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Il processo mentale
dei Contesti
Il giudizio di una fotografia è sempre
un’operazione che comporta impegno e una
buona dose di equilibrio. Augusto Pieroni,
storico e critico delle arti contemporanee,
curatore e saggista, già docente di storia e
critica della fotografia all'Università di Roma
“La Sapienza” e all'Università della "Tuscia"
di Viterbo, oltreché presso la Scuola Romana
di Fotografia, in un suo libro ha
scritto:«L’immagine fotografica va pensata un
po’ come si pensa un albero: se mi limito a
come lo vedo esteriormente (il tronco, le

foglie, il movimento al vento, la dimensione)
mi mancherà la consapevolezza delle radici
profonde e gigantesche che si ramificano ed
entrano in contatto con altre realtà, mi
mancherà inoltre la percezione della sua
crescita nel tempo. Se invece pretendo di
osservarne solo la parte di solito invisibile: il
sotto, il dentro, l’altrove, mi perderò quella
frase d’amore incisa sulla corteccia di un
salice, o non saprò più comprendere il senso
di un cipresso in un giardino all’inglese;
mancherò di cogliere, insomma, il ruolo che
svolge, il mio oggetto d’analisi, nel mondo
reale.» Personalmente, condivido in pieno il
pensiero di Pieroni. Lui ritiene che ogni
immagine possieda tre aree di analisi: le
Forme, i Contenuti e i Contesti. E, a mio
parere, sono proprio i Contesti a incidere
profondamente (molto più di quanto si pensi)
sulla lettura di una fotografia. «Virtualmente –
dice Pieroni – ogni diversa situazione
produce storicamente un diverso contesto di
ricezione.» Il ritratto di un volto (lo stesso
ritratto) cambia di significato e di senso a
seconda che sia utilizzato come foto
segnaletica, come immagine pubblicitaria per
una crema di bellezza oppure come
fotografia dell’amata posta sulla scrivania.
Ragioniamoci: contestualizzare equivale a
inserire (nel nostro caso il ritratto) in un
contesto
circostanziato
per
meglio
comprenderne il significato. Ed è ovvio che
una fotografia giudiziaria non può essere
valutata alla stessa stregua di un'immagine
di stampo commerciale, oppure al ritratto
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della persona amata; neanche quando si
tratta della stessa, identica fotografia.
«La dimensione critica e interpretativa delle
immagini fotografiche – è ancora Augusto
Pieroni a enunciare questa riflessione – è
ricca e complessa: coinvolge pratiche sociali
diverse dalle arti tradizionali all'informazione,
e impone strumentazioni sofisticate per
valutarne il ruolo e i contenuti comunicativi e
formali. Le competenze connesse al leggere
- e allo scrivere - la fotografia sono dunque
non solo gli obiettivi ma anche i percorsi
stessi di crescita necessari a maneggiare
criticamente
le
immagini
di
natura
fotografica.» Orbene, i Contesti, qualora
esaminati, sono in grado di fornire molte
informazioni circa la realizzazione e
l’assimilazione di una fotografia. Perché
quello che una fotografia ci dice non può
essere ridotto solamente a quello che la foto
ci mostra. Bisogna andare oltre, e non
sempre per ottenere delle certezze; talvolta
sarà già un buon risultato riuscire a non dare
tutto per scontato e arrivare a porsi qualche
ragionevole dubbio.
«Si tratta di attivare un processo mentale, di
attivare lo sguardo e cominciare a scoprire
cose che prima non si vedevano, anche
dando agli oggetti, agli elementi della realtà
un altro significato. Attivare un campo di
attenzione diverso. La soglia è un approccio
che denota sensibilità nei confronti delle
cose che sono attorno.» Lo ha scritto Luigi
Ghirri e credo avesse ragione.

FULVIO MERLAK

.

1

CIRCOLO FINCANTIERI-W ÄRTSILÄ GALLERIA FENICE, 2 - 34125 TRIESTE TEL. 040 574397
TRIESTE PHOTO NEWS - DISTRIBUZIONE GRATUITA

TRIESTE PHOTO NEWS ANNO XXXI NUMERO 4
Mercoledì 11 marzo

Notiziario Fotografico
Ogni due mesi si ripete l'abituale appuntamento
(curato da Fulvio Merlak) con l’attualità, le
notizie e le novità del mondo della fotografia
regionale, nazionale e internazionale. I mesi
prescelti sono quelli dispari e marzo,
ovviamente, non fa eccezione.

