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«Portfolio, cenni di storia» 
 
L’origine dei primi incontri di lettura di fotografia 
(che ovviamente non proponevano l’attuale 
impostazione delle selezioni a lettura di 
portfolio) risale addirittura agli anni Sessanta, 
quando a Porquerolles, la più occidentale delle 
tre isole costituenti il piccolo arcipelago che si 
trova di fronte alla rada di Hyères, sulla Costa 
Azzurra, si svolgevano le settimane di grafica 
internazionale “Gens d’Images, Journées 
internationales de Porquerolles”. Inventate e 
animate da Albert Plecy (un giornalista, pittore, 
fotografo, regista e ricercatore, appassionato di 
problemi dell'immagine, nato nel 1914 a 
Wormoudt, nel Nord della Francia), le Giornate 
Internazionali di Porquerolles si tennero fra il 
1962 e il 1973. Nel 1966 Lanfranco Colombo 
(figura di spicco della fotografia italiana, 
mancato in aprile del 2015) vi si recò 
accompagnato da quel poliedrico cultore 
fotografico che era Luigi Crocenzi.  
Da quell’esperienza e dall’incontro con l’allora 
quasi sconosciuto Henri Cartier Bresson, 
nacque l’idea di Lanfranco di aprire a Milano, in 
Via Brera 10, la Galleria “Il Diaframma” (13 
aprile 1967), primo spazio privato al mondo 
dedicato unicamente alla fotografia, e di 
proporre, fin dalla prima edizione del Sicof, 
Salone Internazionale di Cine Ottica Fotografia 
(allestito nel 1969 presso il Palazzo dell’Arte di 
Milano), la “Pedana 3M”, prima esperienza 
italiana d’incontri pubblici fra esperti e fotografi. 
E sembra che, proprio sull’onda del successo 
ottenuto dalla “Pedana 3M”, Lucien Clergue 
abbia chiesto la collaborazione di Colombo per  
l’avvio di un’analoga attività ne “Les Rencontres 
d’Arles”, la famosa manifestazione fondata nel 
1970  dallo  stesso  Clergue  (assieme  a  Jean-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maurice Rouquette e Michel Tournier) nella 
storica città della Bassa Provenza. 
Ma la stagione degli anni Sessanta sarà 
ricordata anche per l’attività di Luigi Crocenzi 
(allora Direttore del Centro per la Cultura nella 
Fotografia a Fermo) che in quel periodo diede 
avvio alle sue esposizioni collettive di racconti 
fotografici, dapprima nel 1960, con il Premio 
“Città di Porto San Giorgio” e quindi nel 1962, a 
Fermo, con la Mostra Fotografica Nazionale di 
reportage e racconti fotografici “Persone, città, 
paesi”. Al Fotocineclub Fermo, nato nel 1961 a 
seguito degli incontri fra lo stesso Luigi 
Crocenzi e alcuni fotoamatori fermani come 
Eriberto Guidi e Raffaele Gasparrini, va dunque 
riconosciuta la paternità, quantomeno 
nazionale, del fotoracconto. Nel 1973 il 
Fotocineclub della città marchigiana diede alle 
stampe un volume intitolato “Racconto e 
Reportage Fotografico”, un libro ancora attuale, 
che raccoglie le immagini di alcuni importanti 
fotografi, fra i quali Mario Giacomelli e Pepi 
Merisio, e le testimonianze di alcuni studiosi di 
fotografia come padre Nazareno Taddei (autore 
di trattati sul linguaggio dell’immagine e di libri 
metodologici come “Lettura strutturale della 
fotografia”), Pier Paolo Preti (vicedirettore de “Il 
Diaframma – Fotografia Italiana”) e il 
piombinese Renzo Chini (fotografo e studioso di 
fotografia). E, nonostante siano passati vari 
decenni dalla sua pubblicazione, il volume ha 
tuttora una valenza formativa di prim’ordine. Lo 
testimonia questo breve brano, scritto da 
Nazareno Taddei. Si tratta di una riflessione 
semplice ma nello stesso tempo chiarificatrice 
di quella che è (o dovrebbe essere) la 
strutturazione di un racconto. «Per “Racconto 
Fotografico” s’intende una precisa forma 
espressiva, caratterizzata da due esigenze: 
quella    delle    singole    immagini   che,   come  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

