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«Obbedienza»
Che strano animale è l’uomo… Noi tutti
stiamo vivendo una pagina triste della nostra
esistenza, un’esperienza tanto imprevedibile
quanto drammatica. Siamo tutti sfiniti da una
pandemia che da nove mesi sta
letteralmente sconvolgendo le nostre vite. Un
periodo contrassegnato da incertezze, da
rinunce, da paure, da isolamenti, da
chiusure. Siamo assillati ogni giorno da
notizie di nuovi contagi, di ammalati in
terapia intensiva e di vittime, di segnali
inequivocabili di crisi economica e di
disoccupazione. Eppure, nonostante tutto
questo, nonostante le giornate siano scandite
dalla conta dei positivi al virus, nonostante
molti ospedali siano fuori controllo,
nonostante ammontino a duecentosessanta i
medici italiani morti a causa del Covid-19,
malgrado le raccomandazioni dei dottori e le

esortazioni per le disposizioni preventive,
sembra che all’uomo il timore della
contaminazione
spaventi
meno
delle
conseguenze per un mancato rispetto delle
misure restrittive, meno delle sanzioni per
una
trasgressione
alle
ordinanzedi
confinamento oppure per una violazione
della quarantena. Sembra proprio che l’uomo
si faccia convincere solamente da divieti,
proibizioni, zone rosse, e blocchi. Altrimenti
non
c’è
proprio
niente
da
fare:
immancabilmente
imperversano
assembramenti, feste e movida. E a tal
proposito mi sovviene un recente articolo
redatto da Darian Leader,uno psicoanalista
britannico, che ho trovato, per pura
combinazione, sull’“European Journal of
Psychoanalysis”:
«[…] Evocare i quesiti della nostra infanzia
potrebbe sembrare irrilevante riguardo alla
crisi che stiamo vivendo, ma tuttavia essi
plasmano quasi ogni aspetto del nostro
comportamento, anche quando questo può
mettere a repentaglio vite altrui. Durante
l’infanzia non impariamo la cautela per prova
ed errori, non ci fiondiamo in mezzo alla
strada per imparare che le auto sono
pericolose. Al contrario, apprendiamo la
cautela imparando a obbedire, quindi alla
fine le regole della cautela sono quelle
dell’obbedienza. Ora, se poi un bambino si
trova da solo e decide di fiondarsi e
attraversare una strada trafficata da solo, è
probabile che abbia più paura di essere
scoperto da un genitore che non di essere
investito da un’automobile. Quindi, il rischio e
la cautela non comportano semplicemente il
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modo di evitare pericoli concreti, ma hanno a
che fare con la percezione degli altri su come
dovremmo comportarci, con il modo in cui
saremo giudicati e valutati. Alcuni studiosi del
Blitz (la campagna di bombardamenti
tedeschi ai danni del Regno Unito durante la
seconda guerra mondiale) hanno evidenziato
che molti cittadini oscuravano solo le finestre
delle loro abitazioni che davano sulla strada,
trascurando di fare altrettanto per quelle che
davano
sul
retro.
Ovviamente
un
oscuramento fatto in tal modo non avrebbe
scoraggiato i bombardieri tedeschi, ma
avrebbe tenuto buoni gli addetti alla
protezione antiaerea, i quali controllavano
esclusivamente le facciate principali delle
case. […]»
(tratto
dal
Sito
https://www.journalpsychoanalysis.eu/alcune-riflessioni-sullapandemia-2/)
Senz'altro,
all’origine
del
progressivo
inasprimento
autunnale
della
curva
epidemiologica, non ci sono solamente le
feste, gli apericena e le movida, però è
significativo come, per rallentare il suo
incremento, ci sia stato bisogno di
reintrodurre limitazioni, divieti di circolazione,
chiusure, controlli e multe. Sembra proprio
che l’uomo, per celare a sé stesso le
difficoltà che incontra nel rapportarsi con
l’auto-responsabilità, abbia bisogno di
qualcuno che lo governi rigidamente. Perché,
come ebbe modo di dire Roberto Gervaso:
«Di tutte le forme d’obbedienza, quella alla
nostra coscienza è la più scomoda.»

