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34
°
Gran Premio Fotografico 

“Fincantieri-Wärtsilä” 2021/2022 
Regolamento 

 
1.- Il Circolo Fincantieri-Wärtsilä organizza 
il 34° Gran Premio Fotografico “Fincantieri-
Wärtsilä” 2021/2022. 

2.- La partecipazione al Gran Premio è 
gratuita ed è aperta a tutti i Soci FIAF del 
Circolo Fincantieri-Wärtsilä (Sez. Foto). 

3.- Il Gran Premio prevede due sezioni 
distinte, a tema libero: 
A) Fotografie in Bianco&Nero (B&N); B) 
Fotografie a Colori (CLP). 

4.- In entrambe le sezioni si potrà 
partecipare esclusivamente con opere 
digitali (File) in formato JPG delle 
dimensioni (consigliate) di pixel 1920 sul 
lato più lungo, oppure 1080 sul lato più 
corto, con risoluzione a 300 dpi (massimo 
8 Mb). 

5.- Per la sezione B&N non saranno prese 
in considerazione le immagini presentate 
con l’aggiunta anche di un solo colore al 
B&N oppure con l’aggiunta di un viraggio 
colorato parziale. 

6.- Le opere (massimo cinque per Autore e 
per Serata) dovranno essere inviate,  entro  
 
 
 
 

 
le scadenze sotto riportate, tramite 
WeTransfer, al Responsabile di gestione 
dei Confronti Stefano Stafuzza 
(stafuzza.stefano@gmail.com). Allo stesso 
Responsabile spetterà il compito di 
trasferirle in forma anonima (sempre 
tramite WeTransfer) ai tre Componenti la 
Commissione Selezionatrice (che saranno 
individuati direttamente dal Consiglio 
Direttivo). 

7.- Il Gran Premio si articola in cinque 
Serate per ciascuna delle due sezioni, che 
si terranno, alternativamente, una volta per 
la sez. B&N e una volta per la sez. CLP. 
Ogni singolo Autore potrà partecipare ad 
un massimo di quattro Serate per sezione, 
nel corso del Gran Premio. 

8.- Le immagini presentate dovranno 
tassativamente essere inedite per il Gran 
Premio, pena la loro esclusione (l’ultima 
decisione spetta alla Commissione 
Selezionatrice). Ogni Autore è 
responsabile di quanto forma oggetto delle 
sue opere. 

9.- Ogni Autore potrà classificarsi con una 
sola opera per Serata. 

10.- A conclusione di ogni serata la 
Commissione Selezionatrice assegnerà ad 
ogni Autore un punteggio, in base ai criteri 
qui di seguito riportati: al 1° Classificato 10 
punti; al 2° Classificato 7 punti; al 3° 
Classificato 5 punti; al 4° Classificato 3 
punti; al 5° Classificato 2 punti; dal 6° in 
poi 1 punto a testa. 

11. –  A   conclusione  del   Gran    Premio   
 
 
 
 

 
verranno premiati gli Autori che nel corso   
della stagione avranno ottenuto i maggiori 
punteggi complessivi nell’una e/o nell’altra 
sezione. In caso di parità in ciascuna delle 
due sezioni il premio verrà assegnato ex-
aequo e suddiviso in parti uguali. 

12.- L’assegnazione dei premi avverrà il 
29 giugno 2022, a conclusione dell’anno 
sociale 2021/2022, durante la serata 
riservata all’Assemblea Ordinaria. 

13.- I file spediti dagli Autori rimarranno di 
proprietà del Circolo (senza pregiudicare 
nel modo più assoluto i diritti dei rispettivi 
Autori). Il Circolo li gestirà (previa 
autorizzazione degli Autori stessi) per 
Mostre, Proiezioni, Pubblicazioni e per il 
Trofeo “Bellissima”. 

14.- La partecipazione al Gran Premio 
implica l’accettazione incondizionata del 
presente Regolamento. Eventuali casi 
particolari saranno risolti di volta in volta a 
maggioranza del Consiglio Direttivo. 