immagini, esprimano (ex premant) qualche 
cosa, cioè interpretino la cosa rappresentata; e 
quella di un tale accostamento delle singole 
immagini che, proprio in forza di esso, venga 
espresso qualcosa che non è espresso 
direttamente in nessuna delle immagini 
accostate, benché ciascuna di esse – per quello 
che è e per quello che esprime – sia il sostrato 
naturale dell’espressione complessiva.» 
Ma veniamo a tempi più recenti. Risale al 1992 
l’inizio della collaborazione (durata fino al 1996) 
fra Lanfranco Colombo, l’Associazione 
Fotografica Cultura e Immagine e il Comune di 
Savignano sul Rubicone. In quell’anno, nella 
cittadina forlivese ebbe inizio “Portfolio in 
Piazza”, la decana fra le manifestazioni italiane 
caratterizzate da incontri a lettura di portfolio. 
L’iniziativa pianificata sotto la direzione artistica 
di Lanfranco, ottenne il consenso degli 
appassionati e del pubblico, a tal punto che 
negli anni successivi l’idea venne “copiata” in 
altre località. Nacquero così il “Premio Le 
Logge” di Massa Marittima, il “Portfolio in Villa” 
di Solighetto, il “Portfolio in Rocca” di San Felice 
sul Panaro, il “FotoConfronti” di Bibbiena, il 
“FoianoFotografia” di Foiano della Chiana, il 
“Portfolio dell’Ariosto” di Castelnuovo di 
Garfagnana e il “Portfolio Trieste” del 
Capoluogo giuliano. 
Alla fine del 2003, fu prospettata ai 
Responsabili di otto rinomate manifestazioni 
italiane (le più blasonate fra quante si 
caratterizzavano per incontri a lettura di 
portfolio) la realizzazione di un Circuito, con 
l’intento di promuovere la forma espressiva del 
portfolio e di individuare il complesso fotografico 
più apprezzato dell’anno. È così che l’anno 
successivo (2004) nacque “Portfolio Italia”. 

FULVIO MERLAK 
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Mercoledì 11 gennaio 

 

«Icone Non solo Hic et nunc» 

La fotografia, in particolare quella dedicata 
alla cronaca giornalistica, è un’attività che si 
analizza con l’”hic et nunc”. La sua 
rappresentazione mentale, il suo noema, 
come direbbe Roland Barthes, consiste nella 
rigorosa corrispondenza con l’attualità e nella 
capacità che l’Autore ha di cogliere 
l’irripetibile. Eppure una lettura del “qui e ora” 
si differenzia in modo sostanziale da una 
successiva ri-lettura, quando l’immagine non 
esprime più una testimonianza tempestiva 
della realtà, ma bensì un documento del 
passato, del “là e allora”, corredato da tutte le 
conoscenze e da tutte le suggestioni che il 
trascorrere  del   tempo   produce.   Le  icone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

fotografiche ne sono l’esempio più 
eloquente. 