Monologhi:

«Vetrine»

La Serata di mercoledì 11 marzo 2020 è
riservata alla selezione delle immagini
partecipanti a una nuova edizione di
“Monologhi”. Questa volta il tema da sviluppare
è “Vetrine”, un tema da vagabondi del mondo o
da osservatori stanziali. E come sempre, per
partecipare alla selezione, si può portare un
massimo di cinque file.
Vetrina è una grande finestra di negozio che si
affaccia sulla pubblica via per proporre i prodotti
venduti all’interno. L’inizio del diciannovesimo
secolo è stato, per il commercio, un momento di
cambio radicale nella filosofia della vendita. I
prodotti e i beni di consumo hanno cominciato a
essere apprezzati in maggior misura e quindi
venduti in grande quantità, grazie alla
rivoluzione industriale che ha portato sul
mercato maggiori prodotti a costi minori. A quel
punto le merci non apparivano più mediate dal
venditore, né poste di fronte a lui alla rinfusa,
ma erano allestite in una sorta di scenografia.
Questo presupposto ha fatto sì che anche il
modo di “mostrare” i prodotti fosse cambiato. È
nato così il commercio stanziale, il negozio e, di
conseguenza, le vetrine. Oggi, con l’avvento
dell'"e-commerce", l’allestimento delle vetrine è
sempre meno frequente ed importante, ma è
ancora il biglietto da visita dei negozi.
Dopo questa introduzione storica, viene
richiesta la produzione di immagini relative alle
vetrine. Siano esse locali o cittadine del mondo,
l’importante è che siano di “vetro”. Si sottolinea
questo aspetto perché al mondo ci sono anche
modi di esporre che non hanno il filtro del vetro.
In questo caso invece è importante che ci sia la
trasparenza ed anche il riflesso nelle immagini
delle vetrine. Storie di prodotti e di uomini che li
producono, chiusi entro una teca, storie di come
si differenzia una vetrina a Trieste da quella di
una città estera, racconti di peculiarità. Sogni
davanti alle vetrine

CRISTINA LOMBARDO
Mercoledì 25 marzo

L’ESODO DA PIEMONTE D’ISTRIA
no se podeva star…
Piemonte
d’Istria,
un
piccolo
paese
dell’entroterra istriano, prima della seconda
guerra mondiale contava più di 1000 persone
con le piccole frazioni e villaggi del suo
territorio. Oggi ci vivono solo poche persone al
punto che da molti viene citato come il “villaggio
fantasma” e, tristemente, sono la maggioranza
le case ormai ridotte in maceria.
Il tragico dopoguerra ha profondamente
segnato il destino di questa realtà sconvolgendo
la vita sociale e culturale di questo borgo istroveneto che un tempo fu castello con un sua
giurisdizione autonoma, Signoria indipendente
dentro al territorio della Serenissima. Il suo