15.- Calendario Scadenze Invio File: 
B&N: 1 settembre 2021; 10 novembre 
2021; 5 gennaio 2022; 2 marzo 2022; 4 
maggio 2022 
CLP: 6 ottobre 2021; 1 dicembre 2021; 2 
febbraio 2022; 6 aprile 2022; 1 giugno 
2022 
Eventuali modifiche del calendario 
saranno comunicate tempestivamente. 

16.- Verranno assegnati i seguenti Premi 
per ognuna delle due sezioni: 1° Premio: € 
100,00 + Libro fotografico; 2° e 3° Premio: 
Libri fotografici. 
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Mercoledì 1 settembre - online 

 

Avvio della Stagione 2021/2022  

La fotografia è una storia d’amore 
con la vita 

Per questa Serata ho preso in prestito uno 
splendido aforisma concepito da Burk 
Uzzle: “La fotografia è una storia d’amore 
con la vita”. 
Burk Uzzle ha trascorso l’intera sua 
esistenza agendo come fotoreporter 
professionista. Nato nel 1938 nel Nord 
Carolina, ha iniziato a fotografare 
quattordicenne e a soli 23 anni è stato 
assunto a contratto dai Dirigenti della 
rivista “Life”. Negli anni Settanta e Ottanta 
è stato membro della “Magnum”, e nel 
1979 e 1980 è diventato Presidente della 
prestigiosa Agenzia. Per più di 
sessant’anni ha realizzato fotografie 
straordinarie e storiche. Tra i suoi soggetti 
più famosi il corteo funebre di Martin 
Luther King (1968) e il festival musicale di 
Woodstock (1999). 
Ma la Serata non sarà solo l’occasione per 
conoscere l’opera di Burk Uzzle. La Serata 
rappresenterà l’avvio di una nuova 
stagione che per adesso (al momento 
della redazione di questa presentazione 
siamo ancora in agosto) non sappiamo se 
sarà solamente online oppure in 
presenza/online. Nondimeno l’Incontro 
costituirà un’opportunità per rivedersi fra 
vecchi e nuovi amici, e per gustare, tutti 
assieme, tanta, multiforme fotografia, con 
interessanti filmati e stimolanti 
presentazioni in Power Point. 
La stagione 2021/2022 avrà inizio con una 
Serata “diversa”, una Serata dedicata alla 
fotografia a largo respiro, senza limiti, 
perché la fotografia è dedizione, è 
emozione, è memoria, è passione, è 
amore per la vita. 

FULVIO MERLAK 
 

Mercoledì 15 settembre – online 

 

Proiezione Documentario dedicato 
a Oreste Ferretti  

 Dalla Collana Multimediale FIAF 

La bellezza affascina, attrae, seduce, 
entusiasma; è fonte di gioia, è preludio di 
felicità, è motivo di estasi. Tutti gli esseri 
umani la desiderano e la rincorrono, 
nonostante ogni tentativo compiuto per 
interpretarla, appaia inadeguato e 
inefficace. Perché i canoni del bello 
variano a seconda dei momenti storici, ma 
anche in rapporto alle condizioni sociali e 
culturali. La bellezza è la strada maestra 
per l’elevazione dello spirito, ma non è 
detto che porti alla contemplazione 
dell’incanto divino cui tutti aspirano. «Sono 
alla ricerca, consciamente o 
inconsciamente, di trovare quello che tutti 
cercano… l’esistenza di Dio.» Le parole di 
Oreste Ferretti sono emblematiche del suo 

desiderio, condiviso dalla moglie Odetta, di 
viaggiare per conoscere, per scoprire, per 
capire, ma anche per… sognare. E la 
fotografia è il mezzo perfetto per vagare 
con la fantasia, come anche per 
raccontare e per raccontarsi. La fotografia 
è uno sguardo sul mondo, e per Oreste è 
uno sguardo sulla bellezza del mondo, e 
non solo sulla bellezza estetica e 
armoniosa, ma anche su quella 
immateriale e ascetica. Luce e tempo sono 
le due principali materie della fotografia. E 
Oreste lo sa bene. Lui, affascinato fin da 
bambino dallo splendore dei tramonti, sa 
come usarle, e sa altresì che la bellezza 
non può essere disgiunta dalla sensibilità 
di chi utilizza le immagini fotografiche, sia 
nel produrle, sia nel fruirle. 
L’estetizzazione fine a se stessa non porta 
da nessuna parte. La bellezza, per essere 
tale, deve essere capace di mettere in 
relazione fra loro il mondo materiale con il 
mondo spirituale. Perché il bello non 
risiede solamente nelle realtà oggettive; il 
bello si trova anche nei sentimenti, nelle 
emozioni, negli ideali, nelle credenze. La 
bellezza è ovunque nel mondo, e Oreste lo 
sa. 

