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«Quelli che… Cronaca del  
Gran Premio Fotografico» 

 

�  Ore 18.45 gli autori appendono le foto 
alle griglie. 

“Io vorrei portarle tutte…”  “Ogni autore può 
partecipare con un massimo di cinque 
immagini.”  “Può anche essere che scartiamo 
quelle buone…”  “Quelli che scartiamo ci 
rimangono male.”  “Resta sempre un gioco 
alla fin fine.”  “Non costa niente.”  “Per 
distrarmi.”  “Avevo pronte queste…”  
“Vediamo cosa hanno fatto gli altri.”  “Per 
fare parte della comunità del Circolo.”  “Di chi 
sono queste?”  “Questa è sicuramente di 
Silvano.”  “Adesso i me dirà che là manca el 
brazo…” 
�  Ore 18.55 entra la giuria, siamo al primo 

giro di osservazione delle immagini 
appese. 

“Due autori?”  “Questa è un po’ scomposta.”  
“La presentazione delle foto deve esser 
curata.”  “Un dittico…”  “Bella anche quella.”  
“È completamente decontestualizzata.”  
“Questa è un’immagine già vista.”  “Ma 
perché il palo sulla testa?”  “Me manca el 
brazo, e lasighe un toco de manina!”  
“Perché uno fa questo?”  “Di queste… 
nessuna.” 
�  Ore 19.10  la giuria sta valutando e gli 

autori commentano. 
“Io sono competitiva, le porto per vincere.”  
“Devo fare da sola e capire se ho fatto 
giusto.”  “È una lotta tra me e me.”  “Quella 
che sento di più è questa.” 
“Però, buone tutte e tre.”  “È in strada… ha 
mascherato molto bene.”  “Il mosso… ma 
questo viso…”  “La classica foto di luogo non 
luogo.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Per porla a un giudizio diverso dal mio.”  
“Per confrontarmi con altri scatti.”  “Sono 
stata alla presentazione di Cartagine.” 
“Qui il colpo di luce è giusto.” 
“Chi ti ha stampato?” 
“Ma cos’è?” 
�  Ore 20.00 la giuria è ancora al lavoro. 
“Mi piace presentare qualcosa di extra.”  
“Ognuno di noi è un insieme di tutte le 
scintille che ha trovato qui.”  “Non siamo 
mica qua solo per divertirci…”  “La più bella 
qual è?” 
“Questa è stupenda.”  “Mi piace quello 
scherzo di luci.”  “Devo mettere qua quelli 
che rimangono.” 
“Avevo pensato l’avessi fatto tu.” 
“Basta, non ci sono altre.”  “Questa è da 
sola.”  “Questo è un originale.”  “Questo è 
uno stereotipo.”  “Selezioniamo questa.” 
“Sono abbastanza d’accordo sulle scelte.”  
“Io preferivo quell’altra.”  “Vengo qua a 
sentire il massacro.”  “È tanto più soggettivo 
il giudizio sulle foto che quello sui film.” 
�  Ore 20.15 la giuria ha compiuto le 

scelte, ora commenta le foto 
cominciando da quelle non selezionate 
tra le prime cinque. 

“Un po’ scolastica.”  “L’immagine è 
gradevole.”  “Non c’è significato… è pura 
estetica.”  “Questa potrebbe essere senza 
tempo.”  “Non è la carta, è un effetto di 
postproduzione.”  “I non luoghi di Ghirri.”  “Ci 
rendiamo conto della difficoltà di scattare 
questa foto.”  “Manca il braccio!”  “Questa… 
attenzione al palo!”  “La peggior cosa è 
tagliare la testa al soggetto con l’orizzonte 
del mare.”  “Nel poco ci stanno infiniti 
discorsi.”   “Il fatto  che  ti  sia  piaciuto  è una  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cosa indispensabile.”  “Ma il pass-partout… 
dobbiamo fare un serata sui pass-partout…”  
“Queste sono un po’ freddine… poche 
emozioni…”  “Questa poteva essere e non 
è.”  “Questa non ha difetti, ma le persone 
sono così lontane che non leggiamo la loro 
storia.”  “Qui l’equilibrio è migliore.” 
�  Ore 20.25 la giuria commenta le foto dei 