L’esodo da Piemonte d’Istria – pagine interne
territorio si estendeva fin oltre il fiume Quieto
includendo
anche
Visinada.
Dal
‘500
appartenne ai Contarini del Zaffo nobili
veneziani che la acquistarono dividendo il
territorio con i Grimani. Tra i personaggi illustri
che ressero il castello vi fu quel Pasquale
Besenghi , nonno del più noto scrittore, che con
la famiglia visse a Piemonte per quasi tutto il
‘700 prima di trasferirsi ad Isola d’Istria.
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale il
paese si trovò incluso nel territorio che con il
trattato di Pace di Parigi venne ceduto da subito
alla Jugoslavia. Il confine tra la nuova
repubblica e quello che allora era il territorio
della Zona B del provvisorio Territorio Libero di
Trieste, TLT, passava a qualche metro dal
paese che si ritrovò così isolato. Già nel 1948
con le prime “opzioni” gli abitanti scelsero la via
dell’ esodo sotto le pressioni del nuovo regime
le cui scelte nazionali e antireligiose resero
impossibile la vita in paese. Alcuni uomini, sotto
la pressione e la paura degli infoibamenti
avevano già lasciato la propria casa nei due
ultimi anni di guerra (dall’ottobre del ’43 al
maggio del ’45) incalzati dai partigiani comunisti
di Tito. Non tutti riuscirono a salvarsi e il paese
piange la scomparsa di alcuni capifamiglia che,
prelevati, non fecero più ritorno a casa. I fatti più
tragici avvennero però nel dopoguerra quando
Piemonte divenne tragicamente il simbolo di
tante fughe finite male. La milizia confinaria
jugoslava non ebbe pietà per chi cercò di
passare il confine in quella zona dove, solo per
citare l’episodio più truce, vennero mitragliati e
uccisi nella notte di carnevale del 1949 ben
dodici giovani istriani.
Di queste vicende , delle storie dei piemontesi,
uomini e donne, che lasciarono tutto per
ricostruirsi una vita lontano ne parla il libro di
testimonianze raccolte da Franco Biloslavo,
responsabile della Comunità di Piemonte
d’Istria, il sodalizio di esuli che all’interno
dell’Associazione delle Comunità Istriane si è
formato già negli anni ’50 a Trieste. Il volume,
pubblicato nel settembre del 2019, contiene i
racconti di una trentina di uomini e donne,
protagonisti di quegli eventi intervistati in un
arco di tempo molto lungo, dagli anni ’80 fino
alla stampa del libro che, già dal titolo, racconta
bene lo stato d’animo e le motivazioni che
determinarono l’abbandono di quella terra a loro
cara: “L'ESODO DA PIEMONTE D’ISTRIA – no
se podeva star…”
Da queste testimonianze, quando il libro era
ancora in cantiere, il cantautore Simone
Cristicchi ne trasse lo spunto per allestire uno
spettacolo proprio a Piemonte d’Istria nel
settembre del 2014 con un titolo pieno di
speranza ed una visione proiettata ad un
possibile futuro “TORNAR”.
Il video di quello spettacolo è allegato al libro
che è anche corredato da numerose immagini
sia collegate agli argomenti contenuti nei vari
capitoli temporali, dall’inizio del ‘900 fino ai
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tempi nostri, sia raggruppate in due corposi
album dedicati ai due fondamentali periodi
descritti: “prima” e “dopo” l’esodo.
Anche attraverso queste immagini, messe a
disposizione dagli intervistati, può essere letta
la vicenda dei singoli e delle famiglie,
accompagnando i racconti dalla culla all’ultimo
saluto attraverso le foto delle comunioni, delle
scolaresche, delle feste in paese, degli uomini
in divisa, dell’arrivo ai campi profughi in Italia e
dell’emigrazione in paesi lontani. Non un libro di
Storia ma, come precisato dall’autore, ma un
libro di “storie” raccolte per ricordare e
tramandare alle nuove generazioni, per
aggiungere una testimonianza a quella che fu la
grande tragedia dell’Esodo degli istriani, fiumani
e dalmati.

Franco BILOSLAVO
Mercoledì 8 aprile

Antiche fotografie di boschi
Dagli archivi Circovich e Caldart
Quando la fotografia tra ‘800 e ‘900 diventa
documento,
atto
di
comunicazione
e
testimonianza di un’esperienza personale o
collettiva, Trieste è un'importante città
dell’impero asburgico e gli archivi fotografici
cittadini ne testimoniano fedelmente la sua
rapida evoluzione. Anche il mondo rurale
prossimo alla città-porto diventa il campo di
azione di una serie di fotografi. Con il
commento del dott. Diego Masiello, ispettore del
Corpo forestale regionale e coordinatore del
Centro didattico naturalistico di Basovizza,
potremo vedere e saperne di più su degli scatti
conservati in un album firmato da Basilio
Circovich e realizzato a cavallo del ‘900 per la
Commissione d’Imboschimento del Carso della
Città di Trieste. Le immagini illustrano i
rimboschimenti di pino nero iniziati già nel 1842
in alcune aree periferiche e carsiche della città.
Il progetto di rimboschimento dell’intero Litorale,
che nel suo complesso ha visto la piantagione
di circa 200 milioni di piantine, fu presentato
all’Esposizione mondiale di Parigi del 1900,
dove ricevette il Grand prix. L’album prodotto in
grande formato, è oggi conservato proprio al
Centro didattico naturalistico di Basovizza.
Dopo le foto del Circovich sarà la volta di
osservare alcune immagini di uno dei più
preparati e competenti forestali italiani dell’altro
secolo, il bellunese Francesco Caldart (18921970). Grande appassionato di botanica, fine
fotografo e autore di molti studi sulla flora
spontanea, Caldart fu comandante dal 1933 al
1939 dell’Amministrazione forestale a Trieste.
Sotto la sua regia iniziarono imponenti
trasformazioni agrarie, bonifiche integrali,
rimboschimenti
in
aree
marginali
e
miglioramenti forestali in tutta la provincia
giuliana, che allora si estendeva dalla Laguna di
Grado al Postumiese. Per Caldart il bosco non
era
concorrenziale
al
pascolo,
nuovi
rimboschimenti furono attuati solo nelle aree più
degradate dei terreni incolti. Osservare le sue
fotografie è una scelta obbligata per chi vuole
scoprire tutto l’operato di Caldart. Fissare le
immagini ha sempre rappresentato il suo
taccuino degli appunti preferito, in cui registrare
e analizzare con precisione quanto i territori da
lui presidiati offrivano in termini di ambiente e di
popolazioni. In conclusione un breve commento
sullo stato odierno dei boschi giuliani e le
prospettive di futura evoluzione.
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Foto di C. Garzone