FULVIO MERLAK 
 

 

Oreste è nato nel 1941 a Parma, dove 
tuttora vive e opera. Dal 1978 coniuga 
l’amore per la fotografia con i viaggi. E lo 
fa di concerto con la moglie Odetta Carpi. 
Utilizza solo il colore. Specializzato negli 
audiovisivi, l’Autore ha ricevuto numerosi 
premi e riconoscimenti. Dispone di un 
vasto archivio, un vero patrimonio di scatti. 
Impossibile elencare i Paesi da lui visitati. 
Un dato: è stato 34 volte in Nepal e non 
ricorda quante in India; da quarant’anni in 
viaggio, senza mai disfare le valigie. Due 
forti motivazioni culturali guidano il 
percorso fotografico di Oreste Ferretti. Da 
una parte l’interesse per l’arte e la pittura e 
dall’altra la passione per i viaggi. Un 
sentimento quest’ultimo, che stimola e dà 
nutrimento vitale al desiderio di indagare, 
interpretare, capire, conoscere. Odetta 
Carpi è la sua compagna di vita e di 
viaggi, una sensibilità attenta, in grado di 
dare all’attività e all’opera di Ferretti 
fotografo quel qualcosa in più che innesca 
meccanismi di pura creatività. Insieme 
scelgono i momenti fotografici sui quali 
investire. Sono momenti importanti nei 
quali disegnano inediti itinerari fotografici 
per arricchire e arricchirsi, e aggiungere, 
giorno dopo giorno, qualcosa al bagaglio 

delle proprie conoscenze. Dei cinque 
continenti, l’Oriente domina il loro cuore. In 
quella terra hanno trovato mondi che li 
hanno affascinati, in quella terra tornano 
sempre per raccontare e raccontarsi. 
Quest’anno la FIAF ha assegnato a Oreste 
Ferretti il prestigioso riconoscimento di 
Autore dell’Anno per la pluriennale attività 
che lo ha reso famoso in ambito nazionale, 
ma non solo. Negli anni passati ha avuto 
dalla FIAF anche le onorificenze AV-AFI e 
AV-IFI. 

Mercoledì 22 settembre – online 

 

Se fotografando 
Incontro con Andrea Angelini 

Andrea Angelini è nato nel 1968 a Forlì, 
città nella quale tuttora vive. Fotografa dal 
1995. Dal 2002 al 2011 ha ricoperto la 
carica di Delegato Provinciale FIAF per la 
provincia di Forlì-Cesena. Vincitore di 
numerosi premi fotografici a livello 
nazionale, prevalentemente nel campo del 
“portfolio”, ha partecipato come invitato ai 
progetti “Almanacco di Forlì”, “Itinerari 
fotografici – Artisti e luoghi della creatività”, 
“Obiettivo Trentino Fototrekking” (territorio 
di Riva del Garda e dintorni). Nel 2009, 
insieme ad altri otto Autori romagnoli, ha 
fondato l’Associazione “Tank Sviluppo 
Immagine”, di cui è stato Presidente fino al 
2018. Nel 2014 ha organizzato con la sua 
Associazione il 66° Congresso FIAF a 
Cesenatico. 
Dal 2013 ad oggi ha condotto presso 
Associazioni e Gruppi fotografici (tra i quali 
Savignano sul Rubicone, Coriano Rimini, 
Rosignano Marittimo e Forlì) serate, 
laboratori e work shop sui temi di 
Percezione, Spazio, Tempo, Identità, 
Memoria, Fotografia e filosofia, Storia della 
fotografia, Il linguaggio fotografico; 
Fotografia di guerra e pace, Cinema e 
Fotografia. 
Nel 2015-2016 è stato incaricato dalla 
FIAF di svolgere la mansione di 
Coordinatore Artistico Regionale (CAR) 
dell’Emilia Romagna per il progetto 
nazionale “Tanti per Tutti”. Per lo stesso 
progetto ha ricevuto anche l’incarico di 
Testimonial Samsung e ha seguito come 
Tutor alcuni Autori partecipanti. Nel 2016 
ha pubblicato, con Luca Panaro, il suo 
primo dummy dal titolo “Physy #1-#2” e nel 
2019 il libro “Cammino Portoghese”. 
 