Fulvio MERLAK
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Mercoledì 13 gennaio - online

Incontro con Franco Fontana
L’invisibile che diventa visibile
Franco Fontana è nato a Modena, nel 1933. Ha
cominciato a fotografare, da fotoamatore, nel
1961. Oggi, dopo sessant’anni di attività, le sue
opere si trovano in tutti i più rinomati Musei del
mondo. Fontana è uno dei fotografi
contemporanei più conosciuti a livello
internazionale, un protagonista assoluto della
fotografia italiana, come di quella mondiale,
maestro indiscusso del colore. La sua prima
esposizione risale al 1965 a Torino. Dopodiché,
è stato un continuo susseguirsi di esposizioni, di
riconoscimenti, di premi, di libri e di
collaborazioni con riviste e quotidiani, di
campagne pubblicitarie e di gratificazioni, come
l’Onorificenza
di
“Commendatore
della
Repubblica” per meriti artistici nel 2000 e la
“Laurea
honoris
causa”
in
design
ecocompatibile del Politecnico di Torino nel
2006. I suoi soggetti preferiti spaziano dai
paesaggi naturali a quelli urbani, dalle ombre al
nudo femminile. Ha tenuto workshop e
conferenze dappertutto. Per lui il colore
rappresenta la vita, il pensiero, il cuore, la gioia.
«La foto – dice – non deve documentare la
realtà, ma interpretarla. La realtà ce l’abbiamo
tutti intorno, ma è chi fa la foto che decide cosa
vuole esprimere. La realtà è un po’ come un
blocco di marmo. Ci puoi tirar fuori un
posacenere o la Pietà di Michelangelo.»

FULVIO MERLAK
Mercoledì 20 gennaio – online

Lettura e Premiazione delle Foto
a
partecipanti alla 3 Serata B&N del
33° Gran Premio
Le foto (massimo 5) partecipanti alla 3a
Serata B&N del 33° Gran Premio dovranno
pervenire entro le ore 24.00 di mercoledì 13
gennaio 2021 al Responsabile di gestione
delle
Tappe,
Fabrizio
Fabris
(fabriziofabris@tin.it).
Mercoledì 20 gennaio 2021 si procederà
(online) con la lettura di tutte le immagini
pervenute e con la proclamazione delle prime
cinque classificate.
Quella di mercoledì 20 gennaio sarà la quarta
serata dedicata alla lettura delle foto
partecipanti al 33° Gran Premio Fotografico
Fincantieri-Wärtsilä. Dopo quelle del 4
novembre (riservata alla 1a Tappa B&N e alla 1a
Tappa CLP), del 25 novembre (2a Tappa B&N)
e del 9 dicembre 2020 (2a Tappa CLP), eccoci
dunque ad un altro appuntamento con i
commenti da parte dei tre Giurati (Tullio
Fragiacomo, John Gubertini e Fulvio Merlak)
sulle fotografie del Gran Premio. L’obiettivo di
queste serate è quello di fornire delle occasioni
di analisi e di critica, nell’ottica collegiale di una
migliore gestione delle tantissime variabili del
linguaggio fotografico.
«Attraverso il mirino, colui che fotografa può
uscire da sé ed essere dall'altra parte, nel
mondo, può meglio comprendere, vedere
meglio, sentire meglio, amare di più.» È una
frase di Wim Wenders (regista, sceneggiatore e
produttore cinematografico tedesco, nato nel
1945 a Düsseldorf). Cogliere a fondo il
significato della citazione può essere di stimolo
nel fare fotografia, ma anche nel cercare di
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comprendere che un’immagine può esistere
solo grazie allo sguardo di chi la osserva, la
interpreta e la capisce.
FULVIO MERLAK
Mercoledì 27 gennaio – online