Foto di S. Martellani

18 marzo – 10 aprile 2020

Ego
Mostra di Silvia Martellani
Ego è, in latino, un pronome personale, cioè io.
Poi, per estensione, è entrato come suffisso nel
linguaggio della psicanalisi e della psicologia
per formare parole come egocentrismo,
egoismo, egotismo.
Il titolo della mostra personale di Silvia
Martellani presso la Sala Fenice del Circolo
Fincantieri-Wärtsilä è EGO perché parla in
prima persona.
Silvia ha elaborato la passione per la fotografia
dai tempi della scuola d’arte “E. U. Nordio”, ha
usato le nozioni imparate a scuola ed ha
sviluppato le tecniche della composizione per
costruire delle immagini “pittoriche”. Poi, nel
2004, si è iscritta al corso di cultura fotografica
organizzato dalla Sezione Foto del Circolo
Fincantieri Wärtsilä, e questo suo interesse è
diventato primario. Da quel momento si è

appassionata al mondo delle immagini e delle
macchine fotografiche. Da brava artigiana,
come lo è nell’anima, ha studiato la tecnica ed
ha evoluto il suo modo, molto personale, di
fotografare elaborare e poi stampare. Dapprima
con fondali coloratissimi sui quali passavano
persone in movimento e poi restringendo il
campo per raccontare di se stessa. Nel
linguaggio dei fotografi Silvia è fotografa
specchio, perché si “riflette” nelle sue immagini,
ma lo fa parlando di argomenti che diventano
oggettivi, universali. Ha l’urgenza di raccontare
per sublimare uno stato d’animo, un sentimento,
un’emozione. Lo fa una prima volta parlando
dell’”Insonnia”, poi con “Madre”, “Sogno”, fino
ad arrivare agli ultimi lavori dove rappresenta la
propria persona e la coscienza di essere chi è.
In queste immagini i simboli si fanno importanti
nella lettura, ci sono passaggi e trasformazioni
che esprimono il senso del noto ed ignoto, del
passato e futuro, dell’istinto e ragione. Silvia
parla di sé ma parla di tutte le donne che
soffrono d'insonnia, parla di tutte le madri, parla
di tutte le donne che sono multifunzione, cioè si
dedicano nel loro tempo alla casa e alla
famiglia. E hanno un sogno, un sogno
frequente, quello di dedicarsi di più a se stesse.
La maggior parte delle volte rimane un
desiderio perché la vita quotidiana ti inghiotte
nel suo vortice, ma proprio perché è un
desiderio contiene dentro di sé un anelito, una
brama, una necessità di se stessi, di EGO.
E in questa parola c’è la bellezza delle
fotografie di Silvia, nell’infinita sete di arrivare
all’essenza dell’Io.

