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15° TriestePhotoFestival  
in archivio con il segno positivo 

 

«I Festival di fotografia nel mondo stanno 
proliferando come funghi da qualche anno a 
questa parte, segno evidente che sta 
succedendo qualcosa. Visto che in generale i 
Festival servono per arricchirsi solo a 
pochissimi, tra le diverse cause di questa 
crescita, sicuramente una grande passione 
unita a interessi di carattere culturale, artistico, 
tecnico e professionale. Inoltre vi è una grande 
richiesta, da parte di chi opera con la fotografia, 
di spazi per esprimersi. I Festival di fotografia 
sono un’occasione di scambio culturale utile alla 
formazione di nuove idee e al consolidarsi di 
relazioni, spesso di carattere internazionale, 
strategiche per il periodo storico che stiamo 
vivendo.» (testo di Mauro Villone tratto dal Sito 
http://www.photographers.it/)  
Mauro Villone è nato a Torino; vive e lavora a 
Rio de Janeiro nonché a Torino. È un fotografo 
professionista, giornalista pubblicista, scrittore e 
organizzatore di eventi e progetti culturali. In 
altre parole è uno che sa di cosa parla, perché 
si occupa di fotografia da più di quarant’anni e 
perché conosce numerosi Festival internazionali 
(in particolare il “FotoRio”). Difficile non 
condividere le parole di Villone. I Festival di 
fotografia costituiscono un’importante soluzione 
nel processo di diffusione della cultura 
dell’immagine e rappresentano anche un ottimo 
espediente per promuovere gli scatti di fotografi 
ormai affermati, come anche quelli di 
appassionati alle prime armi. I Festival sono, 
dunque, eventi stimolanti, fatti di attività 
espositive, di letture portfolio, di conversazioni 
con esperti e con grandi autori, di workshop, di 
conferenze,  e  di  tanto  altro  ancora;  ma sono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anche opportunità d’incontro, occasioni di 
conversazione, momenti di crescita. Il «15° 
TriestePhotoFestival», ancora una volta, ha 
portato a Trieste Personaggi di grande 
spessore, Personaggi del calibro di Vasco 
Ascolini, di Massimo Agus, Orietta Bay, Silvano 
Bicocchi, Alessandra Capodacqua, Manuela 
Cigliutti, Angelo Ferrillo, Enrico Genovesi e 
Chiara Spat, e il Pubblico ha apprezzato, con 
una partecipazione nutrita e convinta, il ricco 
programma proposto. È stata una bella 
edizione, bella sotto tutti i punti di vista, bella 
sotto il profilo qualitativo, eccellente per quanto 
concerne i rapporti umani, partecipata e 
(consentitemelo) ben organizzata. È stata 
(anche e forse proprio per quanti si sono 
impegnati nell’organizzazione) una festa, una 
grande e bella festa, pianificata in modo che 
tutti avessero la possibilità di viverla 
intensamente e di sentirsi parte attiva 
dell’avvenimento, in un clima sereno ma ricco di 
suggestioni. 
 
I messaggi di simpatia che ci sono arrivati dai 
nostri Ospiti, ancora una volta spontaneamente, 
ne sono la riprova: 
 
«Carissimi tutti, stare con voi è stata ancora una 
volta una grande gioia. Grazie per i momenti 
condivisi e la profondità dell'amicizia. 
Complimenti per la perfetta organizzazione. Un 
caro saluto.» ORIETTA BAY 
 
«Carissimo Fulvio, ti ringrazio ancora per la 
stupenda manifestazione da voi organizzata, i 
preziosissimi consigli e tutta la magia che il 
riconoscimento ha portato in casa mia. Anche il 
libro di Christophe Agou è una chicca preziosa. 
Grazie ancora!» MARIAGRAZIA BERUFFI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Grazie Fulvio, è stato un grande evento che 
rimarrà nei nostri cuori. Un abbraccio a tutta 
questa bella comunità! Grazie ancora 
dell’impeccabile organizzazione e ospitalità. Un  
abbraccio a te e a tutto lo staff.» ALESSANDRA 