Proiezioni – Selezione tratta dal
«14° Circuito Nazionale Audiovisivi
Fotografici»
Durante la serata saranno proiettati i seguenti
sette Lavori:
• “La scelta di Maria” de “Le Fate Ignoranti”
È la storia toccante, narrata con grande
sensibilità, di Anna una donna non più giovane
che assiste con amore e devozione la mamma
adottiva nelle ore del trapasso.
• “Cindia” di Federico PALERMO
L’opera testimonia in modo circostanziato
l’irrefrenabile e frenetica crescita delle due
superpotenze Cina e India, un progresso
contraddetto da un inevitabile smarrimento
identitario.
• “Eterotopia” di Letizia RONCONI
Nell’audiovisivo
una
giovane
donna,
costantemente affaccendata, è costretta dalle
circostanze a prendersi una pausa e a rivivere
certe emozioni provate da bambina.
• “Metamorfosi familiare” di Massimiliano
FALSETTO
È la cronaca privata, intessuta di tenerezza e di
dedizione, di una relazione di coppia declinata
al femminile, di un amore corrisposto e di
un’atmosfera familiare serafica e rilassata.
• “Sami People” di Sandra ZAGOLIN
L’audiovisivo documenta, attraverso ottime
immagini, la bellezza e la fierezza dei Sami, gli
abitanti della Fennoscandia, orgogliosi della loro
cultura e delle loro secolari tradizioni.
• “L’impronta dell’arte” di Silvino CORSO
L’Autore interpreta il tema della 58a Biennale di
Venezia, “Che possiate vivere in tempi
interessanti”, con un montaggio coerente e
ineccepibile, ben sorretto dalla scelta di
appropriate melodie.
• “Tre Figli e un Papà” di Fabio CARDANO
Brioso, disinvolto, allegro, questo lavoro tratta
l’argomento del confinamento a causa della
pandemia da coronavirus in modo gioioso, per
poi arricchirlo con un chiarimento profondo e
rispettabile.

FULVIO MERLAK

Mercoledì 3 febbraio – online

Incontro con Fabrizio Tempesti
Autore dell’Anno FIAF 2016
Nato a Prato, classe 1952, Fabrizio Tempesti
(BFI, ESFIAP, IFI) è dal 1977 (anno in cui ha
iniziato a fotografare con impegno) Socio del
Fotoclub "Il Bacchino" di Prato, del quale è stato
per molto tempo Presidente. Inoltre è stato per
nove anni Consigliere Nazionale e Direttore del
Dipartimento Manifestazioni della FIAF. Ha
pubblicato i libri «Prato, Città dei Mercanti», «I
sassi acuti della Calvana» e «Il tempo dei cento
colpi». La sua opera (in pratica tutto il suo
lavoro, da quello delle immagini di stampo
marcatamente concorsuale degli inizi, fino agli
ultimi portfolio, ponderati e maturi, realizzati
negli anni più recenti), sembra essere
un’implicita conferma di un encomiabile
assunto: dietro all’obiettivo c’è un uomo che ha

la coscienza del suo ruolo, un uomo innamorato
della fotografia in quanto strumento di ricerca, di
riflessione, di sviluppo intellettuale, e quindi di
cultura. Dietro all’obiettivo c’è un fotografo poco
incline a cercare facili gratificazioni attraverso lo
sfoggio della propria creatività. C’è, invece, un
autore che, tramite il medium fotografico,
preferisce rappresentare il “fuori” attraverso il
suo “dentro”, e che nell’immagine proietta, con
onestà intellettuale, le sue sensazioni e il suo
vissuto, consapevole di dare spazio e corpo a
qualcosa che va oltre al rappresentato. Una
fotografia fatta senza avere qualcosa da dire è
una fotografia vuota, una fotografia senz’anima.
Lo sa bene Fabrizio. Le sue, per chi le sa
cogliere, sono emozioni sincere, trasparenti e,
in quanto tali, catalizzatrici di altre emozioni.

FULVIO MERLAK
Mercoledì 10 febbraio – online

Lettura e Premiazione delle Foto
a
partecipanti alla 3 Serata CLP del
33° Gran Premio
Le foto (massimo 5) partecipanti alla 3a
Serata CLP del 33° Gran Premio dovranno
pervenire entro le ore 24.00 di mercoledì 3
febbraio 2021 al Responsabile di gestione
delle
Tappe,
Fabrizio
Fabris
(fabriziofabris@tin.it).
Mercoledì 10 febbraio 2021 si procederà
(online) con la lettura di tutte le immagini
pervenute e con la proclamazione delle prime
cinque classificate.
«C’è gente che vede la foto, che so, di una bella
ragazza, e dice: “Che bella foto!”. Capito che
fesseria?» (Letizia Battaglia) Ecco, la difficoltà è
proprio questa: riuscire ad andare oltre la forma;
non per ignorarla, ma perché, oltre alla forma, ci
sono altri due importantissimi elementi: i
contenuti e, soprattutto, i contesti. Bisognerebbe
sempre ricordarsene, sia quando le immagini si
realizzano, sia quando si leggono.

