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«Fotografia e letteratura. Storia di 
un incontro: Brassaï e Modiano» 

 
«Ho incontrato Brassaï una sola volta, a casa di 
un amico, Roger Gremier. Mi ha parlato del 
modo in cui assumeva le sue foto, la notte, a 
Parigi, durante gli anni Trenta. Quando 
fotografava i luoghi malfamati e i ‘mauvais 
garçons’ gli accadeva di nascondere alla meno 
peggio tutto il suo materiale Questi finirono per 
adottarlo. Non avevano nulla da temere: 
Brassaï non era un informatore della polizia, ma 
un poeta che, come Genet, trasmetteva molto 
lontano nel tempo i loro volti e le luci nere e 
bianche di Parigi. 
Al momento di lasciare Brassaï sul marciapiede 
della rue du Bac, ho voluto proporgli di andare 
assieme nei quartieri della periferia. Una sua 
fotografia, appesa al muro del salotto del nostro 
amico, me ne aveva dato l’idea: Le Prés-Saint-
Gervais. Ma mi sono accontentato di dirgli: 
“Arrivederci!” 
Poi, ho subito pensato che Le Prés-Saint-
Gervais non esiste più.» 

È l’inizio del libro Paris. Tendresse, pubblicato 
pochi anni dopo la morte del grande fotografo: 
un libro che raccoglie un’ampia scelta di 
fotografie assunte da Brassaï durante gli anni 
Trenta e una decina di pagine in cui il premio 
Nobel partecipa al lettore ciò che le immagini gli 
“evocano”. Tutto sullo sfondo di un decennio in 
cui a Parigi la “tendresse” era ancora possibile, 
prima dell’occupazione dell’esercito tedesco e 
prima del vergognoso collaborazionismo. 
L’interesse di Patrick Modiano per questo artista 
era favorito anche dalla grande cultura letteraria 
di Brassaï, autore di importanti saggi quali 
Marcel    Proust     sous     l’empire     de     la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

photographie e Conversations avec Picasso, 
amico di pittori e di poeti, Jacques Prévert tra 
tutti. Così lo ricordava Henry Miller, suo amico 
ed entusiasta ammiratore: “‘Il prototipo del 
fotografo!’, direte voi. In realtà era scrittore e 
pittore e pittore prima di pensare alla fotografia”. 
Numerosi romanzi di Modiano contengono 
accenni al mondo della fotografia. Tra tutti 
Chiens de printemps, nel quale il narratore 
anonimo, che vuole intraprendere la carriera di 
scrittore, diventa stretto collaboratore di un 
importante fotografo, Francis Jansen, che a 
lungo era stato assistente e poi fedele amico di 
Robert Capa, “quasi una specie di suo doppio”. 
Dopo la morte di Capa, Jansen fotografa per 
anni ed anni marciapiedi, manifesti lacerati sulle 
palizzate, cani vagabondi, artisti di cabaret, 
pavés all’ombra dei platani, barboni, alla ricerca 
di una innocenza o di una felicità perdute, 
uomini e donne mai privi di dignità. Il mondo di 
questo “cantore della luce naturale” è il mondo 
di Brassaï! 

Come il meraviglioso gioco delle luci e delle 
ombre anima le immagini di Brassaï, di questo 
“nottambulo” innamorato dei quartieri parigini, 
così la scrittura di Modiano lascia molti eventi e 
molti personaggi nell’ombra, nel vago, avvolti in 
un’inquietante ‘rêverie’. La penombra nelle sue 
pagine rassicura, come abbraccia affettuosa gli 
innamorati e i nottambuli eternati in quel Paris 
de nuit, che nel 1930 aveva imposto 
all’attenzione di tutti il nome di Brassaï. 
Sostengono i critici, e non a caso, che Modiano 
è un “écrivain visuel avant toute chose”, che la 
sua arte ha fatto suo quel mondo che il 
fotografo aveva illuminato con un sapiente 
gioco di chiaroscuri. Durante un’intervista 
concessa qualche anno prima della 
pubblicazione di  Chien de printemps lo stesso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modiano aveva sostenuto di aver imparato da 
Rembrandt e da Brassaï l’arte di “jouer avec 
l’ombre et la lumière”. 