«“Immagini sacre di una società laica” le 
icone del fotogiornalismo sono, per i 
ricercatori Robert Hariman e John Louis 
Lucaites, degli emblemi che si impongono da 
loro stessi allo spirito del tempo. 
Coronamento di una tradizione che della 
fotografia per la stampa sceglie solo i suoi 
successi più gloriosi, l’opera “No Caption 
Needed” (“Non c’è bisogno di didascalia”) 
conferma la rappresentazione secondo cui 
l’immagine mediatica sarebbe una nuova 
forma di pittura storica - ma una pittura 
spontanea, paradossale, miracolosa, di cui ci 
si limita a constatare gli effetti.» (André 
Gunthert su “Culture Visuelle”) 
Probabilmente la disamina di Robert 
Hariman e John Louis Lucaites è corretta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nondimeno, quello delle icone 
fotogiornalistiche è un fenomeno molto 
complesso, per il quale spesso le didascalie 
non solo sono utili, ma talvolta sono 
addirittura indispensabili. Analizzare le foto-
icone con i soli strumenti dei valori formali 
pittorici può essere riduttivo e condizionante. 
Sovente, dietro a una fotografia non c’è solo 
l’attimo dello scatto. Spesso c’è molto altro 
ancora, e a mio avviso, vale sempre la pena 
conoscerlo e saperne di più. 

FULVIO MERLAK 
 

Mercoledì 25 gennaio 

 

«Notiziario Fotografico» 
 
Incontro con l’attualità, le notizie e le novità 

del mondo della fotografia. 
 

Monologhi:   «Mondo Animale» 
 
Il 25 gennaio 2017 ci confronteremo, 
nell’ambito della rassegna “Monologhi”, su un 
tema molto caro agli “umani”, il “Mondo 
Animale”. Da sempre l’uomo si è tenuto 
accanto un animale perché, dapprima lo 
aiutava a procurarsi il cibo e, in tempi 
moderni, lo aiuta a procurarsi l’affetto e la 
compagnia. Infatti tutti coloro che hanno 
avuto la fortuna di condividere una parte del 
cammino della vita con un animale sanno 
che il suffisso “anima” calza a pennello con 
gli amici pelosi o pennuti che ci sono vicini. 
Quindi scegliamo uno scatto che racconti 
una storia di animali domestici o selvaggi, a 
due o quattro zampe, striscianti o con le ali; 
una storia che rispecchi il rapporto 
antichissimo e prezioso tra Uomo e Animale. 

CRISTINA LOMBARDO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

“19° Corso di Cultura Fotografica” 

Avete mai pensato al nostro “Corso di Cultura Fotografica” come a un “cadeau” natalizio? Potrebbe essere una bella idea per quegli amici, nipotini/figli 
o parenti vari che, pur appassionati di fotografia, non si sono ancora proiettati nell’avvicinarsi a un Circolo, e questa potrebbe essere l’occasione 
giusta. Un’occasione giusta anche per chi l’ha già fatto in tempi passati. Il nostro Corso, giunto alla diciannovesima 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 il modo di realizzare le proprie 
fotografie. 

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     19/01/2017 18.30 / 20.30 
2a Percezione, Linguaggio, Pensiero Tullio FRAGIACOMO Giovedì     26/01/2017 18.30 / 20.30 
3a Pittura e Fotografia Fulvio MERLAK Giovedì     02/02/2017 18.30 / 20.30 
4a Lettura dell’Immagine Tullio FRAGIACOMO Giovedì     09/02/2017 18.30 / 20.30 
5a Il Portfolio Fotografico Morena COTTERLE Giovedì     16/02/2017 18.30 / 20.30 
6a Il Ritratto Morena COTTERLE Giovedì     23/02/2017 18.30 / 20.30 
7a Architettura e Fotografia Paolo CARTAGINE Giovedì     02/03/2017 18.30 / 20.30 
8a Il Paesaggio nella Fotografia Paolo CARTAGINE Giovedì     09/03/2017 18.30 / 20.30 
9a La Fotografia Naturalistica Furio SCRIMALI Giovedì     16/03/2017 18.30 / 20.30 
10a Fotografia di Viaggio (1a) Walter BÖHM Giovedì     23/03/2017 18.30 / 20.30 
11a Fotografia di Viaggio (2a) Walter BÖHM Giovedì     30/03/2017 18.30 / 20.30 
12a Uscita collettiva (facoltativa) W.BÖHM e F.SCRIMALI   Domenica   02/04/2017 09.00 / 14.00 
13a Forme, Contenuti e Contesti BÖHM - MERLAK - SCRIMALI Giovedì     06/04/2017 18.30 / 20.30 
14a Lettura delle foto dei Partecipanti Tutti gli INSEGNANTI Giovedì     13/04/2017 18.30 / 20.30 
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18 gennaio – 10 febbraio 2017 
«Luce dentro» 