FULVIO MERLAK

Mercoledì 17 febbraio – online

16° Microcosmi
Lettura e Premiazione
dei Portfolio partecipanti
I portfolio partecipanti alla 16a edizione di
“Microcosmi” dovranno pervenire entro le
ore 24.00 di mercoledì 10 febbraio 2021 al
Responsabile di gestione, Fabrizio Fabris
(fabriziofabris@tin.it).
Mercoledì 17 febbraio 2021 si procederà
(online) con la lettura di tutti i portfolio pervenuti
e con la proclamazione dei primi tre classificati.
La sedicesima edizione di “Microcosmi”,
selezione per portfolio in file a tema libero,
prevede un’unica sezione valevole per immagini
in
Bianco&Nero
e/o
a
Colori
(non
necessariamente inedite per quanto riguarda le
singole fotografie componenti i portfolio). Per
motivi pratico-organizzativi (nonostante la
nostra personale contrarietà a qualsivoglia
limitazione numerica), ogni Partecipante deve
presentare (entro mercoledì 10/02/2021) un
numero di immagini compreso fra un minimo di
4 ed un massimo di 12.
In Fotografia per “Portfolio” s’intende un
complesso d’immagini coerenti, privo di
contraddizioni (che non siano espressamente
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volute a fini espressivi), immagini che devono
essere connesse fra di loro secondo una logica
d’insieme, ossia secondo un criterio capace,
tramite la congrua razionalità di appropriati
accostamenti, di fargli acquisire un significato
unico che esprima l’idea dell’Autore.

FULVIO MERLAK
Mercoledì 24 febbraio – online

Incontro con Orietta Bay
«Il paesaggio del visuale e del pensiero»
(tra vedere e percepire)
Orietta Bay è nata a Genova dove tutt’ora
risiede. Ha cominciato ad interessarsi in modo
attivo e consapevole di fotografia agli inizi degli
anni Novanta. La sua nuova passione si è poi
sviluppata grazie al determinante incontro con
quella che lei, da sempre, definisce la Maestra,
ossia Giuliana Traverso. E in poco tempo ne è
diventata assistente. Il suo percorso fotografico
è poi passato attraverso l’apprendimento dei
segreti della camera oscura e della stampa. Ha
partecipato a parecchi workshop di ritratto e di
reportage, e ha curato l’allestimento di
numerose mostre fotografiche in spazi
prestigiosi, quali il Palazzo Ducale, il Palazzo
Rosso e il Palazzo San Giorgio di Genova e gli
Scavi Scaligeri di Verona. Ha curato il
coordinamento editoriale di importanti libri
fotografici ed ha pubblicato diversi commenti
critici. Ha preso parte come lettrice di portfolio a
parecchi Festival di Fotografia ed ha contribuito
alla diffusione della cultura fotografica
partecipando a eventi, a giurie, e tenendo corsi
di formazione e conferenze. Nel 2008 ha
fondato assieme ad alcuni amici l’Associazione
socio-culturale “Carpe Diem” di Sestri Levante,
nella quale ricopre tuttora l’incarico di Vice
Presidente.

FULVIO MERLAK

Paesaggi interiori ed esteriori
L’argomento di questo piccolo contributo rientra
nel più ampio studio sul paesaggio che ho
iniziato 4 lustri fa, dopo la lettura di un libro di
fine ’800 che illustrava, con dovizia di particolari,
come un fotografo di allora avrebbe dovuto
avvicinarsi a quel genere di fotografia. Il tema
riguarda l’esplorazione del legame che ciascuno
sperimenta nel proprio rapportarsi a ciò che
oggi chiamiamo paesaggio. Per concisione,
suppongo che questo termine abbia un
consolidato significato in tutti noi.
Una parola della quale avremo bisogno è
“estetica”; da ciò la necessità di fare comune il
suo senso che nel prosieguo di queste righe
troverà
citazioni
in
superficie,
quanto
sottotraccia.
Estetica [dal lat. mod. aesthetica (coniato da A.
G. Baumgarten, 1735), femm. sostantivato del
gr. αἰσϑητικός: v. estetico] - Letteralmente,
dottrina della conoscenza sensibile … con
senso specifico e tecnico, … la dottrina del
bello, naturale o artistico, e quindi l’esperienza
del bello, della produzione e dei prodotti
dell’arte. Più in particolare., la concezione
filosofica dell’arte, che caratterizza un periodo
storico, una civiltà, l’opera di un artista, il
pensiero di un autore, di un filosofo …ecc., ecc.
(Fonte
completa
@Treccani:
https://www.treccani.it/vocabolario/estetica/).
E il punto di partenza della mia riflessione inizia
da un breve saggio scritto nel 1999 da uno
studioso britannico di nome Semir Zeki che