La grande massa di dati che raccolgono, chi sul 
fedele “carnet de moleskine noire”, chi sulle 
lastre della Voigtländer e sulle pellicola della 
Leica, non pretende di darci una ‘copia’ della 
realtà, ma vuole piuttosto far emergere 
l’immaginario dal vero. “Brassaï - scrive Jean-
Claude Gautrand - sembra un poeta visionario 
dalla curiosità insaziabile.” Lo stesso si può 
certamente dire di Modiano, che ama ripetere: 
“Avevo la mania di conoscere tutto ciò che era 
esistito, nel corso del tempo e per strati 
successivi, in una data zona di Parigi”: una 
conoscenza che non sarà mai esauriente, che 
lascerà sempre un margine di mistero, come la 
storia di Dora Bruder mostra molto bene. 

Pour que tu ne te perdes pas dans le 
quartier, il suo ultimo romanzo pubblicato nel 
2014, si apre - e non a caso - con una citazione 
di Stendhal: “Non posso dare la realtà dei fatti, 
posso presentare soltanto la loro ombra”. 
Infine questo ‘incontro’ tra il fotografo e il 
romanziere, eredi di quella figura tradizionale 
della letteratura francese a cavallo tra il 
“flaneur” Baudelaire e il disperato “piéton” 
Gérard de Nerval si arricchisce per il rifiuto di 
entrambi di chiudersi in una forma artistica 
specifica. Brassaï affermava “Ho sempre odiato 
la specializzazione. Per questo ho cambiato 
così spesso mezzo di espressione”, Modiano 
scrisse testi per la cantante Francoise Hardy, 
collaborò con Louis Malle per la sceneggiatura 
del film Prénon et nom: Lacombe Lucien, fu 
documentarista per Carlo Ponti. 

FABIO FRANCESCATO 
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Mercoledì 27 gennaio 

 

«Notiziario Fotografico» 

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

Monologhi:    
«Trieste notturna» 

Il prossimo incontro per la selezione di 
Monologhi si svolgerà il 27 gennaio 2016 
con il tema “Trieste notturna”. È ora 
tarda e tutti i contorni si sfocano nel nero 
che trasforma in fascino e avvolge nel 
mistero tutto, cose e persone, palazzi e 
alberi, natura e artificio. Le luci della città 
illuminano, come in un proscenio, la notte 
e vagare per catturare immagini può 
essere un bel modo di passare una serata 
(senza dimenticare il cavalletto). Lasciate 
il divano, la televisione, il tepore della casa 
e avventuratevi nel cuore della notte per 
scoprire una nuova città o anche, per i più 
coraggiosi, i rumori e gli occhi della natura 
e del bosco. Oppure restate in casa a 
descrivere la “vostra notte” quella abituale, 
banale o straordinaria che sia, la notte di 
ognuno di voi. Buona notte! 

Cristina LOMBARDO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 10 febbraio 

 

“11° Microcosmi” 
Selezione per portfolio in file  

a tema libero 
 

Nicola Ughi, pisano, classe 1972, alla 
fotografia professionale ci è arrivato tardi, 
anche se la sua è una passione che 
coltiva sin da adolescente. Dopo la laurea 
in storia, per dieci anni si è dedicato a 
tutt’altro, prima di iscriversi nel 2006 al 
master in fotoreportage della scuola John 
Kaverdash di Milano Oggi Nicola Ughi è 
un fotografo professionista in ambito 
reportage, sport, ritratti e molto altro. Di 
seguito pubblichiamo una sua intervista 
resa ai Responsabili di Redazione del Sito 
dell’“Huffington Post” 
http://www.huffingtonpost.it/news/italia-
fotografia/ 

«Al mondo esistono un numero infinito di 
belle fotografie. Ogni giorno sui social 
siamo bombardati da nuovi scatti, 
decisamente splendidi, fatti anche con 
mezzi di fortuna, come il cellulare, che 
abbiamo sempre in tasca e che oggi 
permette di ottenere file anche di qualità. 
Da fotografo professionista non mi 
concentro quasi mai nel guardare questi 
prodotti, anche se splendidi, siano essi 
meravigliosi tramonti, scenari 
paesaggistici mozzafiato o immagini 
naturalistiche di livello. Non perché non mi 
interessi al lavoro altrui, anzi. Il motivo sta 
nel concetto di foto singola. 
Personalmente infatti ritengo che una foto 
singola  abbia  poco  significato  in  quanto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tale, a meno che non faccia parte di un 
corpus di immagini che insieme 
costituiscono un progetto organico. Con 
questo non intendo dire che la foto singola 
non abbia valore estetico o concettuale, 
ma credo che oggi, chiunque sia dotato di 
buon gusto e di buona tecnologia è in 
grado nella sua vita di fare un grande 
scatto. […] Un progetto è un corpus di 
immagini che seguono una linea stilistica 
ben precisa decisa dal fotografo e nata da 
un'ispirazione, un interesse o lo studio di 
un campo particolare da lui scelto. I 
progetti possono impiegare anni per 
nascere o possono esaurirsi in un giorno 
(a livello di scatto), ma la progettualità che 
c'è dietro potrebbe venire da molto 
lontano. […] Oggi il mercato ha dato 
grande spazio alle foto singole, e chi si 
occupa di pubblicità sa bene che sui siti di 
stock si possono trovare a buon prezzo 
ottime foto singole di qualità, così come 
alcune grandissime fotografie del passato 
sono diventate delle icone. Nonostante 
tutto però io credo che un progetto, un 
racconto, una serie abbiano una forza e 
nascondano una professionalità che 
un’immagine singola non avrà mai.» 