CAPODACQUA 
 
«Buongiorno a tutti, mi unisco ai saluti e ai 
complimenti per tutto, dall'organizzazione 
impeccabile, alla partecipazione di pubblico e di 
portfolio. Grazie per la compagnia, le 
chiacchiere e l'opportunità di stare insieme e 
confrontarci. Un abbraccio e speriamo a 
presto.» MANUELA CIGLIUTTI 
 
«Ciao Fulvio, questa mattina sono stata 
catapultata nella chiusura delle pagine e ne 
sono uscita solo ora, sento di doverti ringraziare 
ancora per le belle giornate passate insieme.» 
CHIARA SPAT 
 
E così anche la quindicesima edizione del 
“TriestePhotoFestival” va in archivio con il 
segno positivo. Non è una considerazione di 
poco conto. Con le ristrettezze economiche che 
abbiamo dovuto affrontare in questi quindici 
anni, essere riusciti a fare quello che abbiamo 
fatto è motivo di grande soddisfazione 
(soprattutto per noi che viviamo in una Città 
bellissima come Trieste, ma lontana dai centri 
focali della fotografia italiana). Nondimeno ci 
siamo riusciti, con tanta buona volontà, tanta 
voglia di fare e tantissima passione; ingredienti 
indispensabili per condurre quel “gioco di 
squadra” imprescindibile per il raggiungimento 
di certi traguardi. 
 

FULVIO MERLAK 
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Mercoledì 22 novembre 

 

25 anni di fotogiornalismo 
Incontro con Andrea Lasorte 

Il 22 novembre sarà nostro gradito ospite 
Andrea Lasorte, Fotoreporter di spicco del 
quotidiano triestino “Il Piccolo”. Andrea ci 
racconterà com’è cambiata la sua 
professione nell’arco dei venticinque anni 
della sua attività. Una chiacchierata per 
comprendere come lavora un fotoreporter 
e per sfatare un sacco di luoghi comuni 
sulla fotografia (il tipo di attrezzatura 
scelta, la preferenza per certe 
caratteristiche tecniche rispetto ad altre), 
un incontro per rivelare emozioni, aneddoti 
di chi opera come fotogiornalista, per 
spiegare cosa c'è prima dello scatto e 
quello che c'è dopo, con la post-
produzione e archiviazione, una 
conversazione che toccherà temi 
espressivi e temi tecnici con l’intento di 
coinvolgere tutta la platea. 
 

SCILLA SORA 
 

Mercoledì 29 novembre 

 

Notiziario Fotografico 

Come ogni mese torna il consueto 
appuntamento con l’attualità, le notizie e le 
novità del mondo della fotografia a cura di 
Fulvio Merlak. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monologhi:   «I colori dell’autunno» 
 
Il 29 novembre si terrà la selezione per la 
rassegna Monologhi sul tema “I colori 
dell’autunno”. Il tema, di stagione, ci 
permette di sfruttare le giornate corte e un 
po’ freddine per rintracciare le immagini 
nei nostri archivi, oppure per incrementarle 
con passeggiate fotografiche alla ricerca di 
evocazioni cromatiche. Giocare con i 
colori dell’autunno sarà un bella sfida per 
non cadere nel banale: boschi infiammati, 
tappeti di foglie gialle, ombrelli aperti sul 
cielo   grigio   di   pioggia,   folate  di  vento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bianco, queste sono le cose che mi 
vengono in mente, in questo momento. 

Ma i vostri colori dell’autunno quali sono? 
Qual è il vostro sentire coloristico in 
questa stagione considerata triste e 
malinconica? Chiudete gli occhi, fate                                        
un bel respiro profondo e abbinate 
all’autunno un colore o una cosa, e poi 
fotografateli, facendo finta di essere dei 
pittori. 

Condivideremo tutti assieme i risultati delle 
vostre/nostre medit-azioni. Buon autunno! 