 

Foto di O. Ferretti 

  Foto di A. Angelini 
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Mercoledì 29 settembre – online 

 

Less is More 
Incontro con Massimiliano Tuveri 

 

Fotografare un’architettura, l’interno di una 
abitazione, o un oggetto di design, è come 
ritrarre una persona, bisogna saperne 
cogliere l’essenza ed esaltarne i tratti più 
profondi e significativi. 
Tuttavia fotografare questi spazi, questi 
oggetti, oggi, non è sempre, come si 
potrebbe pensare, semplicemente fornire al 
cliente o al fruitore, un reportage il più 
possibile completo di particolari e di aspetti di 
quel determinato edificio oppure di quel 
preciso luogo. 
Al contrario, sempre più spesso, per intuire il 
valore e l'essenza di una architettura occorre 
far ricorso all'indeterminazione. È infatti 
proprio l'incompiutezza, a permettere 
l'operazione del ricomporre mentalmente il 
non esibito. 
Lo scopo di questo talk è arrivare ad 
ipotizzare, insieme ai Partecipanti, nuove 
prospettive di senso, nuove idee di lettura 
dello spazio abitato e di quello naturale, 
sfidando la presunta oggettività della 
fotografia per evidenziarne il potenziale nei 
confronti dell’esperienza visiva e la sua 
natura non necessariamente riproduttiva di 
una realtà che, in fondo, riconosciamo come 
estremamente soggettiva. 

MASSIMILIANO TUVERI 
 

Fotografo professionista, Direttore Artistico e 
Stilista d’Interni, Max Tuveri è nato a Roma, 
dove vive, e si occupa principalmente di 
fotografia di architettura e di design. Il suo 
obiettivo  è  quello di trasferire  le vibrazioni e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le emozioni, di chi quegli spazi o quegli 
oggetti li ha pensati, all’interno delle immagini 
che studia e realizza. 
Nel 2016 il Corriere della Sera lo ha 
annoverato tra i sei fotografi italiani più 
influenti sul web. 
È cofondatore di “[in]sight collective”, un 
collettivo internazionale di fotografia sociale e 
documentaria. 
È altresì Docente di fotografia della FIAF, 
Tutor fotografico del Dipartimento Cultura 
della FIAF e Corresponsabile della 
coordinazione della Didattica FIAF per il 
Centro Italia. 
È stato Art Director per diversi progetti 
artistici, fotografici e per contenuti web di 
marketing aziendale, oltre che lettore 
portfolio in diversi importanti festival di 
fotografia nazionali. 
Lavora in Italia, per clienti nazionali e 
internazionali. Le sue immagini sono state 
pubblicate su diverse testate online e 
cartacee. 
Dall’inizio del 2015, è Cofondatore, insieme a 
Claudia Ioan, di Officine Creative Italiane, 
Agenzia fotografica e Laboratorio di 
comunicazione creativa che realizza progetti 
fotografici, reportage, servizi fotografici e 
contenuti     di     qualità     per     aziende    e 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

professionisti, oltre a promuovere e 
diffondere la cultura fotografica a 360°, 
organizzando e curando mostre ed eventi di 
fotografia, e conducendo attività didattica 
come importante Scuola di Fotografia. 

