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L’editoria fotografica 

«Questo lavoro che presentiamo ora al 
pubblico costituisce il primo tentativo di 
pubblicare una serie di tavole interamente 
eseguite per mezzo della nuova arte del 
disegno fotogenico, senza alcun aiuto 
della matita dell’artista». Con questa 
prefazione William Henry Fox Talbot 
(l’inventore del processo fotografico 
negativo-positivo – 1939 – denominato 
calotipo) avviò, il 29 giugno del 1844, la 
pubblicazione del primo libro fotografico 
della storia dell’umanità: “The Pencil of 
Nature” (Il Pennello della Natura), una 
raccolta di ventiquattro calotipi originali 
incollati sulle pagine di sei dispense, edite, 
con una tiratura di 1.016 copie, dalla 
“Longman, Brown, Green e Longmans” di 
Londra. Di fatto, quest’opera rappresenta il  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prologo dell’editoria fotografica. 
Da allora l’industria libraria ha sempre 
prestato una particolare attenzione alla 
fotografia e le proposte non sono mai 
mancate. Bisogna tuttavia riconoscere che 
il mercato del libro fotografico non è mai 
stato particolarmente consistente. Di fatto, 
si tratta di una nicchia che in Italia vale 
all’incirca l’un percento dell’intera 
produzione libraria; un esile spicchio 
all’interno di quell’ulteriore nicchia che è il 
libro illustrato o anche il libro d’arte. E 
bisogna altresì convenire che le difficoltà 
riscontrate dagli editori nella distribuzione 
dei libri non hanno certo favorito lo 
sviluppo del settore. Ciononostante ci 
sono alcune case editrici nazionali che da 
anni continuano a investire importanti 
energie nella produzione di volumi 
fotografici di qualità, concorrendo in tal 
modo alla formazione di quella cultura 
fotografica che in Italia, purtroppo, non ha 
mai trovato molti adepti. 

I volumi fotografici rappresentano una 
sorta di rifugio per la cultura del libro, un 
baluardo che non teme la concorrenza dei 
libri elettronici, dei famosi e-book e dei 
relativi, e quasi indispensabili, lettori, gli 
altrettanto famosi Kindle. È questione di 
materialità e del logico piacere, per gli 
appassionati,   di   possedere   un  oggetto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tattile; ma è anche questione di luce 
ambientale riflessa e della conseguente 
certezza di vedere le fotografie 
esattamente come l’Autore desiderava che 
si vedessero. Ciò nondimeno bisogna dire 
che la tecnologia digitale ha il merito di 
aver abbassato i costi di produzione e che, 
tramite le auto-pubblicazioni (le cosiddette 
self-publishing, che sembrano essere 
gradite anche agli editori tradizionali 
perché rinnovano l’attenzione del 
pubblico), ha pure il pregio di aver 
contribuito a risvegliare un interesse che 
sembrava un po’ assopito. 

Dopodiché, è doveroso chiedersi quali 
sono i libri italiani che hanno lasciato un 
segno importante nella breve storia 
iniziata da William Henry Fox Talbot nel 
1844. Orbene, senza alcuna pretesa di 
esaustività, i volumi più conosciuti sono 
senz’altro “Feste religiose in Sicilia” (1965) 
di Ferdinando Scianna, “Morire di classe” 
(1969) di Gianni Berengo Gardin e Carla 
Cerati, “Gli esclusi” (1969) di Luciano 
d’Alessandro, “I travestiti” (1972) di Lisetta 
Carmi, “La fotografia” (1973) di Ugo 
Mulas, “Kodachrome” (1978) di Luigi 
Ghirri, “Porti di mare” (1990) di Gabriele 
Basilico. 