CRISTINA LOMBARDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NOSTRI VIAGGI 
a cura di Marinella ZONTA 

 
Grandi, ma ancora lontani, progetti per il prossimo anno. 
Un’idea potrebbe essere la CORSICA, meta non usuale perché, purtroppo, piuttosto 
cara… Il periodo pensato è quello che va dalla fine di aprile ai primi giorni di giugno 
(dal 24 maggio al 1 giugno? traghetti permettendo…). 

L’itinerario di massima: 
1° giorno: Trieste – Livorno, traghetto per Bastia 
2° giorno: Bastia – Bonifacio 
3° giorno: Bonifacio – Sartene – Propriano - Filitosa – Ajaccio 
4° giorno: Ajaccio – costa occidentale, pareti di granito, calanche – Porto 
5° giorno: Porto – verso la costa settentrionale – Calvi 
6° giorno: Calvi – Corte – L’Ile Rousse – Calvi 
7° giorno: Calvi – Saint Florent, attraverso il Desert des Agriates – Bastia 
8° giorno: Bastia, traghetto per Livorno – Trieste 

“20° Corso di Cultura Fotografica” 

Siamo giunti alla 20a edizione del nostro Corso di Cultura Fotografica che riproponiamo anche nel 2018 con enorme orgoglio. Ci sono 
stati alcuni cambiamenti nella distribuzione delle Lezioni fra gli Insegnanti. La lezione “Il Ritratto” sarà tenuta da Tullio Fragiacomo e 
quella relativa a “Il Portfolio Fotografico” da Fulvio Merlak. Gli argomenti saranno sempre gli stessi perché studiati apposta, dai nostri 
Insegnanti, 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. Sarà un percorso che vedrà crescere fotograficamente i Partecipanti al nostro 
Corso così come è successo ogni anno, il che è per noi motivo di soddisfazione che ci dà la forza di continuare su questa strada. 
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     25/01/2018 18.30 / 20.30 
2a Percezione, Linguaggio, Pensiero Tullio FRAGIACOMO Giovedì     01/02/2018 18.30 / 20.30 
3a Pittura e Fotografia Fulvio MERLAK Giovedì     08/02/2018 18.30 / 20.30 
4a Lettura dell’Immagine Tullio FRAGIACOMO Giovedì     15/02/2018 18.30 / 20.30 
5a Il Portfolio Fotografico Fulvio MERLAK Giovedì     22/02/2018 18.30 / 20.30 
6a Il Ritratto Tullio FRAGIACOMO Giovedì     01/03/2018 18.30 / 20.30 
7a Architettura e Fotografia Paolo CARTAGINE Giovedì     08/03/2018 18.30 / 20.30 
8a Il Paesaggio nella Fotografia Paolo CARTAGINE Giovedì     15/03/2018 18.30 / 20.30 
9a La Fotografia Naturalistica Furio SCRIMALI Giovedì     22/03/2018 18.30 / 20.30 
10a Fotografia di Viaggio (1a) Walter BÖHM Giovedì     29/03/2018 18.30 / 20.30 
11a Fotografia di Viaggio (2a) Walter BÖHM Giovedì     05/04/2018 18.30 / 20.30 
12a Uscita collettiva (facoltativa) W.BÖHM e F.SCRIMALI   Domenica   08/04/2018 09.00 / 14.00 
13a Forme, Contenuti e Contesti BÖHM - MERLAK - SCRIMALI Giovedì     12/04/2018 18.30 / 20.30 
14a Lettura delle foto dei Partecipanti Tutti gli INSEGNANTI Giovedì     19/04/2018 18.30 / 20.30 
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15 novembre – 8 dicembre 2017 
 

Antologica 1980 – 2017 
Mostra di Furio Scrimali 

 