Mostra di Maurizio Costanzo 
 

L’opera “Luce dentro” è l’estratto di un lavoro a 
lungo termine, iniziato alla fine del 2014 che 
l’autore sta realizzando presso l’Istituto 
Regionale Rittmeyer per i Ciechi di Trieste con 
una quindicina di pazienti di età variabile affetti 
da cecità o da ipovisione, a volte unite ad altre 
patologie. 
La nostra esperienza del mondo si basa 
primariamente sul senso della vista e dunque 
possiamo solo immaginare in quale condizione 
si trovano immersi i pazienti. Viene da 
chiedersi: come si possono rappresentare 
fotograficamente le menomazioni della vista? Si 
pensa subito al bianco e nero ed è così infatti 
che è nato il progetto. Per questa mostra sono 
state scelte, invece, delle stampe a colori, 
poiché la frequentazione dell’Istituto ha prodotto 
un’evoluzione del pensiero dell’autore che ha 
potuto, nel tempo, arricchirsi con la positività 
che anima le giornate dei “ragazzi”. Positività 
che, nello specifico, si vuole trasmettere con 
l’uso del colore. 
È stupefacente essere testimoni della 
collaborazione e dell’altruismo che i ragazzi 
manifestano tra loro ed inoltre, grazie al lavoro 
costante del personale dell’Istituto, ogni singolo 
individuo viene accompagnato in un processo di 
crescita e portato ad appropriarsi 
consapevolmente del suo potenziale. Le 
stampe collocano lo spettatore di fronte ad una 
vicissitudine contemporanea che lui può solo 
intuire e che non manca di interrogarlo sulla 
fragilità dell’esistenza umana. 
Le fotografie, che a volte esaltano la 
sensazione dell’attimo fuggente, sono destinate 
ad una osservazione attenta e non tendono mai 
alla ricerca della drammatizzazione. Sono 
dotate di un forte contenuto emotivo ed attraenti 
nelle inquadrature, nei colori e nelle forme. I 
soggetti sono ritratti con sensibilità poiché non 
si vuole “ridurli a puro mezzo o semplice 
pretesto per oggettivare un'idea o, peggio 
ancora, per esercitare un'estetica” come aveva 
già affermato la scrittrice Susan Sontag. 
 
Di professione geologo, dipendente della 
Regione FVG, Maurizio Costanzo ha lavorato 
quindici anni con le ONG in vari Paesi 
dell’America Latina ed in Africa. Predilige 
approfondire, nei suoi progetti fotografici, 
tematiche sociali. Ha partecipato a due Master 
Class dell’agenzia Magnum Photos, con Bruce 
Gilden e Patrick Zachmann. Nominato Autore 
dell’anno FIAF per il Friuli Venezia Giulia nel 
2015 con il lavoro in b/n “Luce dentro”, ha vinto 
nel 2013 il secondo premio a “Trentino 
Immagini”, nell’ambito di “Portfolio Italia”, con 
l’opera “Numero Guida 45”, entrando in questo 
modo a far parte dei venti finalisti che si sono 
contesi il podio a Bibbiena. Il lavoro è stato 
pubblicato sulla rivista Fotoit (sett. 2014). Nel 
2011 ha vinto il primo premio al 
“TriestePhotoFestival” con il portfolio “In strada”. 
Le sue foto sono state selezionate nel progetto 
nazionale FIAF “Tanti per tutti” ed esposte, in 

due mostre collettive, a Zagabria; in una mostra 
personale presso il Municipio di Turriaco (GO), 
a Bibbiena presso il CIFA e presso il Circolo 
Fincantieri-Wärtsilä. 
 