FULVIO MERLAK 
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Mercoledì 15 maggio 

 

14° Universo Portfolio 

“Universo Portfolio” è una Selezione per 
Portfolio realizzati in Stampe in Bianco & Nero 
e/o a Colori, a tema libero. Lo svolgimento della 
selezione è previsto presso la Sede del Circolo, 
in un’unica serata, quella del 15 maggio 2019, 
con inizio alle ore 18.30. 
“Universo Portfolio” ha fatto il suo esordio il 31 
maggio del 2006. Durante le tredici edizioni 
della Selezione, gli Autori che si sono 
aggiudicati il primo Premio sono stati: Enrico 
Tonetto, Laura Feresin, Francesco Gallo, Ezio 
Turus, Demis Albertacci, Silvano Matkovich, 
Roberto D’Alesio (nel 2012), nuovamente 
Roberto D’Alesio nel 2013, John Gubertini e 
Gabriele Orlini, a pari merito nel 2014, Renata 
Agolini, Maurizio Costanzo, Silvia Martellani e, 
infine lo scorso anno, Mariagrazia Beruffi. 
In Fotografia per “Portfolio” s’intende un 
complesso d’immagini coerenti, un’unità di 
senso priva di contraddizioni (salvo nel caso 
che siano volute a fini espressivi), una 
successione d’immagini che devono essere 
connesse fra loro secondo una logica d’insieme, 
ossia secondo un criterio capace, tramite la 
razionalità di un accostamento appropriato, di 
fargli acquisire un significato unico che esprima 
l’idea dell’Autore. 
 
Ogni Partecipante potrà presentare un numero 
d’immagini compreso fra un minimo di 4 e un 
massimo di 12. Non ci saranno limiti di formato 
e sarà accettata qualsiasi tipo di stampa. Si 
invitano i Partecipanti a porre sul retro delle foto 
nome e cognome dell’Autore, titolo del Portfolio 
e numero progressivo nella sequenza 
desiderata dall’Autore stesso. 

Anche quest’anno ai tre Autori premiati 
(mercoledì 29 maggio con un bel libro) sarà 
offerta l’opportunità di esporre i propri Portfolio 
nell’ambito della Mostra “Piccoli Mondi”, che si 
inaugurerà nella “Sala Fenice” mercoledì 26 
giugno 2019 e rimarrà visitabile fino a venerdì 
13 settembre 2019. 

FULVIO MERLAK 
 

Mercoledì 29 maggio 

 

Notiziario Fotografico 

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

Monologhi:   «Artisti di strada» 
 
Il tema che andremo ad approfondire mercoledì 
29 maggio, per l’ultimo appuntamento 
stagionale di “Monologhi”, sarà “Artisti di 
strada”. 
Un artista di strada è un personaggio che si 
esibisce in luoghi pubblici (piazze e zone 
pedonali cittadine) gratuitamente, con la sola 
richiesta di un’offerta libera. Le esibizioni sono 
molto varie e vanno da spettacoli di giocoleria a 
esibizioni musicali, clowneria, mimo. 
Oggigiorno, queste esibizioni sono state 
soppiantate da forme di spettacolo 
istituzionalizzate e gli artisti di strada non sono 
più così frequenti come un tempo, quando le 
strade dei centri abitati medioevali, nei giorni di 
festa, erano zeppe di persone che si esibivano 
ad ogni angolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Però anche oggi, soprattutto nelle città 
turistiche, si trovano ancora tanti artisti di strada 
che colorano l’ambiente e fanno gioire tutti 
coloro che vi si imbattono. 
Quante volte abbiamo fotografato nella nostra 
città oppure in vacanza, ballerine, marionettisti, 
suonatori, mimi e trampolieri? 
Facciamo dunque uscire dai nostri archivi le 
nostre immagini, per sognare assieme, anche 
solo per un momento, un mondo pieno di antica 
poesia. 

CRISTINA LOMBARDO 
 

Mercoledì 12 giugno 
 

 