Credo esista per tutti, credo capiti a tutti, un 
certo attimo speciale nel quale ci si guarda 
indietro, “ci si volta”, “ci si guarda alle spalle”, si 
analizza il proprio vissuto, il proprio trascorso… 
in questo caso trentasette anni di fotografia: una 
personale, significativa, importantissima 
immersione, sempre più profonda, nel 
linguaggio espressivo dell’immagine. 
Trentasette anni, centoquarantotto stagioni, di 
natura e boschi infiniti, ma incredibilmente, 
soprattutto... trentasette inverni. 
È bello ed è importante “sentire” e constatare 
oggi che, sin dal mio esordio fotografico, è 
iniziata, sorprendentemente, una delle mie più 
ripetute e continue ricerche a tema, che nel 
tempo si è evoluta, affinata, assieme a quella 
sul popolo degli alberi, e che, incredibilmente, è 
nata immediatamente dentro di me: 
un’esplorazione personale sul ghiaccio e sulla 
neve! Un viaggio nella ricerca delle multiformi 
espressioni e trasformazioni che, nel mondo 
naturale del gelo invernale, trasforma l’acqua 
dallo stato liquido a quello effimero e sempre 
diverso del ghiaccio e della neve. Si sono cosi 
ampliate, nel mio percorso fotografico, durante 
ben trentasette inverni, delle ricerche tematico-
espressive-emozionali come “Alberi Bianchi”, 
“Ghiaccio e Neve: forme e segni”, “Pulviscolo” e 
“Acqua Dura”. Incredibilmente, aspettavo ogni 
anno l’inizio dell’inverno, sorprendendomi di 
poter ampliare, ogni volta, le mie visioni e le mie 
tematiche fotografiche con forme, grafismi, 
segni ed emozioni sempre nuove e sempre 
diverse. 
Ora guardo indietro, ancora più addentro nel 
tempo, all’anno 1975, e vedo un ragazzo che 
riceve dal padre una macchina fotografica reflex 
analogica (non servirebbe specificarlo ma non 
si sa mai…); il padre ne ha comprata un’altra 
più sofisticata (?!?!) e dona la prima al figlio. Sì, 
oggi ho nella mente, fuse e confuse assieme, le 
foto con pellicola per diapositive di fiori, di 
paesaggi di montagna di mio padre, e i miei 
primi scatti, i primi tentativi, le prime diapositive 
sottoesposte, sovraesposte… bruciate. Sì, le 
pellicole, con nomi oggi scomparsi ma che 
erano nel lessico fotografico normale: Ferrania, 
Agfa, e poi Fuji Velvia, Ektachrome e le mitiche 
Kodachrome. Sì, oggi ho nella mente interi 
pomeriggi, dopo la scuola, passati al buio, nel 
soggiorno di casa con le finestre e tapparelle 
chiuse (e mia madre, che dopo un po’ mi 
gridava che cosi le sue piante del soggiorno 
morivano…) con il proiettore a guardare e 
riguardare sullo schermo, grandissimo (?!?!), 
che si srotolava alla parete, la magia delle 
diapositive. E non mi bastavano mai le 
dimensioni, la possibilità di proiettarle sempre 
più in grande, e cosi arretravo il proiettore sino 
al limite possibile della stanza, anche se 
l’immagine debordava dallo schermo. Tanto che  

  
 