definisce la visione come un processo attivo nel
quale il cervello deve concentrarsi solo su ciò
che serve per classificare gli oggetti, senza farsi
distrarre dai continui cambiamenti di contesto.
Ciò richiede tre processi separati ma
interdipendenti:
a.
la selezione, da un ampio ventaglio di
informazioni
mutevoli,
fra
quelle
utili
all’identificazione delle proprietà costanti ed
essenziali di oggetti, superfici, volti, situazioni,
eccetera).
b.
l'esclusione di tutte le informazioni
non rilevanti per questo scopo.
c.
il confronto tra le informazioni
selezionate e quelle archiviate nel corso della
vita in modo da identificare e classificare
l'oggetto e la scena in questione.
Il secondo punto riguarda il concetto di
“primitivo estetico”: è l'espressione usata da
Richard Latto, psicologo sperimentale, per
sottolineare che “la gradevolezza estetica di un
contorno o di una forma dipende anche da
quanto ancestrale, efficiente e semplice è la sua
elaborazione visiva. Ma anche la visione più
elementare di un albero, un quadrato, una retta
è un processo conoscitivo ad altissima
specializzazione.”
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Abbiamo appreso che è del tutto impossibile
cercare rigidi schemi per valutare le componenti
di ciò che vediamo essendo queste, tra l’altro,
soggette ai nostri cambiamenti di prospettiva,
dei nostri “prima”, delle aspettative del vedere: è
come se immaginassimo di poter contare su
una eterna sorpresa nel vedere ciò che ci
circonda, mentre, la vita insegna che molto
spesso perdiamo la capacità di cogliere la
specialità nel conosciuto, il nuovo nello
scontato. Una recente scuola di pensiero
inglese suggerisce che il paesaggio possa e
debba essere riconsiderato proprio da chi lo
vive e conosce essendo luogo di vita e costante
visiva. Come se non ci fosse una semplice
riscoperta, ma aggiungo, una rinascita della
capacità di vedere, nell’apparentemente ovvio.
C’è quindi un ponte, una relazione, tra
espressione simbolica e comprensione estetica
capace di mettere al centro i due versanti su
citati
e
una
intrinseca
caratteristica
antropologica?
“Con gli uomini siamo abituati a intuire molto
dalle loro mani, moltissimo poi dal viso nel quale
come su un quadrante sono visibili le ore che
reggono e pesano nel tempo della loro anima. Il
paesaggio invece non ha mani, non ha faccia –
oppure è solo faccia, e appunto per questa sua
grandiosità, per la incommensurabilità delle
linee del suo volto, impressiona e avvilisce
l’uomo quasi come quella ‘apparizione di spiriti’
che si vede in un noto disegno del pittore
giapponese Hokusai”. Rainer Maria Rilke

Renè Magritte, Il falso specchio - 1928 olio su tela, 54 x 80,9 cm.
The Museum of Modern Art, New York
È innegabile come - osservando molte opere
d'arte e altrettante fotografie - secondo Zeki,
l'arte visiva appare come una felice
conseguenza del funzionamento celebrale. Egli
sottolinea anche la dimensione temporale che
alcune volte interviene ancor prima del
movimento della forma osservata. Egli sostiene
che “noi vediamo il colore; e, prima dell'identità
del viso, cogliamo l'espressione”.
Ne consegue una coscienza, anzi diverse
possibili “micro coscienze”, distribuite nello
spazio (le diverse aree cerebrali coinvolte
nell’atto del vedere) e nel tempo (la sequenza
delle attività in tali aree).
La realtà che noi percepiamo attraverso il senso
della vista, con il contributo di tutti gli altri sensi
(nella più ampia immersione corporea), è in
grado di riconoscere nelle forme dettagli, spazi,
elementi separati o in relazione tra loro,
chiaroscuri, riflessi, qualità formale, simmetria,
frequenza, figure umane (intere, parziali, di
fantasia), figure animali, nuvole e molto altro
ancora.
A questo proposito vale la pena ricordare
William Shakespeare nel suo Amleto dove è
presente questo dialogo (Atto III, scena
seconda):
Amleto - Vedete laggiù quella nuvola che
sembra un cammello?
Polonio - Sacripante! È un cammello davvero!
Amleto - O forse somiglia a una donnola?
Polonio - Infatti ha la forma di una donnola.
Amleto - Non pare una balena?
Polonio - Tale quale a una balena.