Inseguendo emozioni:  
dal micro al macrocosmo 

Incontro con Cristiana Damiano 

“Inseguendo emozioni: dal micro al 
macrocosmo” è il titolo della serata che 
trascorreremo assieme e rappresenta un 
piccolo viaggio che faremo nel mondo naturale, 
visto attraverso i miei occhi, quelli di una 
fotografa amatoriale che ha unito il profondo 
amore per la Natura assieme all’interesse per la 
fotografia. 
Il nostro viaggio comincerà dall’osservazione 
del   microcosmo   vegetale,   dove   le   fioriture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
saranno le protagoniste della prima 
multivisione. 
“Dal buio ai colori” è infatti dedicata alle 
espressioni più delicate del regno vegetale che 
ci sorprendono ed emozionano con l'arrivo della 
primavera. Da qui partiremo e seguiremo il 
susseguirsi delle fioriture attraverso i colori che 
le caratterizzano. 
Il microcosmo naturale si arricchisce anche 
della bellezza degli animali, ai quali è dedicata 
la seconda multivisione. 
“Ali, elitre e fili di seta” ci farà osservare alcuni 
degli esseri viventi che vivono nelle nostre zone 
lagunari ma anche nel nostro Carso. Immagini e 
musica ci avvicineranno quindi al mondo dei 
piccoli invertebrati, la fauna “minore”, tanto 
importante per gli equilibri naturali. 
L’osservazione del particolare alla ricerca dello 
spirito del luogo che spesso è nascosto nelle 
piccole cose non si può separare da quella 
rivolta ai grandi spazi, ai panorami dove l’occhio 
cerca l’orizzonte, dove riprendiamo coscienza 
della nostra esistenza, dove capiamo di far 
parte anche noi di un microcosmo a confronto 
degli spazi immensi che osserviamo. 
Seguiranno quindi delle multivisioni che ci 
faranno osservare le nostre montagne durante 
la stagione invernale e anche un luogo più 
lontano di grande fascino, l'Islanda, in una 
visione più intima e meno conosciuta. 

CRISTIANA DAMIANO 

I NOSTRI VIAGGI a cura di Marinella ZONTA 

La nostra 36a extempore fotografica avrà una meta bellissima e non comune: il Galles. 
Nel nostro immaginario il Galles è scuro (di carbone) e triste, nella realtà il Galles è verde. Colpa 
dei libri letti, E le stelle stanno a guardare, Com’era verde la mia valle e dei film che ne sono stati 
tratti. Che parlano di miniere e di povertà. Ora le miniere sono chiuse e il paesaggio e le città 
sono bellissime. Un film recente, Pride, parla della solidarietà, ai tempi della Thatcher, tra 
omosessuali londinesi e minatori gallesi. Due categorie molto differenti ma entrambe osteggiate. 
La storia è vera ed è molto bella. Si viveva di miniera nel Galles e la vita era davvero dura. 

Vedremo tanti luoghi: Chester: mura, Rows, le case a graticcio porticate e con una galleria al 
piano superiore, cattedrale in arenaria rossa in stile normanno. Castello di Caernarfon: costruito 
da Edoardo I d’Inghilterra, viene usato per l’investitura del principe di Galles, come l’attuale 
principe Carlo. Parco nazionale di Snowdonia: istituito come parco nazionale nel 1951. Betws-y-
Coed: centro principale del parco. Llanduno: una delle principali località balneari della regione, 
situata sulla costa settentrionale del paese, affacciata sul mare d’Irlanda. Blaenau Ffestiniog: 
situata nel mezzo del parco nazionale di Snowdonia, è famosa per la Ffestiniog Railway, la 
ferrovia che la collega a Porthmadog, usata fino al 1949  per il trasporto dell’ardesia. 
Porthmadog: chiamata colloquialmente Port, è una città costiera, situata di fronte alla Baia di 
Tremadog. Aberystwyth: colloquialmente nota come Aber, è una storica città mercantile, centro 
amministrativo e di villeggiatura, sede di una famosa università. Llanelli: situata nella zona 
dell'estuario del fiume Loughor. Swansea: città costiera, è la seconda città del Galles per numero 
di abitanti, ha dato i natali a Dylan Thomas, il più importante poeta gallese. Caerphilly: famosa 
per il Castello, il più grande castello del Galles e secondo della Gran Bretagna dopo il Castello di 
Windsor, nonché per l’omonimo formaggio qui prodotto. Cardiff: capitale e più importante centro 
del Galles, si è sviluppata enormemente durante il XIX secolo grazie all'industria mineraria e al 
suo porto fortemente trafficato. Gloucester: molte caratteristiche case in legno sopravvivono dai 
primi periodi della storia della città. Chelthenham: grande città termale che gode di una 
reputazione di tranquillità, rispettabilità e benessere, famosa per la sua architettura Regency. 
Straford on Avon: è conosciuta in tutto il mondo per essere la città natale di William 
Shakespeare, si trova sul fiume Avon, sulle cui rive è situato il Royal Shakespeare Theatre. 
Blenheim Palace: è una monumentale residenza di campagna situata a Woodstock 
nell'Oxfordshire. L'edificio concepito in uno stile barocco inglese assai raro era all'origine un 
regalo destinato a John Churchill, I Duca di Marlborough, da parte della nazione inglese come 
ricompensa per le sue vittorie militari. Molti film sono stati girati a Blenheim Palace, Hamlet, Harry 
Potter e l’Ordine della Fenice, Mission Impossible, il GGG... Oxford: che ha per secoli forgiato le 
èlite della nazione si trova nella valle del Tamigi, in una zona ridente. Non si può visitare 
l’università, ma i college dove gli studenti studiano e vivono. A Oxford ha insegnato matematica 
Charles Dogson che per scrivere le sue storie usava il nome di Lewis Carroll. L’autore di Alice nel 
paese delle meraviglie ci ha lasciato bellissime, un po’ perverse, fotografie delle figlie bambine 
dei colleghi. A Oxford ha studiato Oscar Wilde. Professore a Oxford è stato John Tolkien, l’autore 
de Il signore degli anelli. Stow-on-the-Wold, Bourton-on-the Water e Bibury sono tre pittoreschi 
villaggi delle Cotswald Hills. William Morris, un artista della Gran Bretagna di epoca vittoriana, 
definì Bibury ‘il più bel villaggio in Inghilterra’. Qualcuno si è spinto oltre, affermando che è uno 
dei più pittoreschi villaggi di tutto il mondo. Un bellissimo minuscolo villaggio di appena quaranta 
case. 
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22 maggio – 21 giugno 2019 
 