15 febbraio – 10 marzo  2017 
«La nostra Argentina» 

Mostra di Giulio Bonivento, Lucia Crepaldi, 
Liberia Gracco, Susanna Serri, Scilla Sora 

e Marinella Zonta 
 
Come un enorme triangolo capovolto, 
l’Argentina occupa la punta meridionale del Sud 
America, da cui si protende verso la Terra del 
Fuoco e l’Antartide. Racchiude ambienti 
diversissimi: dai picchi andini dell’ovest, alle 
foreste subtropicali del nord e alle steppe e 
regioni glaciali della Patagonia. Il suo 
patrimonio naturale incontaminato è 
sicuramente la maggiore attrattiva di questo 
Paese immenso e dalle mille anime, terra 
lontanissima ma legata alla Vecchia Europa. 
Alcuni nostri fotografi, negli anni passati, 
l’hanno esplorata e, in questa occasione, 
racconteranno il percorso che più è rimasto nel 
loro cuore, dal fragore delle Cascate di Iguazù e 
la grandiosità dei paesaggi naturali al silenzio 
dei ghiacciai della Patagonia e della Terra del 
Fuoco, passando dall’immensa città di Buenos 
Aires. 

Di seguito una breve presentazione, da parte 
dei nostri “esploratori”, di quanto andremo a 
vedere: 

�  Giulio Bonivento: “Un dito sotto al cielo: la 
Puna argentina” 

La Puna è il territorio delle Ande argentine che 
si estende a nord-ovest di Salta e segna il 
confine con Cile e Bolivia. In quella parte di 
mondo, praticamente deserta, una natura 
incontaminata fatta da deserti rossi e specchi di 
sale, sconfinati orizzonti e cime innevate più 
alte di 6000 metri, i pochi abitanti mantengono 
una cultura antica, basata sul sincretismo 
religioso in cui coesistono perfettamente 
cerimonie cattoliche con riti sacri dei loro 
antenati: venerano i santi e la Madre Terra, la 
Pachamama, e conservano i loro costumi 
ancestrali, tipici della cultura kolla, mescolando 
il Cristianesimo con i riti pagani. La Puna è una 
terra di contrasti, abitata da uomini e donne con 
i tratti del volto indio, mescolati ad altri 
caratterizzati dai tratti spagnoli dei 
“conquistadores”, ma tutti con la pelle 
abbronzata dal sole e dal vento di quelle 
montagne, uniti da una vita scandita dai ritmi 
antichi e nobili della semplicità contadina. 

�  Lucia Crepaldi: “Sulla rotta di Magellano” 
Dal porto di Ushuaia, capitale dell’isola della 
“Tierra del Fuego” costruita alla “Fin del 
Mundo”, ci inoltriamo lungo il Canale di Beagle 
percorso da Magellano, che per primo doppiò lo 
stretto fra gli oceani Atlantico e Pacifico, al 
quale dobbiamo il nome. Escursioni al mitico 
Capo Horn, a Baia Wulaia, dove soggiornò e 
approfondì varie ricerche Charles Darwin, l’isola 
dei cormorani e l’isola Maddalena che ospita 
120/130.000 pinguini  ai  quali  Pigafetta diede il  

nome di Magellano. Sbarchiamo a Punta 
Arenas nella Patagonia cilena. 

�  Liberia Gracco: “Cascate dell’Iguazù” 
Cascate dell'Iguazù, al confine tra Argentina e 
Brasile, 275 salti fino a 70 metri di altezza, su 
un fronte di quasi 3 chilometri lungo l'omonimo 
Rio. Da lontano, prima ancora della coltre di 
vapore formato dalle miriadi di goccioline che si 
alzano verso il cielo, è il rumore ad avvisare che 
mi sto avvicinando. Dapprima è appena 
percepibile, è un lontano sordo brontolio che 
man mano si amplia... ed ecco, nel fragore 
diventato rintronante, mi ritrovo a fissare 
affascinata lo spettacolo dell'acqua che scorre, 
precipita, s'infrange e rimbalza, scintillando, in 
mille spruzzi cristallini di luce arcobaleno. Il 
rumore è punteggiato da esclamazioni e 
gridolini di viaggiatori entusiasti, ma riesco ad 
isolarmi, nella magia che mi incanta ed 
emoziona. E mentre gli occhi annegano nella 
bellezza, ascolto il suono della natura: un 
sovrapporsi di note di strumenti sconosciuti, 
un'armonia che è quasi musica, quasi una 
canzone: è il canto dell'acqua, immutabile ed 
eterno. 