 

Mercoledì 6 ottobre – online 

 

Colei che brucia le… tappe 
Incontro con Nausicaa Giulia Bianchi 

Giulia Bianchi è nata a Genova ed è una 
fotografa documentarista che esplora temi 
quali la spiritualità, il femminismo e la 
memoria. 
Nel 2010 è andata a New York per studiare 
all’ICP (International Center of Photography). 
È stata assistente di Mary Ellen Mark e 
Suzanne Opton, e nel 2011 ha intrapreso la 
sua carriera di fotografa freelance. In seguito 
ha studiato pittura ad olio e ha iniziato a 
frequentare corsi di filosofia, femminismo, 
arte ed estetica. 
I suoi lavori sono stati pubblicati su The 
Guardian, Vogue, National Geographic, 
Marie Claire, American Photo Magazine, 
Huffington Post, La Repubblica, 
Internazionale e altri magazine. 
Ha insegnato fotografia documentaristica 
all’ICP di New York, a Londra e a Camera 
Torino. 
È autrice di un progetto sui sacerdoti cattolici 
donne che sono state scomunicate dal 
Vaticano. 
Attualmente vive in Italia. Lavora per 
importanti riviste e insegna fotografia in 
diverse scuole e associazioni, tra cui 
Officine Fotografiche Milano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9° Corso Base di Fotografia 
 

Il Circolo Fotografico Fincantieri-Wärtsilä, nell’ambito delle attività didattiche programmate per la stagione 2021/22, propone la nona 
edizione del Corso Base di Fotografia. 
Articolato in 7 Lezioni tenute in modalità online, il Corso segue un percorso di crescita, sviluppato attraverso la trattazione sia dal 
punto di vista dell’aspetto tecnico e di metodo, sia da quello dell’applicazione effettiva in diversi contesti e approcci. 
Condotto dagli Insegnanti Walter Böhm, Fulvio Merlak e Furio Scrimali, il Corso offre ai Partecipanti una solida base di nozioni ed 
esperienze nell’intero panorama della Fotografia. 
Per di più il Corso Base è strutturato anche come percorso propedeutico per l’ormai rinomato Corso di Cultura Fotografica del 
Circolo Fincantieri- Wärtsilä, Sezione Fotografia (programmato per i primi mesi del 2022). 
Le lezioni del 9° Corso Base di Fotografia inizieranno il 7 ottobre 2021 e si svolgeranno tutte in modalità online, su Piattaforma 
Zoom, il giovedì dalle 18.30 alle 20.30. 
Nell’adesione al Corso Base di Fotografia è inclusa anche l’iscrizione alla FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, la 
più importante realtà organizzata per la Fotografia in Italia. L’iscrizione alla FIAF comporta numerosi e importanti vantaggi. 
Le iscrizioni sono aperte da subito. Per informazioni è sufficiente telefonare al numero 3470891530 (Fulvio Merlak) oppure scrivere 
all’indirizzo info@cfwfoto.it 

Questo il programma delle lezioni: 
 

N° TEMA INSEGNANTE GIORNO ORARIO 
     

1a Introduzione alla fotografia Fulvio MERLAK Giovedì    07/10/2021 18.30 / 20.30 
2a Le Ottiche e l’Esposizione Furio SCRIMALI Giovedì    14/10/2021 18.30 / 20.30 
3a Luce e Formazione dell’immagine Furio SCRIMALI Giovedì    21/10/2021 18.30 / 20.30 
4a Paesaggio naturale e urbano Walter BÖHM Giovedì    28/10/2021 18.30 / 20.30 
5a Il Ritratto Walter BÖHM Giovedì    04/11/2021 18.30 / 20.30 
6a La Foto di Viaggio Walter BÖHM Giovedì    11/11/2021 18.30 / 20.30 
7a Analisi dei lavori dei partecipanti BÖHM  MERLAK  SCRIMALI Giovedì    18/11/2021 18.30 / 20.30 

 

FULVIO MERLAK 

 

 Foto di N.G. Bianchi 
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Mercoledì 20 ottobre – online 

 