Ai valorosi Eroi del Monte Grappa 
Mostra di Nazzareno Berton 

Questa è una ricerca, dedicata alle Medaglie 
D’Oro del Monte Grappa, dei luoghi dove quei 
meravigliosi ragazzi, che partirono da tutte le 
contrade del nostro Paese e che parlavano solo 
il dialetto del rione dal quale provenivano, 
accettarono di farsi ammazzare per 
l’Indipendenza della Patria e per un futuro 
migliore da donare alle generazioni successive. 
Sul baluardo del Grappa, dopo la grande 
sconfitta italiana nella 12a Battaglia dell’Isonzo, 
si fronteggiarono in pochi chilometri, per la 
prima volta, combattenti di tutti gli eserciti in 
guerra: Italiani, Austro-Ungarici, Slavi, 
Tedeschi, Francesi e Inglesi. 
Nell’anno di guerra sul Grappa, tra novembre 
1917 e novembre 1918, sui due fronti ci fu un 
numero imprecisato ma altissimo di morti, feriti 
e mutilati. 
Da parte italiana furono gettati sul campo “i 
ragazzi del ‘99”. Per la prima volta, nella fragile 
ed ancor breve storia dell’Italia unita, la guerra 
entrò in tutte le case italiane. 

NAZZARENO BERTON 
 
Nasce ad Asolo, in provincia di Treviso nel 
1957, vive e risiede a Riese Pio X (TV). Durante 
la sua trentennale attività fotografica amatoriale 
ha trattato molti ambiti della fotografia; tuttavia 
la sua produzione si è sempre rivolta in 
particolare a soggetti di ambienti, costume e 
soprattutto di paesaggio. Più recentemente si è 
dedicato anche a ricerche sull'uso di tecniche 
"non tradizionali" nella rappresentazione di 
soggetti naturali di piccola dimensione. 
L’ambiente ed il territorio sono il primo 
“naturale” soggetto verso cui ha rivolto e tuttora 
rivolge l’interesse e l’obiettivo, ottenendo 
importanti riconoscimenti in campo nazionale e, 
in qualche caso, internazionale. Tra gli altri, con 
"Largo ai giovani", nel 2015 è risultato vincitore 
del “13° Portfolio Trieste” e finalista di “Portfolio 
Italia – Gran Premio Apromastore Premio 
Pentax” e con "Expo 2015" ha conquistato il 
Premio Portfolio Tre Oci Venezia – “Now – 
Tendenze della fotografia contemporanea”. Nel 
2017 è stato segnalato con "Ai valorosi eroi del 
Monte Grappa" al "15° TriestephotoFestival”, 
Tappa    di    “Portfolio    Italia    -  Gran   Premio  

Hassemblad". Nel 2016, nell’ambito del 
Progetto Nazionale FIAF "Tanti per tutti – 
Viaggio nel mondo del volontariato”, alcune 
immagini del suo lavoro "Progetto Sollievo – Il 
compleanno di Maria" sono state pubblicate su 
libri e riviste e su numerosi quotidiani e mensili 
nazionali. Nel 2017/2018 è stato “Testimonial 
Fuji” per “La famiglia in Italia”, progetto 
Nazionale FIAF. Nel 2016 è stato insignito dalla 
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche 
dell’Onorificenza AFI e nel 2017 di quella BFI. 
Dal 2009, oltre a continuare la propria 
personale ricerca, sviluppa progetti comuni con 
Sergio Carlesso su temi relativi la rilettura del 
paesaggio e del territorio. 