Come lo scorso anno, anche quest’anno i 
Premi di “Microcosmi” consistono, 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 29 giugno 2016 e 
rimarrà visitabile fino al 9 settembre 2016. 

FULVIO MERLAK 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati 28° Gran Premio  
Fincantieri-Wärtsilä 

Stampe B&N – prima serata 

1° MATKOVICH Silvano 10 punti 
1° SPESSOT Patrizia 10 punti 
3° e.e  AGOLINI Renata   7 punti 
3° e.e IALUNA Giuseppe   7 punti 
3° e.e TOMMASINI Massimo   7 punti 
6°   DE PAOLI Claudio   5 punti 

Stampe colori – prima serata 

1° e.e AGOLINI Renata 11 punti 
1° e.e BÖHM Walter 11 punti 
3° e.e SCRIMALI Furio   8 punti 
3° e.e. TOMMASINI Massimo   8 punti 
5° DEGANO Elena   6 punti 
6° e.e. PLAZZI Giorgio   5 punti 
6° e.e SOSIČ Miran   5 punti 
   

I NOSTRI VIAGGI    a cura di Marinella ZONTA 

La prossima estate, a giugno, in un periodo per noi inedito, ma meno affollato, meno 
caldo e meno caro, visiteremo le Isole Eolie. 
Il viaggio si svolgerà dal 4 al 10 giugno 2016. 
Con l’aereo da Venezia arriveremo a Catania e, una volta giunti in pullman a Milazzo, 
inizieremo il nostro viaggio alla scoperta delle bellissime Isole Eolie, Alicudi, Filicudi, 
Salina, Stromboli, Lipari, Vulcano e Panarea, isole di straordinaria bellezza, definite “le 
sette perle del Mediterraneo”. Ci muoveremo con un battello privato che ci 
accompagnerà nelle nostre escursioni. La nostra base sarà Lipari dove avremo 
l’albergo e dove quindi torneremo ogni sera. Un viaggio da non perdere! 
 

Extempore in Francia Atlantica 
 
Il viaggio del Circolo effettuato in luglio è stato, per molti di noi, indimenticabile. Il tempo spesso grigio e piovoso ha reso l’atmosfera 
più magica e ‘francese’, i luoghi bellissimi, l’allegra compagnia, la buona cucina e i pastis hanno fatto il resto. Un veloce viaggio aereo 
e siamo arrivati a Nantes, dove siamo ritornati bambini con le Machines de l’Ile; nel Marais abbiamo silenziosamente navigato lungo i 
canali, a La Rochelle abbiamo respirato l’aria dell’oceano, all’Ile de Ré preso tanta pioggia, a Cognac degustato l’ottimo… Cognac, 
nel golfo della Gironda navigato con il mare burrascoso, a Bordeaux ammirato una città elegante e ricca, alla Duna di Pilat trascorso i 
momenti forse più belli del viaggio, saltando e correndo sulla sabbia, in una giornata magicamente e brevemente soleggiata, ma poi 
ancora abbiamo visitato abbazie, chiese, città fortificate.  
L’ultima sera in Francia è stata allietata dai brindisi per i compleanni di Anna e Pippo e per la nascita della mia nipotina. L’audiovisivo 
confezionato dall’ottimo Ernesto Petronio è stato fatto con il contributo di dodici fotografi, sette dei quali hanno partecipato al concorso 
fotografico, che è stato vinto da Paolo Pitacco, al secondo posto Giuseppe Ialuna, e al terzo Lucia Crepaldi. 