una sera, dal balcone del terzo piano 
dell’abitazione, proiettai le diapositive sulla 
facciata bianca della casa che ci stava di fronte, 
quasi a voler ricreare in grandezza naturale 
quei paesaggi, quei boschi, quella montagna, e 
godevo, pur nell’ovvia bassa qualità di 
riproduzione, di quell’immensità… e dello 
stupore delle persone che con il naso all’insù 
dalla strada si meravigliavano di quella strana 
visione di boschi e di montagne che ricoprivano 
una casa. Scoprivo cosi anche la magia e il 
piacere di mostrare e condividere le mie intime 
percezioni fotografiche ad altre persone. Poi, 
con le prime mostre e le prime proiezioni in 
dissolvenza incrociata, dapprima nelle varie 
sezioni del Club Alpino Italiano, e in seguito in 
quello che sarebbe stato il mio Circolo 
Fotografico, con il passare del tempo, cominciai 
ad accorgermi sempre di più, di mostrare meno 
di ciò che vedevo e molto di più ciò che sentivo 
e percepivo come una vera e propria emozione. 
Tanti anni e tante fotografie più tardi, ho anche 
compreso che nella mia ricerca, nella sensibilità 
dei colori e della luce, nelle sue straordinarie, 
infinite sfumature, mio nonno materno, pittore 
con tecnica esclusivamente ad acquarello, era 
sempre lì accanto e dentro di me. Tante volte 
da bimbo e poi da ragazzo lo avevo seguito 
nelle escursioni all’aria aperta e lì sul campo, 
con la sua tavolozza il cavalletto e le carte 
speciali per acquarello, e mio nonno mi aveva 
inconsciamente esercitato ad apprezzare certi 
colori, certe sfumature, e cosa non meno 
importante, certi dettagli, il taglio e 
l’inquadratura da riportare all’interno di una 
cornice, estrapolando da panorami sconfinati un 
particolare, un qualcosa che emozionava, e far 
così rivivere quell’emozione, su carta… o su 
pellicola. Per concludere, ora non mi resta che 
attendere il… trentottesimo inverno e le 
emozioni che saprà portarmi! 
 

FURIO SCRIMALI 

 

 
13 dicembre 2017 – 12 gennaio 2018 

 
Insieme 

Mostra di Autori Vari 
 

Terza edizione per la Mostra collettiva “Insieme” 
allestita con le fotografie che, nel corso del 
2017, si sono piazzate nelle prime cinque 
posizioni durante i dieci mercoledì del mese 
dedicati al “Gran Premio Fotografico Fincantieri-
Wärtsilä”. Si tratta di cinquanta fotografie, le 
stesse che, durante la nostra tradizionale “Cena 
degli Auguri”, la sera di sabato 16 dicembre, 
concorreranno per la conquista del Trofeo 
“Bellissima”. Il Trofeo, giunto alla sua 
ventiduesima edizione, è iniziato nel 1996, la 
sera del 14 dicembre del 1996, al Ristorante “Ai 
Venexiani” di Muggia, durante la nostra 
tredicesima “Cena degli Auguri” (che allora si 
chiamava “Cena Sociale”). Lo conquistò Scilla 
Sora. 
Poi, negli anni successivi, si imposero Fabio 
Rinaldi (1997), Fabio Rigo (1998), Paolo Pirona 
(1999), Umberto Laureni (2000), Furio Scrimali 
(2001), Nevio Battistuta (2002), Giorgio Nider 
(2003), Rossanna Virgolin (2004), Walter Böhm 
(2005), Luciana Orofino (2006), Paolo Pitacco 
(2007), ancora Paolo Pitacco (2008), Cristiano 
Pedersini (2009), Silvano Matkovich (2010), 
nuovamente Silvano Matkovich (2011), Renata 
Agolini (2012), Roberto Riva (2013), Silvano 
Matkovich (2014), Lucia Crepaldi (2015) e 
Walter Böhm (2016). Chissà a chi andrà il 22° 
Trofeo? Lo decideranno, come di consueto, con 
i loro voti, i Soci presenti alla “Cena degli 
Auguri”. Ma prima, ci sarà la possibilità di 
ammirare le cinquanta opere in competizione, 
appese alle pareti della Sala Fenice, la sera 
dell’inaugurazione della terza edizione di 
“Insieme”. 

«Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme 
è un progresso, lavorare insieme un successo.» 
amava dire l’industriale, ingegnere e progettista, 
Henry Ford. Come dargli torto? E allora ben 
venga “Insieme”, ancora una volta tutti 
“Insieme”. 

FULVIO MERLAK 

 

 
Foto di S. Sora – 1° Bellissima 1996 
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Mercoledì 20 dicembre 

 

War Photographer 
 

Il Film “War Photographer” è un 
Documentario del 2001 diretto da 
Christian Frei imperniato sulla storia del 
fotogiornalista James Nachtwey; 
candidato all'Oscar come miglior 
Documentario e premiato in numerosi 
Festival. Ha una durata di novantasei 
minuti ed è stato prodotto in Svizzera. 
 