 

 
 

26 giugno – 13 settembre 2019 
 

Piccoli mondi (5a edizione) 
Rassegna di portfolio di Autori Vari 

 
Max Ferrero è un fotografo professionista 
cinquantacinquenne di Torino che ha pubblicato 
su tutte le maggiori testate italiane. Diplomato in 
Arti Fotografiche, ha esordito come reporter nel 
1985 con un lavoro sul carcere minorile 
Ferrante Aporti. In seguito ha documentato la 
lotta dei sandinisti in Nicaragua, i rivoluzionari di 
Farabundo Martí a El Salvador, la nascita del 
Kurdistan iracheno dopo la prima Guerra del 
Golfo. In Italia ha seguito il dramma dei 
penitenziari sovraffollati, il fenomeno dei flussi 
migratori dal Nord Africa, l’applicazione della 
legge Basaglia negli ospedali psichiatrici. Negli 
Anni  Novanta   ha  realizzato  alcuni  importanti  
 

 
 

reportage sulla guerra civile nell’ex Repubblica 
jugoslava. Dal 2011 è Professore di Fotografia 
presso l’Accademia di Belle Arti di Novara. 
«Per un fotografo come me che arriva 
dall’ambito reportagistico – ha scritto Max 
Ferrero sul Sito di divulgazione fotografica 
“Fotozona” – parlare di racconto attraverso 
l’utilizzo di più scatti singoli appare come 
un’ovvietà; eppure, ancora oggi, dopo tanto 
tempo dedicato all’insegnamento, continuo a 
dibattermi per far capire che lo scatto singolo è 
spesso solo un istante di casuale fortuna, 
mentre l’analisi e sviluppo di un’idea o di un 
racconto devono passare attraverso un 
progresso concettuale che ha un inizio, dei 
passaggi intermedi e un’inevitabile conclusione. 
Questa struttura uniforme con un numero 
limitato d’immagini io la chiamo “racconto”, altri 
“portfolio”. Con un nome o con l’altro, la 
sostanza non cambia: le foto che si presentano 
devono avere il dono della sintesi, evitando 
l’abbondanza per non diluire l’intensità della 
narrazione, sfuggire la ripetitività per evitare 
rallentamenti della narrazione. Non devono 
essere troppo poche, permettendo alla storia di 
essere compresa nel suo fluire visivo. Qual è 
allora il numero concreto di foto per la 
realizzazione di un portfolio?» 
Ecco! Giustappunto! La domanda posta da Max 
Ferrero appare quanto mai opportuna. Qual è il 
numero “giusto” di fotografie necessarie per la 
creazione di un buon Portfolio? A mio modesto 
parere non esiste un numero “giusto” idoneo 
per tutti i lavori e per tutte le situazioni affrontate 
fotograficamente. Va da sé che anche i limiti 
(minimo 4 e massimo 12) fissati dai 
Regolamenti delle due Selezioni che danno 
origine a questa Mostra (“Microcosmi” 
programmato nel mese di febbraio e “Universo 
Portfolio” pianificato nel mese di maggio) sono 
tutt’altro che adeguati a tutte le necessità. 
Hanno un unico pregio: quello di indurre gli 
Autori a una più che opportuna sintesi. Come 
sostiene Ferrero: «Anche per i portfolio (N.d.R.: 
come per la lunghezza dei film) non mi sentirei 
di accettare una lettura con sviluppi realizzati 
attraverso tre scatti o meno, anche se non 
devono esistere rigide regole di durata, 
considero molto complicato presentare un 
lavoro omogeneo con più di 10-15 scatti. È già 
così difficile ottenere una sola foto coinvolgente, 
figuriamoci tante!» 