CRISTINA LOMBARDO

Foto di C. Garzone

reportagista forte conoscitrice, per sapersi
compenetrare, di comportamenti specifici delle
Genti che vivono alle latitudini da lei visitate.
Silenzio e riflessione ispirano le foto facenti
parte della silloge fatta di colori sereni, ferme
posture di persone oranti, bagliori e ombre dei
luoghi teatri delle riprese, lampi di folgorazione
mistica sui volti intenti a letture, canti, interiorità
private. Saper osservare prima dello scatto
deve essere la dote del fotografo che ha in
animo di rappresentare la massima interiorità
dell’uomo, la sua preghiera e il suo trasalimento
spirituale, l’Autrice ha dimostrato questa
capacità per la rappresentazione essenziale
con cui ha svolto la narrazione di quest’opera,
ha dimostrato conoscenza delle situazioni cui
sarebbe andata incontro e, quindi, l’adeguata
preparazione ha fatto sì che il lavoro non
potesse avere sbavature o inesattezze. Molti
sono i simboli che figurano e ben collocati nella
successione della sequenza fotografica, la
Croce copta, detta pure Croce ansata, ricorre
più volte nella sua sembianza di chiave, segno
molto importante per quel Popolo che definisce
quel simbolo: Chiave del Nilo, ma ancor più
importante, Chiave della vita.
L’opera si apre con la visione di una chiesa
ipogea, cioè scavata nella roccia, caratteristica
dei templi della chiesa copta che, l’ultimo
Negus, denominò Chiesa di Stato Tawahedo, il
riferimento in lingua Ge’ez è “L’essere che si è
fatto Uno”; è proprio in quell’interiorità della
terra che gli Etiopi cercano di immedesimarsi in
quell’Uno, di avvicinarsi al suo esempio ideale
poggiando mani e volto a pareti non levigate o
in presenza di sontuosi arazzi o pregiate
rappresentazioni di ogni genere. La luce,
comprensibilmente, è scarsa in quei luoghi in
cui le difficoltà di ripresa sono molte. Ma quel
che è nato in quella lucentissima penombra, poi
trasportato sulla carta fotografica è di luce
piena, per la giusta sistemazione delle poche
cose rappresentate, o di molte alla rinfusa, in
virtù di una dote di composizione fotografica
operata con sapiente conoscenza dall’Autrice
che ha saputo porre il tutto in un’unica
omogenea luce, quella del suo progetto iniziale,
l’idea centrale che l’ha spinta a questa
realizzazione fotografica, progetto di buona
fotografia contenente anche una grande
partecipazione del “Bello fotografico”.

CARLO CIAPPI
15 aprile – 22 maggio 2020

Misticismo Copto

Mostra di Cristina Garzone

Foto di S. Martellani

Si avverte un gran silenzio dentro di noi davanti
a questa raccolta di fotografie rispecchianti in
pieno
l’attinenza
al
titolo.
Misticismo:
l’esperienza che impegna la vita interiore
dell’uomo di fronte a una realtà misteriosa,
senso di religiosità profonda per cui si aspira a
una vita totalmente spirituale. Ecco, questo si
vede rappresentato nell’opera dell’esperta

Foto di C. Garzone
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24° Trofeo Bellissima
Resoconto di una Selezione

INCONTRO CON FABIO PARENZAN
Studio Visual Art
Nella serata incontreremo il nostro concittadino
Fabio Parenzan, fotografo, titolare dello studio
Visual Art in via Ginnastica, 20.
Fin da ragazzo si era appassionato alla
fotografia usando la macchina fotografica di suo
padre una Durst Gil del 1938 e si ritiene
fortunato di aver iniziato a imparare il mestiere,
dall’età di 15 anni, nello studio del grande Ugo
Borsatti. Nel 1981 si è trasferito a Milano per
lavorare con l’agenzia Omega Fotocronache nel
campo della foto sportiva e del reportage.
Rientrato a Trieste ha proseguito con le stesse
attività che gli hanno dato modo di riprendere
alcuni importanti avvenimenti nella nostra
Regione: la visita del principe Carlo d’Inghilterra
al Collegio del Mondo Unito, quella di papa
Giovanni Paolo II, le visite dei presidenti della
Repubblica Ciampi e Napolitano, ritrarre
numerosi altri personaggi e il campionato
mondiale di calcio Italia ’90 tra gli eventi sportivi.
Nel 1984 ha aperto il suo studio a Trieste
rivolgendo l’attività al settore delle cerimonie e
in particolar modo ai matrimoni, fotografando
centinaia di novelli sposi, rappresentando le
peculiarità di ciascuna copia ognuna diversa
dalle altre. Il suo impegno si è esteso anche alla
fotografia di teatro e di balletto. Fabio Parenzan,
dal 1990, è il fotografo ufficiale della
Fondazione lirica Giuseppe Verdi di Trieste.
Numerose sue fotografie sono state pubblicate
su quotidiani, libri e riviste del settore. È stato
invitato ad esporre alla sala Tripcovich una
mostra personale dal titolo “Gli abitanti del
Teatro” dedicata al lavoro dietro le quinte e al
teatro Rossetti un’altra mostra dedicata al
balletto
classico
nell’ambito
della
manifestazione “Trieste per la danza 2009”. Il
fatto di aver vinto nel 1992 il concorso nazionale
Kodak Club per il ritratto classico gli ha
consentito di collaborare con la Direzione
professionale Kodak di Rochester nello stato di
New York. Fabio Parenzan dice di essere
particolarmente orgoglioso di aver formato e
aiutato diversi giovani che sono diventati
professionisti a loro volta e con i quali ha modo
di confrontarsi e crescere insieme continuando
con passione a fotografare.
Nel corso della serata Fabio Parenzan ci
racconterà delle sue esperienze, del passaggio
“epocale” dall’analogico al digitale, del ruolo del
fotoreporter e della valenza della fotografia su
commissione, con la proiezione di alcune delle
sue opere.
Informazioni tratte dal sito “fotovisualart.it”