«Un film che più che di guerra parla di 
immagini. Come si individua, si costruisce 
e si confeziona un'immagine? E quale 
rapporto sussiste tra il dito che scatta e 
l'immagine colta? Visto a più di dieci anni 
di distanza il film, oltre a conservare intatta 
tutta la sua forza emotiva, si offre come 
un'attuale radiografia del mondo 
globalizzato. Perché Christian Frei ha 
provato a restituire quel che accade dietro 
la macchina fotografica di Nachtwey. Frei 
ha montato una telecamera sopra il corpo 
della Canon di Nachtwey che mostra, allo 
stesso tempo, ciò su cui è puntato 
l’obiettivo e l’indice del fotografo sul tasto 
di scatto. Queste lunghe sequenze, 
durante le quali si sentono i rumori 
concitati della battaglia e quello del 
motorino di avanzamento della pellicola, 
mostrano il modo di lavorare del reporter 
di guerra. Nachtwey utilizza un obiettivo 
grandangolare, non solo perché questo lo 
costringe a rispettare l’adagio di Robert 
Capa “se le vostre foto non sono 
abbastanza buone, non eravate 
abbastanza vicino”, ma perché permette di 
dare maggiormente il contesto della scena 
e, allo stesso tempo, impedisce che la 
prospettiva venga schiacciata facendo 
apparire vicino ciò che è lontano (come 
invece avviene utilizzando un 
teleobiettivo).» 

Testo liberamente tratto dai Siti:   
http://www.mymovies.it   e   

https://it.clonline.org/news/cultura 
 
James Nachtwey è nato a Syracuse, stato 
di New York, nel 1948 ed è cresciuto nel 
Massachusetts. Ha frequentato il 
Dartmouth College dal 1966 al 1970, dove 
ha studiato Storia dell'Arte e Scienze 
Politiche. È stato profondamente segnato, 
nella sua scelta di diventare fotografo, 
dalle immagini della guerra nel Vietnam e 
del movimento per i diritti civili. Ha 
cominciato a lavorare come fotogiornalista 
nel 1976 per un quotidiano locale del 
Nuovo Messico. Nel 1980 si è trasferito a 
New York dove ha cominciato a lavorare 
come fotografo freelance. Nel 1981 
Nachtwey ha svolto il suo primo incarico 
all'estero in Irlanda durante lo sciopero 
della fame di alcuni militanti dell’IRA. Da 
allora, Nachtwey ha dedicato se stesso a 
documentare guerre e conflitti sociali. La 
sua attività di fotoreporter si è svolta in 
numerosi paesi quali El Salvador, 

Nicaragua, Guatemala, Libano, 
Cisgiordania (West Bank) e Gaza, Israele, 
Indonesia, Thailandia, India, Sri Lanka, 
Afghanistan, Filippine, Corea del Sud, 
Somalia, Sudan, Rwanda, Sudafrica, 
Russia, Bosnia, Cecenia, Kosovo, 
Romania, Brasile e Stati Uniti. Nachtwey 
lavora per il Time dal 1984; inoltre ha 
lavorato per l'agenzia Black Star dal 1980 
al 1985 ed è stato membro della Magnum 
Photos dal 1986 al 2001. Nel 2001 è 
diventato uno dei membri fondatori 
dell'Agenzia VII che ha poi abbandonato 
nel 2011. Nel 2012 Nachtwey è stato 
premiato con il Dresden Prize per la Pace. 
A farne la laudatio venne chiamato il 
regista tedesco Wim Wenders. 
(Biografia liberamente tratta dal Sito:   
https://it.wikipedia.org/wiki/James_Nachtw
ey) 

 

Mercoledì 27 dicembre 

 