�  Susanna Serri: “Paesaggi argentini” 
Raggiungere i 4.200 m. della Gran Salinas, 
attraversare paesaggi lunari lungo la Ruta 40, le 
coltivazioni di vigneti più alte al mondo, foreste 
tropicali, cascate da lasciarti senza fiato, il 
silenzio di luoghi irraggiungibili o il fragore 
dell’acqua o la confusione della metropoli. 
Questa è l’Argentina che terrò sempre nel mio 
cuore, meravigliosamente varia!!! 

�  Scilla Sora: “I ghiacciai della Patagonia” 
Quando arrivi in Patagonia, ti rendi conto di 
essere ospite di una natura meravigliosa che ti 
mozza il fiato. Davanti all’immensità e alla rara 
bellezza dei ghiacciai secolari, che si rivelano 
con la loro infinita successione di timpani 
candidi e turchesi, dalle più stravaganti forme, 
resti attonito. Sai che sono il calibro della nostra 
esistenza e speri che resistano così per 
sempre, li senti vivi, sembrano quasi respirare e 
sobbalzi ogni qualvolta un blocco di ghiaccio si 
stacca e, con un boato impressionante, piomba 
nell’acqua da decine di metri. È uno spettacolo 
difficile da dimenticare. 

�  Marinella Zonta: “Paseadores de perros in 
Buenos Aires” 

La prima volta che ne ho visto uno ho pensato a 
uno strampalato amante dei cani, poi ne ho visti 
altri e ho capito. È un lavoro. Si fermano davanti 
a un portone, la donna di servizio scende e 
consegna il cane e così avanti, portone dopo 
portone, finché ci sono tutti, otto, dieci… Sono 
bravissimi a farsi rispettare e a mantenere la 
disciplina. Nessun cane del gruppo abbaia, 
tenta di scappare o di attaccare briga con gli 
altri. Se uno deve fare la pipì, gli altri fanno gli 
indifferenti e aspettano con pazienza. Sono 
dappertutto a Buenos Aires. Di solito sono bei 
ragazzi giovani, per lo più sono maschi, ma 
talvolta sono donne. Ognuno ha la propria 
specialità, cani grandi, cani medi, cani piccoli. 
C’è una grande domanda, servono, ma sembra 
sia anche uno status symbol della buona 
società. Sono i dogsitter di Buenos Aires. 

Foto di M. Costanzo 
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Mercoledì 8 febbraio 

 

“12° Microcosmi”  

Selezione per portfolio in file a tema libero 

Il Circolo Fincantieri-Wärtsilä organizza il “12° 
Microcosmi”, Selezione per portfolio a tema 
libero realizzati in file. La Selezione prevede 
un’unica sezione, valevole per immagini in 
Bianco&Nero e/o a Colori (non 
necessariamente inedite per quanto riguarda 
le singole fotografie). Per motivi pratico-
organizzativi ogni Partecipante deve presentare 
un numero di immagini compreso fra un minimo 
di 4 ed un massimo di 12. Come negli scorsi 
due anni, anche in questa dodicesima edizione 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 
28 giugno 2017 e rimarrà visitabile fino al 18 
agosto 2017. 