FABRIZIO FABRIS

Risultati 32° Gran Premio
Fincantieri-Wärtsilä
Stampe B&N - terza serata
1°
2°
3° e.e.
3° e.e.
5°
6°

MARTELLANI Silvia
MATKOVICH Silvano
AGOLINI Renata
STAUBMANN Giancarlo
SCRIMALI Furio
RAICO Diana

17 punti
12 punti
10 punti
10 punti
9 punti
6 punti

Stampe a colori – terza serata
1°
2°
3° e.e.
3° e.e.
5° e.e.
5° e.e.

TANDELLI Donatella
ORLANDINI Enrico
BÖHM Walter
LOMBARDO Cristina
AGOLINI Renata
CREVATIN Gianfranco

15 punti
12 punti
11 punti
11 punti
10 punti
10 punti

La ventiquattresima edizione del «Trofeo Bellissima» (nato nel 1996) è andata ad appannaggio di
Giancarlo Staubmann. È stato, infatti, Giancarlo (classe 1976, Insegnante umanistico con la
passione della fotografia, vincitore negli anni passati del Premio Pollitzer, di una menzione
d’onore al Gran Tour delle Colline, e di altri Premi dotArt) ad aggiudicarsi l'ormai classico Trofeo
"natalizio" del Circolo Fotografico Fincantieri-Wärtsilä (una macchinina antica in argento, a
soffietto, su treppiede) con una gran bella rincorsa sui suoi... avversari. Staubmann è partito,
infatti, dagli esigui tre punti ottenuti con il quarto posto conseguito nella quinta serata (8 maggio
2019) del 31° Gran Premio Fotografico "Fincantieri-Wärtsilä"; e alla fine ha raggiunto i 19 punti
che gli sono valsi il successo. Una bella soddisfazione, che Giancarlo (purtroppo assente alla
nostra 36a Cena degli Auguri a causa di un malanno patito dal suo splendido gatto) ha potuto
assaporare solo il giorno successivo il nostro tradizionale convivio di fine anno.
L'immagine "Bellissima 2019" è una fotografia (in Bianco&Nero) tanto "semplice" quanto efficace.
Raffigura un giovane (almeno tale sembra) ciclista, munito di casco e di zaino, in sella alla sua
bicicletta, intento a transitare su un tratto di strada caratterizzata da una pavimentazione
realizzata con un'alternanza di sezioni chiare e sezioni scure. Il prospetto visivo prodotto dal
lastricato, intensificato dalle luci e dalle ombre che sembrano "avvolgere" il ciclista, sottolinea ed
esalta il gioco grafico della scena ripresa dall'Autore. A Giancarlo vadano i complimenti più
sinceri!
E le nostre congratulazioni vadano pure a Enrico Orlandini, secondo classificato con un'opera
che ha ottenuto 18 punti, e a Silvia Martellani, terza con un'immagine che ha conseguito 17 punti.
FULVIO MERLAK