Autobiografia e Autoritratto 
fotografici 

Incontro con Isabella Tholozan 
 

Nata a Torino, vive a Sestri Levante (GE) 
dal 1973, anno in cui ha iniziato gli studi 
artistici presso l’ISA, Istituto Statale d’Arte 
dove ha conseguito il diploma di maestro 
d’arte. Si occupa di critica fotografica e 
lettura portfolio fotografico in 
collaborazione con la FIAF Federazione 
Associazioni Fotografiche Italiane e il 
Dipartimento Cultura FIAF conseguendo, 
nel 2017, l’attestazione di “Lettore di 
portfolio accreditato dalla FIAF”. In tale 
veste ha spesso partecipato alla 
manifestazione “Portfolio Italia”. Collabora 
con il Dipartimento Cultura della FIAF, 
intervenendo sul blog “Agorà di Cult” e con 
la rivista Fotoit conseguendo, nel 2019, 
l’attestazione di “Redattore Fotoit”. Nel 
2017 ha collaborato con la casa editrice 
“Emuse”, in occasione della seconda 
edizione di “Crediamo ai tuoi occhi”, 
manifestazione promossa da FIAF e dal 
Circolo AVIS di Bibbiena. Nel maggio 2018 
ha ricevuto dal Dipartimento Didattica 
FIAF la nomina di “Docente FIAF”. 
L’attività di ricerca artistica la porta a 
collaborare con varie associazioni e attività 
collettive e di laboratorio dedicate alle arti 
applicate,   allo   studio   antroposofico  dei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vita della fotografia durante il lockdown

Con il lockdown, la pandemia, il coronavirus e tutto il resto, la fotografia cosa c’entra?
C’entra, c’entra! La fotografia c’entra sempre!
Abbiamo iniziato questa esperienza mondiale (in tutti i sensi) in sordina, senza ben renderci conto dell’entità della cosa. P
se ne dica, nessuno si aspettava di trovarsi a contatto con se stesso, né la mancanza totale di rapporti sociali, con cari, parenti, e 
neppure persino toccare dentro una persona con il braccio per strada.
Due mesi pieni rinchiusi in casa, con la paura di confrontarsi con
l’esterno, anche sacrificando i generi di prima necessità.
Ma diciamocela tutta. Tutto sommato siamo stati in una gabbia dorata.
Immaginate i nostri avi quando hanno vissuto situazioni a
Senza contatti, telefono, radio, tv, internet, senza nulla se non quelle poche cose che riuscivano a regolare e scandire il p
del tempo. Questo “giorno della marmotta” che in qualche modo noi fortunatamente siamo riusciti a rendere sempre 
Abbiamo riscoperto il piacere di fare le cose, abbiamo trovato il tempo di rimetterci in pista con le nostre mancanze quotidi
tirando le somme e capendo che tutto sommato stavamo correndo tanto, tanto da perderci dei pezzi per strada, ta
dei traguardi superandoli senza rendercene conto, ma sappiamo anche bene che alla fine era una corsa sul posto.
Ci siamo ripresi in nostri spazi, come la natura ha fatto con i suoi, meravigliandoci di vedere colonie di paperotti per le v
volpi attraversare sulle strisce pedonali. 
Quando ci siamo resi conto che avevamo un mondo a portata di quattro mura?
Semplicemente quando ci hanno obbligati a rimanerci dentro, quando i nostri “basta non ce la faccio più, devo uscire!” non po
trovare riscontro. 
Quello che poi alla fine ci siamo creati anche con un po’ di gusto, nello scegliere lampade, mobili, cuscini colorati e color
pareti. Cornici per fotografie che non erano solo il frutto di un arredamento, ma del piace
anche per dimostrare che questo mantra “se non stampi le tue fotografie moriranno” ci ha un po’ rotto le palle!
Ma arriviamo al punto secondo me fondamentale: la comunità virtuale che si prende i suoi spazi, la 
I social network iniziano ad acquisire una importanza diversa, si riesce a rimanere in contatto con amici, parenti ed affini 
consapevolezza diversa. Ogni messaggio inviato non è più fugace, viene pensato e anche le virgole sono misur
distanza acquista un senso. 
Le piattaforme di comunicazione iniziano a cercare situazioni che non avevano tenuto in considerazione (tempi di connessione,
tipologia di supporti, live streaming da ricondividere su più fronti) e nascono anche n
amplificare tutto questo all’ennesimo della potenza.
“Ehi! Per ricondividere su youtube mentre sei live su facebook e proietti su un network cosa usi?”.
Tutti esperti e automaticamente anche operatori video e regi
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colori in applicazione al metodo 
Steineriano ad uso artistico e terapeutico. 
Dal 2015 è attivamente impegnata 
nell’attività dell’uso della fotografia in 
campo terapeutico collaborando con 
gruppi autogestiti e con il collettivo 
“Femmine Difformi” curato dall’artista Silva 
Masini. Al suo attivo diverse attività 
espositive, sia in campo artistico che 
fotografico. 
Attualmente ricopre l’incarico di Capo 
Redazione della Rivista Fotoit. 