Audiovisivi dei Soci 

Lo scorso anno abbiamo proposto questa 
iniziativa inserita tra le feste di Natale e 
Capodanno; il successo è stato notevole e 
quindi riproponiamo anche quest’anno, 
sempre nello stesso periodo, questo 
appuntamento con gli Audiovisivi. Il 
Circolo sarà aperto il 27 dicembre solo per 
le attività della Sezione Foto, e quindi si 
potrà concludere la serata tranquillamente, 
in maniera conviviale, come piace a noi, 
con il contributo dolce o salato, di tutti i 
presenti. 
Per quanto riguarda gli Audiovisivi, in 
questi anni abbiamo visto crescere la 
creatività e la passione dei Soci che, 
soprattutto nella passata edizione, hanno 
presentato degli ottimi lavori. 
Realizzare un buon Audiovisivo non è 
cosa semplice; è necessario fondere fra 
loro immagini, colonna sonora e 
montaggio, con i giusti abbinamenti e ritmi;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ma è ormai certo che anche quest’anno gli 
Autori ci stupiranno con il loro impegno e 
creatività. Ovviamente è necessario 
prenotare per tempo la possibilità di 
esibire i propri lavori. 

Per organizzare al meglio la serata, si 
prega di seguire queste piccole e semplici 
regole che permetteranno un miglior 
svolgimento: 

• Nell’arco della serata ci sarà modo di 
presentare un massimo di 7 
Audiovisivi di 7 Autori diversi. 

• È necessaria la prenotazione della 
propria partecipazione entro e non 
oltre mercoledì 20 dicembre 2017 
(alla sottoscritta). Non saranno 
accettati lavori comunicati dopo tale 
data. 

• Gli Audiovisivi non dovranno superare 
la durata di 7 minuti ciascuno. 

La serata si concluderà con la 
riproposizione del meraviglioso audiovisivo 
montato da Walter Böhm con le immagini 
dei nostri fotografi e intitolato “Trieste, una 
scontrosa grazia”. 

SCILLA SORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Risultati 30° Gran Premio  
Fincantieri-Wärtsilä 

Stampe B&N – dopo 1ª serata 

1°  PETRONIO Ernesto 10 punti 
2°  SCRIMALI Furio   7 punti 
3°  FAVRETTO Gianfranco   5 punti 
4° AGOLINI Renata   3 punti 

5° LOMBARDO Cristina   2 punti 

Stampe a colori – dopo 1ª serata 

1° ARGENZIANO Paolo 10 punti 
2° TOMMASINI Massimo   7 punti 
3° CREVATIN Gianfranco   5 punti 
4° KOSUTA Rosanna   3 punti 
5° SCRIMALI Furio   2 punti 
 

34ª Cena degli Auguri 
Sabato 16 dicembre 2017               

Nell’anno del 40° Anniversario della fondazione della nostra Associazione, dopo tre 
repliche (2014, 2015 e 2016), si è deciso di cambiare. Quest’anno l’appuntamento con 
la nostra Cena degli Auguri è fissato alla “Trattoria Al tiglio Pri Lipi”, a Basovizza 
(Via Srečko Kosovel, 3), sabato 16 dicembre, alle ore 19.30. 

“Al tiglio” si respira ancora un'atmosfera d'altri tempi. All'interno di una tranquilla corte 
di paese dimora un tiglio centenario. La nuova gestione di Valentina Drnovscek, 
insieme al marito Mauro Sgubin e ai giovani figli Veronika e Marko, viene vissuta da 
tutta la famiglia quasi come un'avventura, intrapresa con grande entusiasmo e 
ottimismo. 
«L'edificio - racconta Valentina - è stato costruito nel 1743 come stazione di posta 
della vecchia strada commerciale che collegava Trieste a Vienna. C’erano le scuderie 
e il gioco delle bocce. Era un punto di ritrovo per il paese. Il tiglio dicono abbia almeno 
130-150 anni». 

Come sempre, anche quest’anno la nostra “Cena degli Auguri” è programmata per 
essere un’occasione, semplice e genuina, per trascorrere una serata in allegria e per 
scambiarci i tradizionali auguri natalizi. 

FULVIO MERLAK