Di seguito ecco alcune definizioni di “portfolio 
fotografico”: 

«Il portfolio è un gruppo omogeneo di 
fotografie – preferibilmente riferite a un unico 
“nucleo narrativo” – finalizzate a esprimere 
un preciso significato, una sola idea centrale. 
Cerco di spiegare le parole “nucleo 
narrativo”. Le situazioni presentate in una 
importante mostra fotografica, in un romanzo 
o in un film, sono suddivisibili in capitoli, in 
singoli episodi aventi una struttura autonoma. 
Io intendo per nucleo narrativo proprio un 
episodio “singolarmente e 
contenutisticamente narrabile”, e vedo il 
portfolio come un’opera essenzialmente 
costruita attorno a un solo nucleo narrativo.» 
Sergio Magni 

«So di trovarmi davanti a un portfolio quando 
l’insieme delle immagini che mi viene 
presentato costituisce un luogo della mente o 
dello spazio o del tempo: ogni singolo scatto 
realizza con il precedente e con il successivo 
una sinergia che amplifica il risultato, dilata la 
percezione, penetra l’obiettivo e 
approfondisce un tema. Ogni portfolio ha il 
suo ritmo e la sua grammatica, il suo fluire o 
il suo singhiozzo, restituendo l’idea 
dell’autore alla complessità dei sentimenti, 
dell’analisi o del racconto, alla forza delle 
evocazioni, dei ricordi o delle paure. 
Il portfolio è una modalità espressiva che può 
far uso  delle più diverse tecniche e soluzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scenografiche, è la ricerca di una profondità, 
tra le tante raggiungibili, che tiene conto dei 
molteplici solleciti contemporanei e fissa 
l’attenzione sulla persistenza, oppure 
sull’evolversi del motivo ispiratore. Un 
portfolio è un insieme di tessere che 
compone il caleidoscopio dell’avvenimento.» 
Cristina Paglionico 

«Il portfolio è una forma espressiva 
complessa basata sulla fotografia ove 
ciascuna immagine, ordinata in una 
sequenza, ha un proprio significato e 
presenta, rispetto a quella che precede, una 
logica nell’accostamento, un legame di 
stretta e consequenziale continuità ed una 
novità, sì da attribuire al racconto un suo 
significato proprio, unico, preciso ed 
aggiuntivo che nasca dal concatenarsi dei 
significati delle varie immagini che lo 
compongono, cioè dal raccontare.»  
Marcello Ricci 

FULVIO MERLAK 
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“Fotografi amatoriali ma 
professionali” 

Chi sono? Perché ho la presunzione di pensare 
che la mia persona possa interessare il Circolo 
Fotografico Fincantieri-Wärtsilä? Per la verità 
non lo penso affatto. Credo che -in un ambiente 
fotografico come questo- possono essere 
interessanti -o anche no- le opere di uno come 
me, le sue creazioni, le sue fotografie, che 
vengono guardate, osservate, esaminate e 
criticate. Nel migliore dei casi si ha la curiosità 
di capire come nascono le sue fotografie, 
eventualmente se ha delle idee precise, oltre 
all’istinto e -in casi rarissimi- un talento  naturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