Hokusai Manga - Ghosts - 1800
Questi lucidi pensieri di Rilke (che noi
dovremmo conoscere assai bene, viste le sue
frequentazioni duinesi) aggiungono un ulteriore
tassello ai nostri ragionamenti nel momento in
cui osserviamo i nostri gesti davanti a un
paesaggio nel quale la componente naturale sia
in equilibrio con il soggetto che la percepisce
secondo l’idea novecentesca per la quale
paesaggio = soggetto + natura (intendendo per
soggetto l’accezione filosofica successiva alla
fine dell’era moderna).
Ebbene, tutti sperimentiamo multipli approcci
davanti a uno o molti frammenti di natura.
Esploriamo con lo sguardo, più o meno
consciamente, e una volta trovata la sintonia fra
interiore e mondo fenomenico inizia un
processo di ulteriore adattamento. Si tratta di
una ricerca di un punto diverso, ritenuto migliore
o consono alla nostra condizione interiore e alla
percezione che abbiamo, all’estetica che
vorremmo, desideriamo intravedere per poterla
fissare nella prossima fotografia. È come se il
nostro “se” cercasse di immergersi nel miglior
modo possibile (per lo più in una forma di
temporaneo nuovo equilibrio) nella scena vista.
Questa immersione scaturisce da un bisogno di
una nuova relazione con dei bisogni (anche
ancestrali), delle emozioni.
Di seguito alcuni esempi di relazione fra artisti e
paesaggio attraverso delle tele e delle
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fotografie. Ciascuno può sperimentare una
ricerca personale sul rapporto che immagina
abbia avuto l’autore con la scena che poi ha
reso sulla tela o in una fotografia. Un
bell’esercizio consiste proprio nel cercare
questo rapporto provando a riconoscerlo
attraverso il “segno”, il colore, il contesto. Per
fare questo interessante esperimento ecco i link
ad alcune opere sulle quali riflettere:
Pieter de Molijn (Olanda), Paesaggio con
cottage, 1629: https://tinyurl.com/yxrbv45a
Claude Monet (Francia), Pioppi sull'Epte, 1891:
https://tinyurl.com/y36efakk
Giovanni Segantini (Italia), Paesaggio alpino al
tramonto, 1897: https://tinyurl.com/y5fwspd2
Paul Cezanne (Francia), La Mont Sainte
Victoire,
1904-1906:
https://tinyurl.com/yxokabwn
Ecco invece delle fotografie per continuare la
stessa esplorazione.

© William Henry Jackson (US),
Sweetwater river, Wyoming, 1870

© Takeshi Mizukoshi (Giappone), Nubi in
aumento sul Jandalm, Hotaka Dake,
Giappone, 1969

GENNAIO FEBBRAIO 2021

© Gabriele Basilico (Italia), Le treport,
1985
È dunque, quest’ultima constatazione ad aprire
la strada anche a un’altra possibilità: se queste
emozioni sono così complesse e le variabili che
entrano in gioco sono altrettanto ampie, è
possibile immaginare che non siano delle
costanti nella vita di ciascuno? Una certa parte
(penso la preponderante) è in relazione con il
contesto dell’esperienza di vita (un uomo di
mare avrà una percezione molto diversa di
quella mutevole massa in eterno movimento
rispetto a un boscaiolo e viceversa). Pare una
osservazione
ovvia,
forse banale ma,
personalmente ritengo, che non sia così e che
queste variazioni di percezione dei valori
intrinseci del paesaggio percepito siano anche
sensibili alla maturazione dell’individuo nel
corso della sua esistenza.
Volendo chiudere queste riflessioni su qualche
caposaldo è incontrovertibile il fatto che ogni
artista, pittore, fotografo “vede” la realtà che lo
circonda in un preciso istante e in condizioni
interiori talmente proprie per non dire intime da
essere sfuggenti (salvo vivere punte di varia
frustrazione nel momento in cui deve rivedere il
risultato del proprio lavoro). Questa dimensione
interiore (ripensando alle tele e alle fotografie
viste in precedenza) ci offrono interpretazioni
diverse di luoghi capaci di “parlare” in modo
diverso a qualsiasi osservatore. Questa
trasmissione,
questo
“parlare”,
fa
inevitabilmente emergere elementi o particolari
diversi che se non soddisfacenti, inducono poi a