cinque finalisti. 
“E adesso passiamo alla cinquina vincente.”  
“Siamo su un versante pittorialista, alla 
Robert Demachy.”  “Il signore qui imitava la 
statua, in tre non l’abbiamo visto.”  “Abbiamo 
preferito l’altra per la forza comunicativa che 
ha.”  “Manca il nome… ha scritto col nero sul 
nero.” 
�  Ore 20.35 si commentano le cinque foto 

vincitrici. 
“Hai portato tre ottime fotografie, abbiamo 
scelto la più classica e vista perché è 
realizzata in modo perfetto.” 
“Ho scurito il fondo.”  “Ha fatto anche lui il 
corsetto con Scrimali…” 
“Penso che la fotografia vive con la luce.”  “In 
altre situazioni questa foto sarebbe stata 
stilisticamente discutibile, qui invece lo 
sguardo è importante e la storia la facciamo 
noi e possiamo leggerla. Bravo!”  “Il taglio 
rompeva la composizione e le gambe erano 
sufficienti.”  “Manca il nome…” 
“Ho scritto in bianco sul bianco.” 
�  APPLAUSI   “Bravo!”  “Da quando sei 

entrato al Circolo sei migliorato 
enormemente.”  “Ho rubato da tutti!”   
GRAN SORRISO DEL VINCITORE. 

 
MANUELA CECOTTI 
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Mercoledì 10 gennaio 

 
 

Tecniche fotografiche, 
solite ed insolite 

 
Serata dedicata a diversi modi di fare 
fotografia. 
Parleremo di: Time Lapse e Hyper Time 
Lapse, una tecnica cinematografica 
conosciuta e utilizzata già da parecchi anni, 
nella quale la frequenza di cattura di ciascun 
fotogramma è nettamente inferiore a quella 
di riproduzione; Camera Mapping e Parallax 
Animation, metodi che trasformano 
un’immagine bidimensionale in una scena 3D 
con simulazione del movimento di una 
camera di ripresa; Cinemagraphs, tecnica 
che permette di creare “foto viventi”, 
immagini fisse che contengono zone parziali 
in movimento; Image Stacking e Focus 
Stacking, metodi che, attraverso la somma di 
immagini della stessa scena, permettono di 
aumentare la qualità della foto, produrre 
immagini complesse oppure realizzare 
immagini a tutto fuoco; Lighting Painting, un 
modo di realizzare scatti molto particolari 
utilizzando un fascio di luce controllato come 
fosse un pennello; Startrails (sentieri delle 
stelle), tecnica di fotografia notturna per 
creare foto creative di cieli stellati; Bullet 
Time (letteralmente “tempo del proiettile”) è 
un effetto conosciuto come time-slice (fetta di 
tempo) che, utilizzando un grande numero di 
fotocamere disposte attorno ad un oggetto, 
consente di vedere una scena al rallentatore 
mentre l’inquadratura sembra girare attorno 
alla scena stessa alla velocità normale; 
International Camera Movement (ICM), dove 
la fotocamera viene mossa intenzionalmente 
su soggetti statici utilizzando tempi lunghi di 
esposizione. 
Poi vedremo alcuni modi creativi particolari di 
fare fotografia come il Camera Toss, la 
Digital Mirrored, la Impressionist 
Photography e le Planets Photos. 
 