FULVIO MERLAK  

 
 

    

   Foto di W. Böhm         Foto di G. Bonivento 

Foto di N. Berton 

Foto di 
N. Berton 
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Mercoledì 19 giugno 
  

ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci della 
“Sezione Foto” del “Circolo Aziendale 
Fincantieri – Wärtsilä Italia” è indetta in prima 
convocazione per martedì 18 giugno 2019 
alle ore 23.30 e in seconda convocazione la 
sera di mercoledì 19 giugno 2019 
(penultimo appuntamento della stagione 
2018 / 2019), alle ore 18.30, presso la Sala 
Fenice del Circolo, in Galleria Fenice 2, 
Trieste. 
In base a quanto contemplato dal 
“Regolamento Interno” della “Sezione Foto”, 
l’Assemblea sarà presieduta da un 
Presidente eletto dall’Assemblea stessa. In 
prima convocazione l’Assemblea sarà 
regolarmente costituita con la presenza della 
metà degli aventi diritto al voto, presenti in 
proprio o per delega. In seconda 
convocazione sarà regolarmente costituita 
qualunque sia il numero dei Soci presenti, in 
proprio o per delega da conferirsi ad altro 
Socio. Ciascun Socio non può essere 
portatore di più di una delega. Le 
deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a 
maggioranza dei voti. 

La serata, inoltre, offrirà l’occasione per 
vagliare l’attività del Circolo, fornendo a 
ognuno la possibilità di esprimere pareri o 
critiche e di prospettare nuove idee o 
possibili miglioramenti di tutte le attività (Gran 
Premio, Concorsi, Monologhi, Serate ad 
invito, Mostre, Proiezioni, Cena di Fine 
Stagione, Cena degli Auguri, Viaggi, Trieste 
Photo News, Notiziario, Promemoria, nuove 
Iniziative, ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ordine del giorno: 
 

1. Esame del Resoconto di Attività 2018 / 19 

2. Esame del Bilancio Consuntivo 2018 / 19 

3. Programmazione dell’Attività 2019 / 20 

4. Esame del Bilancio Preventivo 2019 / 20 

5. Varie ed eventuali 

Concluderanno l’incontro le Premiazioni degli 
Autori classificatisi ai primi tre posti nelle due 
Sezioni (B&N e CLP) del 31° Gran Premio 
Fotografico “Fincantieri-Wärtsilä”. 

FULVIO MERLAK 
 
 

Venerdì 28 giugno 

 

11
A
 CENA DI FINE STAGIONE 

Lo scorso anno è stata un successo e quindi 
riproponiamo, anche quest’anno, la nostra 
“Cena di Fine Stagione”, all’insegna del 
divertimento e al piacere di stare insieme per 
festeggiare in allegria la conclusione della 
nostra Stagione Fotografica. 
L’appuntamento è per venerdì 28 giugno alle 
ore 20.00 presso la “Trattoria al Tiglio Pri 
Lipi”, a Basovizza. I posti a disposizione non 
saranno più di 30 e quindi vi invito, fin da ora, 
a prenotare il vostro posto corrispondendo la 
quota di 20,00 Euro. Vi aspettiamo numerosi 
come sempre. 
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Risultati 31° Gran Premio  
Fincantieri-Wärtsilä 

Stampe B&N  
Classifica dopo 4

a
 serata 

1° STAUBMANN Giancarlo 20 punti 
2°  PETRONIO Ernesto 17 punti 
3°  RIVA Roberto 15 punti 
4° URIZZI Claudio 14 punti 
5° CECOTTI Manuela 10 punti 
6° PLAZZI Giorgio   9 punti 
7° e.e. BERUFFI Mariagrazia   7 punti 
7° e.e SPERCO Vanni   7 punti 

Stampe a colori  
Classifica dopo 4

a
 serata  

1° SCRIMALI Furio 22 punti 
2°  MARTELLANI Silvia 18 punti 
3° e.e RIVA Roberto 14 punti 
3° e.e.  STAUBMANN Giancarlo 14 punti 
5° BÖHM Walter 11 punti 
6° REGGENTE Dario 10 punti 
7° URIZZI Claudio   8 punti 
8° BERUFFI Mariagrazia   7 punti 