Marinella ZONTA
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20 gennaio 2016 – 12 febbraio 2016 

«Che bell’inganno sei anima mia» 
Mostra di Maurizio Zafret 

Le fotografie di Maurizio Zafret tornano al 
Circolo Fincantieri-Wärtsilä e saranno in 
visione per un mese dal 20 gennaio. 
L’autore sembra voler offrire una sequenza di 
riflessioni ed emozioni dedicate ad una 
precisa umanità, che vive quotidianamente 
incastrata e appesantita in un sistema 
alimentato dall’inganno della felicità e del 
“tutto va bene”. Ma l’obbiettivo di Maurizio 
rimane aperto su un orizzonte di possibilità 
che al contrario sembra chiudersi. Il titolo 
della mostra è appunto “Che bell’inganno sei 
anima mia” tratto da “Anime Salve” di 
Fabrizio De Andrè. 
Gli scenari umani, dai quali sono attinte le 
foto, sono ancora quelli della strada e ogni 
personaggio si sposa ad un preciso senso o 
inganno e le foto assomigliano sempre più 
ad una pennellata che ad uno scatto. Sarà 
una proiezione ad aprire la mostra di 
Maurizio Zafret “If“: una raccolta visiva e in 
parte un racconto dei suoi lavori in 
collaborazione con Corrado Bacichi, 
Raffaella Dal Vi, Walter Lotto. 

RAFFAELLA DAL VI 
 
 
 
 
 

 
 

17 febbraio 2016 – 11 marzo 2016 

«La passeggiata» 
Mostra di Lorenza Perotti 

Credo che per ogni cane, di qualsiasi razza o 
dimensione, quello della passeggiata con il 
proprio adorato padrone sia uno dei momenti 
più felici ed esaltanti. Osservo questi animali 
incredibili che sanno dare alle persone un 
amore senza riserve e senza confini, li 
ammiro mentre sfilano per le vie delle città, 
fieri, a testa alta; essi osservano il mondo 
sentendosi al sicuro, protetti dai loro più 
grandi amici, coloro che li curano, li 
coccolano e sono orgogliosi se qualcuno 
interrompe il loro cammino per fare un 
complimento o una carezza al loro cucciolo. 
È stato divertente realizzare queste 
immagini, abbassandomi all’altezza di questi 
simpatici amici a quattro zampe, dei quali 
ovviamente ho attirato l’attenzione; è stato 
piacevole  fermarmi  poi  a  chiacchierare  coi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
loro padroni, spesso disponibili e desiderosi 
di tessere le lodi dei loro affezionatissimi 
cani. 
Nel 2002 mi sono iscritta ad un corso di 
fotografia organizzato dal Circolo Arti Visive 
a Bovolone. L’ho fatto per curiosità, per 
imparare qualcosa di nuovo, conoscere 
gente. La passione è nata dopo, grazie 
soprattutto all’entusiasmo che i componenti 
del gruppo hanno saputo trasmettermi. 
Avvicinarmi alla fotografia è stata una 
favolosa scoperta; ho imparato a guardare 
ciò che mi circonda in un modo nuovo, ad 
osservare la natura, le persone e tutto ciò 
che gli uomini hanno realizzato con occhi 
diversi, con attenzione, soffermandomi ad 
apprezzare i colori e le loro sfumature, i 
giochi di luce, l’intensità di uno sguardo, 
l’energia che trasmette un sorriso. La 
macchina fotografica è uno strumento 
semplice che offre un grande potere, quello 
di poter raccontare se stessi attraverso il 
proprio sguardo sul mondo; il potere di 
trasmettere emozioni, di cercare bellezza e 
immensità anche nelle piccole cose. È 
questo che mi stimola ogni volta che esco a 
fotografare. Incollo l’occhio al mirino della 
mia fotocamera ed inizia la difficile ma 
avvincente sfida di riuscire a cogliere 
quell’attimo pieno di significati. 

LORENZA PEROTTI 
 

 
 
 
 
 
 

Foto di M. Zafret 

              

Foto di M. Zafret 

Foto di L. Perotti    Foto di L. Perotti 

Foto di L. Perotti 
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Mercoledì 24 febbraio 

 

«Notiziario Fotografico» 

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

 
“Le pietre parlano” 

La Grande Guerra dal Carso  
alle Alpi Giulie e Carniche 

 