WALTER BÖHM 
 

Mercoledì 24 gennaio 
 

 
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:   «Il vento» 
 

Il prossimo incontro di “Monologhi” propone 
come tema sul quale operare “Il vento”. 
In una città come Trieste, patria della bora, 
non sarà difficile rovistare nei nostri archivi 
fotografici per trovare delle immagini che 
parlino del vento. 
Consulto il vocabolario: movimento 
orizzontale dell’aria rispetto alla terra, 
determinato da differenze di pressione 
atmosferica tra aree geografiche adiacenti. 
Ne  sono  caratteri   distintivi  l’intensità  o  la  

forza. Questa è la definizione del vento, poi 
c’è la soggettività di ciascuno di noi e la 
maniera con la quale confrontarsi con il 
vento, dal fastidio all’amore sfrenato. Ci sono 
poi le gradualità del vento: dallo zefiro 
primaverile allo scirocco portatore di pioggia, 
dal vento incalzante fino ad arrivare all’urlo 
straziante della bora. Ad ognuno la sua 
scelta a seconda della sua sensibilità. 
 

CRISTINA LOMBARDO 

 

Mercoledì 31 gennaio 

 

Selezione di Proiezioni  
dall’”11° Circuito Nazionale 

Audiovisivi Fotografici” 
 
All’11°Circuito Nazionale Audiovisivi 
Fotografici hanno partecipato 74 opere. 
Durante la serata saranno proiettati i 
seguenti Diaporama: 
 
"Più in forma più felici più produttivi" di 
Gino ZANNINI (Genova) «Ben si presta 
l'ossessivo brano del 1997 scelto da Gino 
Zannini, "Fitter Happier" dei Radiohead (un 
gruppo musicale "alternative rock" inglese), 
per interpretare il senso di alienazione e 
d'induzione a false necessità su cui è basata 
la nostra società. "Resta in forma e sii più 
produttivo" questa è la logica, perversa e 
avvilente, inflitta all'umanità da chi ha in 
mano le redini del mondo. E le immagini di 
Zannini, tratte dalla quotidianità degli 
spostamenti in metropolitana, ne sono 
un'efficace testimonianza.» 
 
"MamaSays" di Franca FEDERZONI 
(Modena) «"L'uomo se n'è andato e la 
mamma dice che non può vivere senza di 
lui." Nelle semplici ma appassionanti parole 
di "Mama Says", una canzone interpretata da 
Ibeyi, Franca Federzoni ha trovato 
l'ispirazione per realizzare una sequenza di 
immagini piene di sentimento e di sofferenza, 
che ben si confanno al racconto 
dell'inconsolabile dolore di una donna 
affranta per l'abbandono del suo uomo. Il 
bianco e nero scelto dall'Autrice accresce 
viepiù il senso di angoscia della vicenda.» 
 
"Terra dell'anima - Armenia" di Laura 
LOIOTILE (Udine) «Risale al 1915 l'immane 
tragedia del genocidio degli Armeni, un 
massacro con un milione e trecentomila 
morti. Le emozionanti immagini di Laura 
Loiotile partono da un lontano passato per 
portarci, attraverso scene di intenso 
coinvolgimento, alla testimonianza 
dell'incrollabile fede cristiana del popolo 
armeno. La bellezza della millenaria terra 
armena e la suggestiva atmosfera degli 
ambienti religiosi connotano tutto il lavoro di 
un'aura di magnetismo e di spiritualità.» 
 
“Anime salve" di Renzo BROGLIA 
(Castellanza VA) «Sulle splendide note di 
“Anime salve” (Spiriti solitari), magistralmente 
intonate da Fabrizio De Andrè e da Ivano 
Fossati, si sviluppa la serie d’immagini di 
Renzo Broglia. Una sequenza che decanta la 

solitudine quale forma di consonanza con 
l’universo che ci circonda, e che trova 
conferma nella successione di volti di 
personaggi dalle coscienze inquiete, come 
padre David Maria Turoldo, la poetessa Alda 
Merini, lo scrittore Pier Paolo Pasolini e la 
cantante Janis Joplin.» 
 