 
Mercoledì 27 ottobre – online 

 

Stasera parliamo di… 
 

I tre Relatori di questa seconda edizione di 
«Stasera parliamo di…» saranno Andrea 
Castino & Martina Rossi, Giancarlo 
Staubmann e Donatella Davanzo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I loro interventi verteranno su:

Fabiano Ventura
Castino & Martina Rossi) 
Ventura (nato a Roma nel 1975) è un 
fotografo professionista, specializzato in 
tematiche ambientali e fotografia di 
paesaggio e montagna. Ha documentato 
lo scioglimento di alcuni fra 
ghiacciai del mondo, mettendo a confronto 
le immagini di oggi con quelle realizzate 
un secolo fa.

La street
(di Giancarlo Staubmann) La Street 
Photography
meglio, un
prefigge di riprendere i soggetti in 
situazioni spontanee e reali, in luoghi 
pubblici,
della vita di tutti i giorni. I Maestri hanno 
raccontato,
negativi della società modern

Margaret Bourke
Davanzo)
l’americana Margaret Bourke
riunito con singolare abilità comunicativa 
valori morali a temi legati alla tecnologia. 
Negli anni della sua collaborazione alle 
riviste Fortune 
raccontato personaggi e avvenimenti che 
hanno segnato la storia della prima metà 
del ‘900.

 

     Foto di M. Bourke-White 

La vita della fotografia durante il lockdown  (prima parte) 

coronavirus e tutto il resto, la fotografia cosa c’entra? 
 

Abbiamo iniziato questa esperienza mondiale (in tutti i sensi) in sordina, senza ben renderci conto dell’entità della cosa. P
suno si aspettava di trovarsi a contatto con se stesso, né la mancanza totale di rapporti sociali, con cari, parenti, e 

neppure persino toccare dentro una persona con il braccio per strada. 
Due mesi pieni rinchiusi in casa, con la paura di confrontarsi con questo nemico invisibile, cercando di evitare qualsiasi contatto con 
l’esterno, anche sacrificando i generi di prima necessità. 
Ma diciamocela tutta. Tutto sommato siamo stati in una gabbia dorata. 
Immaginate i nostri avi quando hanno vissuto situazioni analoghe. 
Senza contatti, telefono, radio, tv, internet, senza nulla se non quelle poche cose che riuscivano a regolare e scandire il p
del tempo. Questo “giorno della marmotta” che in qualche modo noi fortunatamente siamo riusciti a rendere sempre 
Abbiamo riscoperto il piacere di fare le cose, abbiamo trovato il tempo di rimetterci in pista con le nostre mancanze quotidi
tirando le somme e capendo che tutto sommato stavamo correndo tanto, tanto da perderci dei pezzi per strada, ta
dei traguardi superandoli senza rendercene conto, ma sappiamo anche bene che alla fine era una corsa sul posto.
Ci siamo ripresi in nostri spazi, come la natura ha fatto con i suoi, meravigliandoci di vedere colonie di paperotti per le v

Quando ci siamo resi conto che avevamo un mondo a portata di quattro mura? 
Semplicemente quando ci hanno obbligati a rimanerci dentro, quando i nostri “basta non ce la faccio più, devo uscire!” non po

Quello che poi alla fine ci siamo creati anche con un po’ di gusto, nello scegliere lampade, mobili, cuscini colorati e color
pareti. Cornici per fotografie che non erano solo il frutto di un arredamento, ma del piacere di rimanere in contatto con le immagini e 
anche per dimostrare che questo mantra “se non stampi le tue fotografie moriranno” ci ha un po’ rotto le palle!
Ma arriviamo al punto secondo me fondamentale: la comunità virtuale che si prende i suoi spazi, la 
I social network iniziano ad acquisire una importanza diversa, si riesce a rimanere in contatto con amici, parenti ed affini 
consapevolezza diversa. Ogni messaggio inviato non è più fugace, viene pensato e anche le virgole sono misur