La proiezione prende spunto da piccoli 
episodi di un alpinismo intimo, emozionale e 
di contatto vero con la Natura, che ha messo 
in contatto l’autore con gli avvenimenti e le 
testimonianze rimaste della Grande Guerra, 
per raccontare e “trasportare” l’ascoltatore 
verso le tracce toccanti e incancellabili 
lasciate dagli uomini che si sono combattuti 
in una guerra terribile su questo fronte alpino, 
che in media sfiorava i 2.000 metri di 
altitudine. Graffiti e iscrizioni, messaggi 
toccanti scolpiti nelle trincee, nelle caverne, 
sulle strade e mulattiere di guerra, tracciate e 
incise nella roccia: gallerie, ponti sospesi, 
trincee blindate, ridottini fortificati: 
indescrivibili furono gli sforzi per costruirli, al 
limite del sovrumano. Oggi, noi muti 
testimoni di questa epoca “appena passata”, 
non possiamo e non dobbiamo scordare 
queste anime, che tante toccanti 
testimonianze hanno lasciato e inciso nelle 
rocce. “Le pietre parlano” e raccontano una 
storia poco conosciuta e toccante di questi 
uomini-soldato! Perché recuperare, ricercare, 
conoscere questi graffiti, questi messaggi? 
Perché recuperare, conoscerli 
emozionalmente vuol dire in qualche modo 
arcano salvare dall'oblio migliaia di destini 
individuali  di  uomini/soldato che sono esistiti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
e sottrarli alla macina stritolante e 
polverizzante del Tempo e della Storia. Ogni 
granello di pietra o di cemento che compone 
un graffito una iscrizione rimasta e ritrovata 
sui campi di battaglia, ha il potere di 
ritrasformarsi nei loro volti, nella loro carne 
viva e pulsante, e di parlarci dei loro pensieri, 
dei loro desideri più reconditi... di riportarli 
per un attimo fuggevole nuovamente 
presenti… Un “viaggio” in immagini che 
speriamo vi farà riflettere e vi lascerà con 
l’animo arricchito e pronto a voler dedicare 
un pensiero di ricordo a tutti loro, 
indistintamente dalla divisa portata. 
 

Antonio e Furio Scrimali, padre e figlio 
(rispettivamente nati a Trieste nel 1926, e 
1959) alpinisti appassionati e fotografi ma 
soprattutto amanti del mondo naturale, soci 
del Club Alpino Italiano sin da ragazzi. La 
loro passione per le montagne, la Natura e il 
desiderio di comprendere a fondo la loro 
storia, li ha portati a studiare il particolare 
evento storico della Grande Guerra 
1915/18.Dopo aver fondato, presso la loro 
sezione del CAI, il “Gruppo Ricerche Storiche 
della Grande Guerra”, hanno pubblicato 
numerosi volumi di escursioni storiche mirate 
a conoscere le grandi  problematiche  di  una  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
guerra combattuta in media ad oltre 2.000 
metri d’altitudine sulle montagne del Friuli 
Venezia Giulia e sull’altopiano carsico (Il 
Carso della Grande Guerra - I° e II° vol., 
1991 e 1992 - Ed. Lint Trieste; Alpi Giulie-
1995, Alpi Carniche-1996 ,Prealpi Giulie-
1997 - “Testimonianze e itinerari sui monti 
della Grande Guerra" - Ed. Panorama, 
Trento). Per l’impegno profuso in oltre 
quarant’anni di ricerche sul territorio, per 
studi, mostre e pubblicazioni inerenti alla 
Grande Guerra, Antonio Scrimali nel 1999 è 
stato insignito dal Presidente della 
Repubblica dell’Onorificenza di Grande 
Ufficiale. 
 
L’importanza del “Censimento delle iscrizioni” 
della Grande Guerra viene così riconosciuta 
dal Presidente della Società Storica per la 
Guerra Bianca di Milano: “Va detto che su un 
aspetto particolare dell’archeologia della 
Grande Guerra, e cioè l’epigrafia, l’Italia può 
dirsi pioniera e all’avanguardia. Proprio 
nell’ambito del Friuli Venezia Giulia questa 
disciplina si può dire che sia nata e 
sviluppata: prima con gli scritti di Abramo 
Schmid, poi con Antonio e Furio Scrimali, 
che hanno dato il via ad un censimento 
sistematico…” 
. 

“18° Corso di Cultura Fotografica” 
Appuntamento sicuramente da non perdere, sia per chi non si è mai avvicinato al nostro “Corso di Cultura Fotografica”, sia per chi l’ha 
già fatto in tempi passati. Il nostro Corso, giunto alla diciottesima edizione, si è nel tempo arricchito, le tematiche, immutate nel titolo 
ma non nei contenuti, possono senz’altro dare nuovi spunti e input per migliorare la vostra fotografia. Le Lezioni, come sempre, 
seguiranno 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. 
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 

 