"In/Out. La schiuma dei giorni" del Gruppo 
RAL'81 (San Giovanni in Persiceto BO) «La 
vela del grattacielo Unicredit sorto nel 
quartiere Porta Nuova di Milano, su disegno 
dell'architetto argentino Cesar Pelli, 
costituisce l’inconsueto “posto di lavoro” per 
una squadra di abili ed esperti operatori 
impegnati nella pulizia delle ampie vetrate 
dell’avveniristica costruzione. L’audiovisivo, 
magistralmente “interpretato” dai novelli 
“uomini ragno”, sembra riproporre l’antico, 
perenne, tema del ricco che, dall’alto della 
sua posizione, governa la classe operaia.» 
 
"Storie sull'autismo" di Giacomo 
CICCIOTTI e Giulia MOLINARI (Genova) 
«Dall’autismo è quasi impossibile guarire. 
Però esistono dei metodi con i quali si riesce 
a far vivere meglio i bambini autistici. E le 
tenere e toccanti immagini di Giulia Molinari, 
montate con la consueta abilità da Giacomo 
Cicciotti, ce lo dimostrano. Non è stato 
semplice ma Giulia, con pazienza e 
dolcezza, è riuscita a entrare nel mondo 
apparentemente chiuso di Simone, di Chiara, 
di Elena e di Gabriele. E loro l’hanno accolta 
col sorriso e con tanta voglia di vivere.» 
 
"Qui la meta è partire" di Claudio TUTI 
(Gemona del Friuli UD) «Nelle parole di 
Giuseppe Ungaretti (“Qui la meta è partire”) è 
racchiuso il dramma d’intere popolazioni che, 
mosse dalla speranza di una vita migliore, 
oppure costrette dai tremendi conflitti bellici 
in corso, si vedono indotte a terribili viaggi 
terrestri nella speranza di poter salpare su 
improvvisati e pericolosissimi barconi. 
Claudio Tuti, con il suo bel lavoro, ci racconta 
la tragica storia di queste vittime della 
speculazione di trafficanti, criminali senza 
scrupoli.» 

FULVIO MERLAK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati 30° Gran Premio  
Fincantieri-Wärtsilä 

Stampe B&N – dopo 2ª serata 

1°  PETRONIO Ernesto 11 punti 
2° TOMMASINI Massimo 10 punti 
3° e.e. SCRIMALI Furio   7 punti 
3° e.e. Urizzi Claudio   7 punti 
5° e.e. FAVRETTO Gianfranco   6 punti 

5° e.e. RIVA Roberto   6 punti 

Stampe a colori – dopo 2ª serata 

1° e.e. ARGENZIANO Paolo 10 punti 
1° e.e. BÖHM Walter 10 punti 
3° TOMMASINI Massimo   8 punti 
4° RIVA Roberto   7 punti 
5° e.e. CREVATIN Gianfranco   6 punti 
5° e.e. STAUBMANN Giancarlo   6 punti 
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17 gennaio – 16 febbraio 2018 