Mercoledì 29 aprile

Stasera parliamo di…
Mercoledì 29 aprile avremo modo di assistere
alla seconda serata dedicata all'iniziativa
denominata «Stasera parliamo di…».
I quattro relatori saranno nell'ordine Giuliano
Scussat, Mariagrazia Beruffi, Manuela
Cecotti e Fulvio Merlak. Di seguito ecco le
presentazioni dei loro interventi:
Maurizio Frullani (di Giuliano Scussat)
Maurizio Frullani nasce a Ronchi dei Legionari
nel 1942, ove si spegne nel 2015. Fotografa
principalmente persone: i suoi amati musicisti
indiani, oppure il popolo Eritreo da lui
fotografato mentre vive all’Asmara (1993 2000), così come le grandi famiglie di agricoltori
della nostra regione o, ancora, gli artisti
corregionali. Fotografa in bianco e nero e dalle
sue foto traspare l’empatia verso le persone
ritratte. Caratteristica della sua produzione è il
tono basso delle sue foto, influenza delle opere
del fotografo americano Eugene Smith.
Collabora anche con l’Associazione Photo
Imago di Adriano Perini. Da ultimo si dedica alla
produzione di una serie di Tableaux Vivants
intitolata “Santi, miti e leggende”, fotografie in
grande formato, in cui reinterpreta con ironia i
personaggi delle mitologie di vari popoli.
Anders Petersen (di Mariagrazia Beruffi)
Anders Petersen rappresenta un riferimento
fondamentale nella fotografia moderna. Nasce
nel 1944 a Stoccolma dove vive e lavora. La
sua è una fotografia molto intima e personale,
che spunta sempre dall’intuizione e dal suo
modo di essere e interagire con le persone.
Infatti, per lui è fondamentale riuscire a stabilire
un rapporto diretto e sincero anche con
sconosciuti. Ma ciò che ne esce non è una
rappresentazione della realtà ma il modo in cui
viene percepita. Immagini che suscitano
domande mai risposte. Una fotografia, la sua,
che esce dai canoni classici dove estetica,
regole e definizioni decidono cos’è una buona
foto, e che si sviluppa nella cosiddetta “scuola
nordica” di cui è il massimo esponente. Opere
famose: Café Lehmitz, Roma, French Kiss.

Elinor Carucci (di Manuela Cecotti) Elinor
Carucci nasce a Gerusalemme nel 1971. Nel
1995 si diploma all’Accademia di Arti e Design
di Bezalel e nello stesso anno si trasferisce a
New York, dove attualmente vive e insegna alla
Scuola di Arti Visive. Le sue fotografie fanno
parte delle collezioni del Museo di Arte Moderna
della città e di altri importanti musei degli Stati
Uniti. Attraverso la fotografia esplora aspetti
relazionali e intimi dei rapporti famigliari,
portandoci ad una vicinanza quasi estrema con
le azioni della vita quotidiana e con le
sfumature dei gesti e degli sguardi. Afferma: "La
macchina fotografica è stata uno strumento sia
per avvicinarmi di più, sia per liberarmi."
Andrey Kezzyn (di Fulvio Merlak) Andrey
Kezzyn, conosciuto anche come Kezzyn Waits,
nasce nel 1979 in Russia, a San Pietroburgo,
ma vive e lavora in Germania, a Berlino. Il suo
percorso fotografico si caratterizza per un inizio
da autodidatta (con precedenti lavorativi che
nulla hanno a che vedere con la fotografia). La
sua carriera professionale comincia nel 2004 e
si sviluppa indirizzandosi verso la fotografia
scenica, con allestimenti creati e disegnati da lui
stesso assieme a scenografi, costumisti e
truccatori. Le sue immagini descrivono storie di
vita emozionanti, drammatiche, talvolta ironiche
e spesso provocanti. Kezzyn ha al suo attivo
esposizioni in Russia, a San Pietroburgo, a
Rostow e a Samara, ma anche in molte città
europee come Amsterdam, Basilea, Berlino,
Londra, Milano, Praga e Parigi, nonché a New
York City e a Taegu in Corea del Sud.

I NOSTRI VIAGGI
a cura di Marinella ZONTA
I viaggi proposti per il 2020 –
Artica, fine febbraio o fine
Cornovaglia, 12-17 giugno
hanno avuto proprio un
successo tra i Soci.

Russia
marzo,
- non
grande

Ultimo tentativo: Marsiglia e regione
del Luberon a dicembre, forse dal 4
all’8 dicembre. Tutto ancora da
definire.
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