un altro modo di agire: lo spostamento
dell’autore nel teatro della scena (piedi, focale,
altezza, ecc.) alla ricerca di un equilibrio
esteriore/interiore maggiormente in sintonia.
Percepire il paesaggio, già da queste poche
righe, è tutt’altro che un’azione semplice e
stabile nel tempo. Viviamo immersi nella realtà
e il tempo che pensiamo di avere a disposizione
per cogliere la realtà interiore, forse segnata
persino da degli archetipi, sembra offrirci
finestre limitate dal contesto nel quale l’atto del
vedere si trova ad essere immerso. Da questi
fattori, capaci di influenzare significativamente
la nostra capacità di regolare i due mondi,
possono scaturire eccellenti risultati, quanto
cocenti delusioni. Fermarsi a riflettere e a
cogliere anche ciò che apparentemente non si
vede “immediatamente” rappresenta, a mio
parere, l’unica via per trovare la giusta sintonia.

TULLIO FRAGIACOMO

Risultati 33° Gran Premio
Fincantieri-Wärtsilä
Stampe B&N
Classifica dopo la seconda serata
(04/11/2020)

1°
2°
3° e.e.
3° e.e.
5°

MARINSEK Sonja
17 punti
CREVATIN Gianfranco 11 punti
CECOTTI Manuela
8 punti
URIZZI Claudio
8 punti
DONDINI TADDEI Lia
5 punti

Stampe a Colori
Classifica dopo la seconda serata
(07/10/2020)
1° e.e.
1° e.e.
3°
4°
5°

SALUSINSZKY Giulio
12 punti
TANDELLI Donatella
12 punti
BŐHM Walter
10 punti
STAUBMANN Giancarlo 8 punti
MARINSEK Sonja
6 punti

23° Corso di Cultura Fotografica
Giovedì 28 gennaio 2021 avrà inizio, in modalità online, il “23° Corso di Cultura Fotografica” organizzato dalla Sezione Foto del Circolo
Fincantieri-Wärtsilä.
Il Corso del Circolo Fincantieri-Wärtsilä, unanimemente apprezzato e riconosciuto per la sua validità e la sua efficacia, si svilupperà come
sempre attraverso la trattazione di argomenti di grandissimo interesse e seguirà un percorso studiato per fornire gli spunti necessari a capire
come e perché si fotografa, quali sono i significati e quali i contenuti delle immagini, secondo un programma dedicato al pensiero, alla storia,
alla lettura dell’immagine, nei suoi vari aspetti, da quelli tradizionali fino alle novità digitali.
Per informazioni e prenotazioni si può scrivere, da subito, agli indirizzi sciroppa@libero.it o merlak@cfwfoto.it oppure telefonare ai numeri
3292185075 (Scilla Sora) o ancora 3470891530 (Fulvio Merlak).
Di seguito il Piano delle Lezioni:

N°
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a

TEMA
Introduzione al Corso
Il cammino della Fotografia
Percezione, linguaggio, pensiero
Pittura e Fotografia
Saper vedere
Lettura dell’immagine
Narrare con la fotografia
Tecniche avanzate in fotografia
Inquadratura, colore e postproduzione
Forme, contenuti e contesti

INSEGNANTE
F. MERLAK e T. FRAGIACOMO
Fulvio MERLAK
Tullio FRAGIACOMO
Fulvio MERLAK
Tullio FRAGIACOMO
Tullio FRAGIACOMO
Fulvio MERLAK
Walter BÖHM
Furio SCRIMALI
Fulvio MERLAK

GIORNO
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì

28/01/21
04/02/21
11/02/21
18/02/21
25/02/21
04/03/21
11/03/21
18/03/21
25/03/21
01/04/21

ORARIO
18.30 / 20.30
18.30 / 20.30
18.30 / 20.30
18.30 / 20.30
18.30 / 20.30
18.30 / 20.30
18.30 / 20.30
18.30 / 20.30
18.30 / 20.30
18.30 / 20.30
4
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