ci ha 
lasciati ma noi continuiamo l'ascesa ricordando le sue parole: “Noi siamo come il Sidol e 
chi ci ascolta è l’argenteria”! Questo motto, che nel tempo ho fatto anche mio, risuona 
ora ancora più profondamente e intensamente nel mio cuore e guida il mio agire. Sergio 
ci, mi ha lasciato una eredità pesantissima: è estremamente difficile continuare con la 
stessa capacità lungo la via che ha indicato ma sic est e la FIAF, nella sua interezza, 
mostra come ognuno può contribuire a dare corpo all’intima bellezza dell’uomo! 

TULLIO FRAGIACOMO

 

La tradizione delle Cene degli Auguri risale all’ormai lontano 1984. Da trentadue anni il 
Circolo Fincantieri-Wärtsilä conferma la sua piacevole consuetudine conviviale. 
Quest’anno l’appuntamento è fissato per sabato 19 dicembre, alle ore 19.30, ancora 
all’”Agriturismo Grgič”, in località Padriciano 193, dove si respira la cultura dei prodotti 
genuini, del mangiare senza fretta, gustando le pietanze tipiche della tradizione 
carsolina. Come ogni anno, sarà l’occasione per trascorrere una serata in allegria con 
tanta voglia di stare assieme e di scambiarci gli auguri natalizi. 

FULVIO MERLAK

“18° Corso di Cultura Fotografica” 

Giunti alla diciottesima edizione del “Corso di Cultura Fotografica”, possiamo senz’altro affermare che diciassette anni ininterrotti di insegnamento 
hanno sortito molti risultati positivi. Fra questi, quello significativo di aver contribuito a rendere possibile il passaggio al Professionismo di non pochi 
dei Partecipanti delle passate edizioni. Non è certo un risultato di poco conto, ed è motivo di soddisfazione, nonché di fiducia per il futuro. Gli 
argomenti della diciottesima edizione sono analoghi a quelli degli anni passati, con l’unica novità delle Lezioni sul “Portfolio Fotografico” e sul 
“Ritratto” che, da quest’anno, saranno tenute da Morena Cotterle. Come di consueto, è prevista la sempre gradita (dai Partecipanti) “Uscita 
collettiva” coordinata da Walter Böhm e Furio Scrimali e programmata per domenica 3 aprile. Il Corso, come sempre, seguirà un percorso studiato 
per fornire i parametri necessari per capire come si fotografa e come devono essere impostate le immagini secondo quelli che sono gli elementi 
base del linguaggio fotografico. 
Con la partecipazione al “Corso di Cultura Fotografica”, automaticamente si diventa Soci della FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, 
e come tali, si riceve (regolarmente recapitati a casa) il mensile Fotoit, il libro del Grande Autore della Fotografia Contemporanea e l’Annuario 
Fotografico Italiano. Inoltre, come se non bastasse, si può disporre di quasi 1.500 convenzioni (elencate sul Sito della Federazione all’indirizzo 
www.fiaf-net.it). 

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere, da subito, all’indirizzo cfwfoto@libero.it oppure telefonare ai numeri 3292185075 o ancora 
3470891530 

Di seguito il Piano delle Lezioni: 
 

N° TEMA INSEGNANTE GIORNO ORARIO 

     
1a Il cammino della Fotografia Fulvio MERLAK Giovedì     21/01/2016 18.30 / 20.30 
2a Percezione, Linguaggio, Pensiero Tullio FRAGIACOMO Giovedì     28/01/2016 18.30 / 20.30 
3a Pittura e Fotografia Fulvio MERLAK Giovedì     04/02/2016 18.30 / 20.30 
4a Lettura dell’Immagine Tullio FRAGIACOMO Giovedì     11/02/2016 18.30 / 20.30 
5a Il Portfolio Fotografico Morena COTTERLE Giovedì     18/02/2016 18.30 / 20.30 
6a Il Ritratto Morena COTTERLE Giovedì     25/02/2016 18.30 / 20.30 
7a Architettura e Fotografia Paolo CARTAGINE Giovedì     03/03/2016 18.30 / 20.30 
8a Il Paesaggio nella Fotografia Paolo CARTAGINE Giovedì     10/03/2016 18.30 / 20.30 
9a La Fotografia Naturalistica Furio SCRIMALI Giovedì     17/03/2016 18.30 / 20.30 

10a Fotografia di Viaggio (1a) Walter BÖHM Giovedì     24/03/2016 18.30 / 20.30 
11a Fotografia di Viaggio (2a) Walter BÖHM Giovedì     31/03/2016 18.30 / 20.30 
12a Uscita collettiva (facoltativa) W.BÖHM e F.SCRIMALI   Domenica 03/04/2016 09.00 / 14.00 
13a Forme, Contenuti e Contesti BÖHM - MERLAK - SCRIMALI Giovedì     07/04/2016 18.30 / 20.30 
14a Lettura delle foto dei Partecipanti Tutti gli INSEGNANTI Giovedì     14/04/2016 18.30 / 20.30 

 