«Mirrors» 
Mostra di Walter Böhm 

La mostra è una raccolta di immagini sulle 
forme, le geometrie e i colori riflessi da edifici e 
strutture dell’ambiente urbano moderno. 
Perché “Mirrors”? Cosa ci attrae di un’immagine 
riflessa? È solo una rappresentazione estetica o 
c’è qualcos’altro? Di per sé lo specchio o una 
generica superficie riflettente ha sempre 
rappresentato un qualcosa di magico e irreale. 
Ho iniziato a fotografare gli edifici attratto dalle 
geometrie particolarmente marcate ed esaltanti 
che caratterizzano la fotografia di architettura 
moderna. Poi ho incominciato a vedere 
qualcosa di più; le immagini riflesse 
sembravano “vestire” gli edifici di forme, luci e 
colori, che cambiavano e si deformavano 
appena mi spostavo e giravo attorno al 
soggetto, modificando continuamente il loro 
aspetto, che dipendeva, sembra strano, da ciò 
che stava di fronte e li circondava: alberi, cielo, 
nuvole, altri edifici. Ho cercato quindi di cogliere 
l’essenza di questo aspetto concentrandomi 
molto sul particolare, allo scopo di ottenere un 
equilibrio geometrico e cromatico e al tempo 
stesso evitare contaminazioni dirette con 
l’ambiente circostante sull’immagine finale. 
Interessante anche l’aspetto dinamico-formale 
della situazione, dovuto al fatto che le superfici 
riflettenti (specchio, vetro, acciaio), non 
essendo mai perfettamente piane, producono 
delle immagini più o meno deformate e molto 
diverse se spostiamo anche di poco il punto di 
ripresa. Nel percorso espositivo s’incontra 
anche l’uomo, che compare in alcune immagini 
da cui traspare un insolito e irreale rapporto tra 
uomo e contesto urbano. 

WALTER BÖHM 
 

  

21 febbraio – 16 marzo 2018 

«Selezione» 
Mostra di Giancarlo Staubmann 

La mostra è costituita da tre sezioni che 
possono essere considerate un momentaneo 
compendio sia della mia attività fotografica sia 
dei generi cui essa finora si è ispirata 
(minimalismo da una parte, streetphotography 
dall’altra). 

La prima sezione è dedicata al portfolio 
“Dissolvenza in bianco”; in esso si rappresenta 
la progressiva dissoluzione del paesaggio e 
delle sue componenti, naturali e umane, nel 
candore silenzioso della neve. Le otto immagini 
sono strutturate secondo una logica sottrattiva, 
poiché di foto in foto i pochi elementi che le 
costituiscono si riducono gradualmente. Così 
dalle prime fotografie, in cui lo scenario ed i suoi 
attributi (alberi, pali e steccati) son ben 
riconoscibili, si arriva a quelle conclusive ed in 
particolare a quella finale, in cui ogni cosa è 
assorbita dalla neve, anzi è essa stessa neve. 

La seconda sezione racchiude il portfolio 
“Preludio d’estate”; esso si prefigge di tradurre 
in immagini la sospensione dei giorni che 
precedono la piena stagione estiva. Spiagge 
inizialmente deserte, la cui unica presenza di 
vita tra gli “arredi” che le compongono e che 
paiono dimenticati è quella dei gabbiani, via via 
si animano e prendono colore; nel passaggio da 
un’immagine  all’altra  il   panorama   marino   si  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

completa di nuovi elementi, palpita di luce e di 
attesa. Se il portfolio “Dissolvenza in bianco” 
delinea una crescente destrutturazione del 
paesaggio, quello di “Preludio d’estate” è 
segnato all’opposto da un suo sequenziale 
arricchimento; questo si compie nell’ultima 
immagine in cui la spiaggia, attrezzata ormai di 
quasi tutti gli ombrelloni, accoglie anche il suo 
primo ospite. 

La terza sezione, infine, si chiama 
semplicemente “Street”. Il termine allude alla 
tipologia di foto che la compongono. Esse 
riprendono i soggetti in situazioni spontanee e 
reali all’interno di luoghi pubblici; questi non 
sono necessariamente la strada, ma “luoghi” 
nell’accezione più ampia del termine: spazi in 
cui siano visibili l’attività umana e le interazioni 
sociali. 