Le piattaforme di comunicazione iniziano a cercare situazioni che non avevano tenuto in considerazione (tempi di connessione,
tipologia di supporti, live streaming da ricondividere su più fronti) e nascono anche nuovi plug-in come funghi che permettono di 
amplificare tutto questo all’ennesimo della potenza. 
“Ehi! Per ricondividere su youtube mentre sei live su facebook e proietti su un network cosa usi?”. 
Tutti esperti e automaticamente anche operatori video e registi inconsapevoli di contenuti che rimarranno nella rete per sempre.
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loro interventi verteranno su: 

Fabiano Ventura (contributo di Andrea 
Castino & Martina Rossi) – Fabiano 
Ventura (nato a Roma nel 1975) è un 
fotografo professionista, specializzato in 
tematiche ambientali e fotografia di 
paesaggio e montagna. Ha documentato 
lo scioglimento di alcuni fra i più importanti 
ghiacciai del mondo, mettendo a confronto 
le immagini di oggi con quelle realizzate 
un secolo fa. 

La street photography ed i suoi Maestri 
(di Giancarlo Staubmann) La Street 
Photography è un genere fotografico, o 
meglio, un genere di reportage, che si 
prefigge di riprendere i soggetti in 
situazioni spontanee e reali, in luoghi 
pubblici, con l’intento di evidenziare aspetti 
della vita di tutti i giorni. I Maestri hanno 
raccontato, nel tempo, gli eventi positivi e 
negativi della società moderna. 

Margaret Bourke-White (di Donatella 
Davanzo) Pioniera fotogiornalista, 
l’americana Margaret Bourke-White ha 
riunito con singolare abilità comunicativa 
valori morali a temi legati alla tecnologia. 
Negli anni della sua collaborazione alle 
riviste Fortune e Life, il suo linguaggio ha 
raccontato personaggi e avvenimenti che 
hanno segnato la storia della prima metà 
del ‘900. 

FULVIO  MERLAK 

 

Abbiamo iniziato questa esperienza mondiale (in tutti i sensi) in sordina, senza ben renderci conto dell’entità della cosa. Per quanto 
suno si aspettava di trovarsi a contatto con se stesso, né la mancanza totale di rapporti sociali, con cari, parenti, e 

questo nemico invisibile, cercando di evitare qualsiasi contatto con 

Senza contatti, telefono, radio, tv, internet, senza nulla se non quelle poche cose che riuscivano a regolare e scandire il passaggio 
del tempo. Questo “giorno della marmotta” che in qualche modo noi fortunatamente siamo riusciti a rendere sempre più variegato. 
Abbiamo riscoperto il piacere di fare le cose, abbiamo trovato il tempo di rimetterci in pista con le nostre mancanze quotidiane, 
tirando le somme e capendo che tutto sommato stavamo correndo tanto, tanto da perderci dei pezzi per strada, tanto da mancare 
dei traguardi superandoli senza rendercene conto, ma sappiamo anche bene che alla fine era una corsa sul posto. 
Ci siamo ripresi in nostri spazi, come la natura ha fatto con i suoi, meravigliandoci di vedere colonie di paperotti per le vie delle città e 

Semplicemente quando ci hanno obbligati a rimanerci dentro, quando i nostri “basta non ce la faccio più, devo uscire!” non potevano 

Quello che poi alla fine ci siamo creati anche con un po’ di gusto, nello scegliere lampade, mobili, cuscini colorati e colori vivaci alle 
re di rimanere in contatto con le immagini e 

anche per dimostrare che questo mantra “se non stampi le tue fotografie moriranno” ci ha un po’ rotto le palle! 
sua rivincita. 

I social network iniziano ad acquisire una importanza diversa, si riesce a rimanere in contatto con amici, parenti ed affini con una 
consapevolezza diversa. Ogni messaggio inviato non è più fugace, viene pensato e anche le virgole sono misurate, perché la 

Le piattaforme di comunicazione iniziano a cercare situazioni che non avevano tenuto in considerazione (tempi di connessione, 
in come funghi che permettono di 

sti inconsapevoli di contenuti che rimarranno nella rete per sempre. 
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