invidiabile. Certamente se esiste il “talento 
naturale” questo deve essere rafforzato dalla 
pratica, indirizzato da studi specifici e messo in 
continuazione alla prova dei fatti. 
Mi chiamo Gyula Salusinszky (nato a Budapest, 
in Ungheria, ma in Italia, dove vivo da diversi 
decenni, sono chiamato Giulio). Ho lavorato in 
diversi settori del mondo economico fino al 
2011, quando mi sono ritirato dalla mia attività. 
Come tanti di noi, anch’io mi sono cimentato da 
giovane con la macchina fotografica, scattando 
fotografie sia in famiglia (quelle solite che poi 
molti amici sono costretti a guardare quando ci 
si riunisce. Specialmente se diapositive… Se 
ora ci ripenso, mi inorridisco a posteriori! 
Benché neanche oggi far scorrere le foto sui 
telefonini sia meglio!), Inoltre, sempre come 
tanti altri, preferivo le foto di viaggio, scattando 
di nascosto anche volti e situazioni che in quel 
preciso momento mi ispiravano o significavano 
qualcosa di particolare. Ma, come sicuramente 
è capitato a molti, dopo qualche mese, 
rivedendo le stampe, non si ricordavano più le 
situazioni, il senso della fotografia, ma 
specialmente il sentimento interno che avevo in 
quell’istante, mentre pigiavo il pulsante dello 
scatto… Allora che senso ha fare queste 
fotografie? Meglio comprare delle cartoline, 
certamente più belle, o guide delle località o, 
addirittura, cercare i siti visitati su internet. Le 
cose che puoi trovare certamente sono molto 
più belle, fatte in modo più “professionale” di 
come le hai fatte tu. È assolutamente vero. Ma 
manca qualcosa in tutti questi ritratti stupendi 
fatti da altri… 
Il 22 Febbraio 2017 cercherò di spiegare cos’è 
mancato a me in queste immagini: avrei voluto 
risentire nella pancia, nel cuore ed in testa, 
quella tensione piacevole che si impadroniva di 
me mentre scattavo le mie fotografie. Quando 
riuscii a capire ciò, agli inizi degli anni 2000, 
ebbi la fortuna di incontrare un famoso fotografo 
ungherese, che casualmente aveva visionato 
alcune mie fotografie; mi disse che secondo lui 
avevo talento, ma avrei dovuto frequentare una 
seria scuola di fotografia. Seguendo il suo 
consiglio mi sono iscritto in una, della durata di 
2 anni (ogni giorno dalle ore 17 alle 22, dopo la 
giornata lavorativa), presso l’Associazione dei 
Fotografi Professionisti ungheresi, e dopo 2 
anni e dopo molti esami di teoria e prove 
pratiche sul campo, mi è stato consegnato il 
diploma di “maestro di fotografia”. Con chi avrà 
piacere, potremmo iniziare da questo punto il 
nostro incontro del 22 febbraio 2017! 

GYULA SALUSINSZKY 

www.gyula-salusinszky.com 

I NOSTRI VIAGGI  a cura di Marinella ZONTA 
Viaggio di Pasqua: 
sabato 15 aprile 2017: Orta, lago d’Orta, isola di San Giulio 
domenica 16 aprile: lago Maggiore, Stresa, isole Borromee, isola dei Pescatori, pranzo 
pasquale a Stresa, villa Taranto 
lunedì 17 aprile, lago Maggiore, rocca di Angera 
 
Viaggio dell’estate: 
26 maggio 2017: Venezia - Bilbao 
27 maggio: Bilbao - Santo Domingo de la Calzada - Burgos 
28 maggio: Burgos – Fromista – Carrion de los Condes –Sahagun - Leon 
29 maggio: Leon – Astorga – Ponferrada – O’Cebreiro- Santiago de Compostela 
30 maggio: Santiago de Compostela 
31 maggio: Santiago de Compostela – Muros – Noia - Cabo Finisterre - Oviedo 
  1 giugno: Oviedo – Santander - Bilbao 
  2 giugno: Bilbao - Venezia 
Programmi in sede 

Risultati 29° Gran Premio  
Fincantieri-Wärtsilä 

Stampe B&N – dopo 2ª serata 

1° e.e MATKOVICH Silvano 11 punti 
1° e.e PETRONIO Ernesto 11 punti 
3° e.e. RIVA Roberto 10 punti 
3° e.e. SCRIMALI Furio 10 punti 
5° CREVATIN Gianfranco   7 punti 
6° e.e. DE PAOLI Claudio   3 punti 
6° e.e. SARTI Alessandro   3 punti 

Stampe colori – dopo 2ª serata 

1° BÖHM Walter 12 punti 
2° CREVATIN Gianfranco 11 punti 
3° e.e. MARTELLANI Silvia   7 punti 
3° e.e. MATKOVICH Silvano   7 punti 
5° ARGENZIANO Paolo   6 punti 
6° STAUBMANN Giancarlo   5 punti 
 