GIANCARLO STAUBMANN 
 

 

  
 
 
 
 
 

I NOSTRI VIAGGI   a cura di Marinella ZONTA 

Per il prossimo anno una meta poco frequentata ma molto bella, la CORSICA, dal 24 aprile 
al 1 maggio, questo il programma: 

martedì 24 aprile: ritrovo in Piazza Oberdan e partenza in pullman verso Livorno. 
Sistemazione a bordo del traghetto e partenza per Bastia. Quattro ore circa di navigazione. 
A Bastia cena e pernottamento. 
mercoledì 25 aprile: prima colazione e partenza per Bonifacio. Sosta a Porto Vecchio, 
località balneare. Visita di Bonifacio, città alta, quartiere antico e cittadella. Cena e 
pernottamento. 
giovedì 26 aprile: prima colazione e partenza per Sartene, passeggiata nel centro storico, 
e proseguimento per Propriano, affacciata sul suo bellissimo golfo, e Filitosa, visita del 
sito archeologico. Proseguimento per Ajaccio, cena e pernottamento. 
venerdì 27 aprile: prima colazione, e poi Place de Gaulle, casa di Napoleone, porto, 
museo napoleonico o museo Fesch. Proseguimento lungo la costa occidentale, la più 
affascinante. A Porto, cena e pernottamento. 
sabato 28 aprile: prima colazione, continuazione lungo la strada panoramica per Calvi, 
visita della Cittadella e della Marina, cena e pernottamento. 
domenica 29 aprile: prima colazione, partenza per Corte, visita del centro storico. Nel 
pomeriggio L’Ile-Rousse, località balneare, e rientro a Calvi, tempo libero. Cena e 
pernottamento. 
lunedì 30 aprile: prima colazione, partenza per Saint Florent, attraversamento del Désert 
des Agriates, zona rocciosa. Passeggiata a Saint Florent. Proseguimento per Bastia, 
visita della cittadina. Cena e pernottamento. 
martedì 1 maggio: prima colazione, imbarco sul traghetto per Livorno. Sbarco e partenza 
per Trieste. 

Quota di partecipazione 1.250,00 Euro, per i Soci FIAF riduzione di 60,00 Euro. 
Programmi completi in sede. 
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Mercoledì 14 febbraio 
 

“13° Microcosmi” Selezione per 
portfolio in file a tema libero 

Letteralmente, i “Microcosmi” sono quegli 
ambienti circoscritti, nei quali le complessità 
dei rapporti e dei fenomeni rispecchiano le 
realtà più vaste. Il Triestino Claudio Magris 
utilizzò il termine nel 1997 per titolare una 
serie di racconti, nei quali i «Protagonisti 
sono gli uomini, ma anche gli animali, gli 
abitanti dei caffè o delle isole, l'orso del 
Monte Nevoso e il cane abbandonato nella 
laguna, rivoluzionari indomiti e dimenticati, 
infatuazioni e manie di personaggi che 
hanno perso la loro esistenza come una 
partita a carte. Protagonisti sono anche le 
pietre e le onde, la neve e la sabbia, le 
frontiere, un'inflessione della voce o un gesto 
inconsapevole... Diversi fili conduttori 
tessono la trama del libro e accompagnano il 
lettore, quali immagini o figure ricorrenti: i 
rapporti fra paesaggi e senso del tempo, 
l'identità e la sua incertezza, l'amore, il 
continuo attraversamento di confini d'ogni 
genere, l'ombra della morte.» Di fatto 
“Microcosmi” (Premio Strega 1997) è una 
miscellanea di micro-viaggi. 

Noi abbiamo preso in prestito il titolo per 
denominare un nostro Concorso, giunto 
quest’anno alla sua tredicesima edizione. Si 
tratta di una Selezione per portfolio a tema 
libero, realizzati in file. I portfolio, in un certo 
senso, sono delle miscellanee di micro-
viaggi, dove il termine “viaggi” assume tutti i 
significati ipotizzabili e immaginabili, e 
abbraccia, metaforicamente, tutti i temi 
possibili. La Selezione, come sempre, 
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 
solamente pratico-organizzativi (in quanto 
siamo contrari a qualsiasi limite numerico), 
ogni Partecipante deve presentare un 
numero di immagini compreso fra un minimo 
di 4 ed un massimo di 12. Come negli scorsi 
tre anni, anche in questo “13° Microcosmi”, i 
premi 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 27 giugno 
2018 e rimarrà visitabile fino al 14 settembre 
2018. 

