
Gianluca
Abblasio

Sara 
Munari

Lorenzo
Zoppolato

Aleksey
Myakishev

14° TRIESTE PHOTOFESTIVAL
Francesco Cito
Ilaria Abbiento, Gianluca Abblasio, 
Aleksey Myakishev, Sara Munari, 
Lorenzo Zoppolato

Portfolio Trieste - Circuito Portfolio Italia

Ilaria 
Abbiento

FRANESCO CITO

CIRCOLO FINCANTIERI-WÄRTSILÄ 

Galleria Fenice, 2 – 34125 TRIESTE

Il Circolo Fincantieri-Wärtsilä (Sezione Foto) è stato fon-
dato nel 1977.
Nel 1992 il Club, grazie ai suoi meriti per la promozione 
e la divulgazione della Fotografia, è stato insignito dal-
la FIAF dell’Onorificenza di Benemerito della Fotografia 
Italiana.
Da diciotto anni a questa parte il Circolo si colloca al pri-
mo posto in Italia per numero di Soci iscritti, testimonian-
do così tutta la sua vitalità.
Nel 2013 il CFW, in virtù dei suoi meriti organizzativi nei 
settori attinenti la cultura e la promozione della Fotogra-
fia, è stato insignito dalla Federazione Italiana Associa-
zioni Fotografiche dell’Onorificenza di Encomiabile della 
Fotografia Italiana.
Nel corso dei trentanove anni della sua storia, il sodalizio 
triestino si è sempre contraddistinto per la sua qualificata 
attività e, ciò che più conta, ha saputo ritagliarsi un ruolo 
significativo nel contesto culturale e sociale di Trieste.

CIRCOLO FINCANTIERI-WÄRTSILÄ

14° TRIESTEPHOTOFESTIVAL
Manifestazione Fotografica 

digitalrem@gmail.com



WORKSHOP CON 
FRANCESCO CITO

“L’idea dietro la foto”

Le foto a differenza di quello che la maggior parte 
della gente crede, non nascono per casualità, né 
tanto meno grazie alla super photo-camera ulti-
mo modello. Una buona foto nasce nella testa, 
anche quando è del tutto casuale e improvvisa, 
come durante un reportage, dove non sempre 
si è consapevoli di cosa può apparire svoltando 
l’angolo. Però è altresì vero che un reportage, una 
storia fotografica da raccontare, va preparata e 
quindi quasi mai una fotografia nasce per caso. La 
nostra preparazione mentale ci mette nella con-
dizione di vedere ciò che ci appare davanti, ancor 
prima che gli occhi ne registrino la visione. Qual-
cuno potrebbe definirlo istinto, ma senza l’idea 
dietro, il concetto non avrebbe sviluppo.

Programma:

- sabato 27 agosto 2016
Ore 09,30  incontro con gli stagisti
Ore 09,30  presentazione del tema da parte del rela-
tore, a seguire, approccio al reportage
Ore 13,00  pausa pranzo
Ore 14,00 – 18,00  il reportage, l’idea dietro la foto; 
analisi del percorso per la messa in opera di una sto-
ria; il metodo del racconto, il significato della foto, il 
messaggio da trasmettere

- domenica 28 agosto 2016
Ore 09,30  ripresa lavori; proposizione vari lavori e re-
lativi iter di sviluppo e operativi
Ore 13,00  pausa pranzo
Ore 14,00 – 17,30  approfondimenti e discussioni

• Alle 18.30 inaugurazione delle Mostre di:
Francesco CITO “Sulla terra chiamata Palestina” 
(1985-2005)
Sara MUNARI “Be the bee body be boom” (bi-
dibibodibibu)
Ilaria ABBIENTO “Corrispondenze”
Gianluca ABBLASIO “Io sono Dario”
Lorenzo ZOPPOLATO “Piccoli grandi”
Aleksej MYAKISHEV “Kolodozero”
Giuseppe, Carlo, Wanda e Marion WULZ “Una 
grande dinastia triestina”
(con intervento di Francesco Cito – “L’istinto 
del fatto” – e con la presenza di Sara Munari, 
Ilaria Abbiento, Gianluca Abblasio e Lorenzo 
Zoppolato)

• Dalle 09.30 alle 17.30 prosecuzione del Workshop 
con Francesco CITO
• Dalle 10.00 alle 13.00 svolgimento del “14° 
Portfolio Trieste” – lettura dei Lavori
• Alle 10 presentazione del libro “Kolodozero” di 
Aleksej MYAKISHEV 
• Alle 11.00 conferenza di Mario PELITI “Il radiologo, 
un fotografo che dice di essere un medico”
• Alle 15.00 riunione della Commissione Seleziona-
trice del “14° Portfolio Trieste”
• Alle 17.30 premiazione del “14° Portfolio Trieste” 
e chiusura del Festival

Lettori:
• Orietta BAY di Genova 
• Silvano BICOCCHI di Nonantola (MO)
• Paolo CARTAGINE di Trieste
• Maria Teresa CERRETELLI di Milano
• Tullio FRAGIACOMO di Trieste 
• Lorella KLUN di Trieste 
• Fulvio MERLAK di Trieste 
• Sara MUNARI di Lecco
• Augusto PIERONI di Roma
• Mario PELITI di Roma

PORTFOLIO TRIESTE 2016
Quattordicesima Edizione
Circuito Portfolio Italia
27 e 28 agosto  2016
Sala Multifunzionale “Piccola Fenice”
Via San Francesco 5, Trieste

Sabato 27 agosto 2016

Venerdì 26 agosto 2016

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a   
cfwfoto@libero.it  o sciroppa@libero.it
oppure tel. 040 574397  oppure cell. 329 2185075

Domenica 28 agosto 2016
Sala Multifunzionale “Piccola Fenice”
Via San Francesco 5, Trieste

Sala Multifunzionale “Piccola Fenice”
Via San Francesco 5, Trieste

• Alle 09.30 inizio del Workshop con Francesco 
CITO “L’idea dietro la foto”
• Dalle 10.00 alle 13.00 svolgimento del “14° 
Portfolio Trieste” – lettura dei Lavori
• Alle 11.00 conferenza di Maria Teresa 
CERRETELLI “Il GRIN, un Gruppo con la passione 
della Fotografia”
• Dalle 15.00 alle 18.00 svolgimento del “14° 
Portfolio Trieste” – lettura dei Lavori
• Alle 16.30 Augusto PIERONI “Presentazione 
del libro Portfolio!”

Sala Multifunzionale “Piccola Fenice”
Via San Francesco 5, Trieste