Una foto buona       di Morena Cotterle 

La cosa che vorrei dire fin dall’inizio è che una fotografia più che essere “bella” dovrebbe essere “buona”, la differenza sta nel fatto che quando una 
fotografia è “bella” ciò che colpisce è semplicemente la componente estetica, mentre in una “buona” fotografia ciò che conta di più è il significato. Non 
dimentichiamoci che la fotografia è prima di tutto un linguaggio e in quanto tale l’importante è quel che riesce ad esprimere, il messaggio che 
trasmette. 
Una buona fotografia, quindi, non dipende dallo strumento che viene utilizzato; la macchina fotografica vi aiuta nel compito, è il mezzo che trasforma il 
vostro pensiero e le vostre emozioni in un’immagine. Realizzare l’immagine che si ha nella mente è questione di esercizio, principalmente di un 
esercizio di osservazione. Ogni giorno dovremmo guardare molte immagini, fotografie che ci evocano emozioni, che sono vicine alla nostra sensibilità, 
per poi riuscire a “vedere” a nostro modo il mondo e imparare, attraverso il linguaggio fotografico, a trasmetterlo agli altri. 
La tecnica è importante, ci aiuta a realizzare una fotografia “corretta”, ma non lasciamoci distrarre dalle mille funzioni delle nuove macchine digitali, la 
vera tecnica è fatta da poche operazioni da adattare alle diverse situazioni dello scatto, una volta acquisite entra in gioco l’automatismo, un po’ come 
guidare un’automobile con il cambio manuale. 
Dopo ciò entriamo in un mondo che rende maggiormente il fotografo un “autore” ed è quello della composizione fotografica. In questo ambito bisogna 
porsi delle domande che non hanno più a che fare con tempi e diaframmi per ottenere una corretta esposizione, ma direttamente con il significato e il 
messaggio che vogliamo far acquisire alla nostra fotografia. La prima domanda che dovremmo porci è: “qual è il soggetto?”, sembra ovvia e banale, 
ma in realtà all’interno di un’inquadratura, potremmo trovarci a dover gestire più elementi contemporaneamente, quindi la prima scelta autoriale è 
scegliere il soggetto. 
La composizione è parte fondamentale della fotografia sia che decidiamo, come autori, di seguire le sue precise regole, sia che decidiamo di romperle 
in modo evidente. Prima di tutto bisogna capire cosa si intende per composizione: di fatto è l’organizzazione degli elementi all’interno di un campo 
visivo; in fotografia non è altro che la sistemazione del soggetto e dell’ambiente nel quale si trova, nell’inquadratura del mirino. Un fotografo ogni 
qualvolta scatta una fotografia deve prendere l’importante decisione della scelta del soggetto, di come si rapporterà questo soggetto con gli elementi di 
contorno e quali di questi elementi di contorno sia bene includere nella cornice e quali invece cercare di evitare. 
Per aiutarci in questo compito, almeno all’inizio, sarà bene porci delle domande, la prima delle quali è “qual è il soggetto?”. Dobbiamo avere ben chiaro 
quale elemento che stiamo guardando sarà quello di maggiore importanza all’interno del nostro scatto, perché sulla base di questa scelta, dovremmo 
far ruotare tutte le nostre successive decisioni. Una volta che abbiamo ben chiaro questo punto chiediamoci “quanto spazio all’interno dell’inquadratura 
deve occupare il soggetto?”, ossia: deve occupare l’intera cornice oppure solo una parte perché deve essere contestualizzato e quindi si deve vedere 
l’ambiente circostante. 
Ma non è finita qui. Un’importanza notevole è data anche dal posizionamento del soggetto all’interno dell’immagine, di conseguenza la domanda 
successiva sarà “qual è il posto migliore che il soggetto deve occupare all’interno dell’inquadratura?” e infine l’ultima “quale rapporto intrattiene il 
soggetto con gli altri elementi presenti nel quadro?”. Analizziamo il protagonista del nostro scatto: è statico oppure in movimento, è grande o piccolo, 
ciò che lo circonda può rafforzare la sua presenza o la indebolisce? Giriamo intorno al soggetto, guardiamolo da più punti di vista cosi da essere in 
grado di rispondere a queste domande e rappresentarlo, non solo nel miglior modo possibile, ma nel modo esatto in cui volevamo farlo. 

 

              Foto di F. Scrimali 