FULVIO MERLAK 
 

Mercoledì 28 febbraio 

 

Fur - Un ritratto immaginario 
di Diane Arbus 

Diane Nemerov, è la figlia di una ricca 
famiglia ebrea trapiantata a New York. Una 
volta coniugata diventa Diane Arbus, moglie 
di Allan, un fotografo di moda, e mamma 
distratta di Grace e Sophie. Colta e sensibile, 
Diane è insofferente ai privilegi sociali, ai 
protocolli e ai conformismi che condizionano 
la sua vita e misurano le sue emozioni. 
Nell'appartamento sopra agli Arbus si 
stabilisce Lionel Sweeney, un uomo 
eccentrico affetto da ipertricosi e nascosto 
dietro una maschera. La relazione amicale e 
poi sentimentale con Lionel rivelerà a Diane 
un mondo straordinario e parallelo a quello 
della riconosciuta normalità. Solo allora 
Diane impugnerà la macchina fotografica per 
ritrarre (prevalentemente) le "meraviglie" 
della natura, i freaks impressionati nella 
pellicola di Tod Browning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il regista Steven Shainberg, cresciuto tra i 
ritratti della Arbus che decoravano le pareti 
della casa dello zio scrittore Lawrence 
Shainberg, porta sullo schermo il ritratto 
immaginario e immaginato della fotografa 
newyorkese. Il film è liberamente ispirato al 
libro di Patricia Bosworth "Diane Arbus: una 
biografia". Nella pellicola il regista esplora, 
insieme alla sua protagonista, la sottile 
relazione tra l'apparire e l'essere. Come in 
Secretary così in Fur, il suo sguardo guida ed 
emancipa la figura femminile attraverso 
pratiche null'affatto consuetudinarie: la 
perversione, quella masochista della 
segretaria di Maggie Gyllenhaal, o uno 
strumento e la sua pratica, quella fotografica 
della Arbus di Nicole Kidman. Diane, prima di 
diventare il controverso mito della fotografia 
americana, era una casalinga che stirava i 
vestiti, misurava le luci e viveva in 
un'evidente condizione di subordinazione 
creativa nei confronti del marito. 
Sarà la scoperta della diversità, dell'eccesso 
della natura suggerito fin dal titolo, a 
condurla a esplorare tutti quei luoghi, fisici e 
mentali, che erano stati oggetto di divieto. 
Fur è la pelliccia prodotta dai Nemerov e 
indossata dalle belle modelle bloccate dal 
rigore formale della macchina di Allan Arbus. 
Ma fur è pure il pelo mostruosamente 
eccedente di Lionel, che scopre, coprendolo, 
la manipolazione cosmetica del reale e 
l'arbitrarietà dei tabù. Nel film di Shainberg la 
macchina fotografica è sempre posata in 
primo piano, perché la "camera oscura" è 
prima negli occhi della Arbus. Occhi da 
formare, da impressionare, da caricare del 
vissuto drammatico di Lionel, fermato 
frontalmente dentro la sua prima fotografia. 

(Testo liberamente tratto dal Sito 
www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=35921) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“20° Corso di Cultura Fotografica” 

Poche righe per ricordarvi che il 25 gennaio inizierà il nostro “20° Corso di Cultura Fotografica”. Aiutateci a mantenere vivo questo 
Corso davvero unico nella nostra città, facendo una gran pubblicità presso parenti, amici e conoscenti. Arricchire la propria cultura 
fotografica è basilare per poter realizzare delle immagini che, oltre ad essere belle, siano anche ricche di contenuti. Per chi non 
fotografa sarà piacevole arricchire la propria cultura vedendo e ragionando sulle immagini che, ai giorni nostri, ci circondano 
costantemente. 
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 

 


