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La creatività in fotografia 
2a Parte 

L’argomento Opera Aperta (o Indeterminatezza) 
è caro a Umberto Eco il quale, oltre a svilupparlo 
nella sintassi nel proprio linguaggio letterario, lo 
teorizza in alcuni saggi. 
Nell’arte figurativa il concetto di opera aperta è 
implicito naturalmente nella produzione e nella 
fruizione di ogni opera, a cominciare dai graffiti 
trovati nelle caverne, dalle misteriose immagini di 
certi sepolcri, dai fascinosi oggetti sacrali a 
testimoniare, con la loro ambiguità e 
indeterminatezza, l’esigenza che ogni opera 
d’arte contenga un certo grado di apertura. Se 
dal XIV al XIX secolo l’accento si spostava sul 
polo della “definitezza” dell’opera, oggi lo 
sviluppo della sensibilità estetica e, insieme, la 
riscoperta delle poetiche primitive, hanno 
indirizzato gli artisti verso opere che si offrono ad 
una interpretazione libera, orientata solo nei tratti 
essenziali. 
Quella che al tempo di Dante era la poetica 
dell’allegoria (per ogni figura un referente 
preciso), ha ceduto il posto al simbolismo 
moderno, ove notiamo come la suggestione 
simbolica non indirizzi ad un significato preciso 
bensì ad un alone o a un ventaglio di significati 
possibili, tutti imprecisi ed egualmente validi a 
seconda del grado di acutezza, di sensibilità e di 
disposizione sentimentale del fruitore. 
Assistiamo persino al singolare apparire di 
opere, anche in campo pubblicitario, la cui 
indeterminatezza obbliga lo spettatore a 
concorrere al loro completamento, ad una sorta 
di partecipazione attiva senza la quale l’atto 
stesso dell’interpretazione non può dirsi 
compiuto. 
La fotografia, di per sé, nasce con la 
caratteristica della “definitezza” e della fedeltà al 
referente, il grado di apertura le può essere 
conferito,  da parte di chi  ha vocazione creativa,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
applicando diverse tecniche di “alterazione” in 
senso espressionistico, come l’elaborazione in 
sede di ripresa o di stampa, gli squilibri di natura 
formale, le violazioni alle leggi sia della 
prospettiva che delle proporzioni, il ricorso a 
forme simboliche, alle analogie ai contrasti. 

“Il principio dell'arbitrarietà” 
La nozione di “Arbitrarietà” è stata al centro degli 
studi da parte della Scuola di Praga con preciso 
riferimento al linguaggio parlato e scritto, ma può 
essere agevolmente trasferita nel linguaggio 
della fotografia, come a quello del teatro e del 
cinema. Nella “Teoria dell’Informazione” 
leggiamo: il grado di un messaggio è tanto più 
intenso quanto maggiore è il suo tasso di 
imprevedibilità, in altri termini, quanto maggiore 
è il suo scarto dall’ovvietà”. 
Il segno o codice quindi si mette in vista con lo 
“straniamento” cioè con lo “scarto dalla norma” 
del raccontare piano, con sequenziale, 
quotidiano, banalizzato. Anche in fotografia 
quanto più pregnante e intensa è questa 
“arbitrarietà” tanto più poetica è l’opera, più 
singolare la composizione. 
Ma attenzione! Il modo originale di violare la 
norma, individuato in un’opera, può facilmente 
trovare riscontri e analogie nei modi di violarla 
anche nelle altre. È necessario che ogni opera 
segni un modo diverso di scarto o di 
straniamento per distinguere ciò che, di volta in 
volta, nello stesso autore è originale da ciò che 
in lui è già divenuto maniera. Teorie, Scuole, 
Principi quindi, strumenti dottrinali che, lungi dal 
liberare la fantasia, le impongono delle briglie, 
delle regole, poiché non basta stupire con la 
novità di certe costruzioni se queste non sono 
sorrette da un pensiero che ci riconduca ad una 
moderna concezione estetica. 
La creatività è ben diversa da qualsiasi forma di 
fantasia slegata da ogni concetto di logica, ha 
pertanto delle sue regole ben definite, tali che la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
differenziano sia dalle fantasticherie sia da ogni 
capriccio di quella genialità che la critica 
idealistica e il gusto romantico associavano 
volentieri alla esaltante sregolatezza.” 
Se si prendesse la creatività solo come sinonimo 
di novità, di audacia, si svuoterebbe inutilmente 
un concetto che, per quanto vago possa essere, 
ci aiuta a mettere a fuoco la Storia che non si 
vede (quella delle interne disposizioni del 
pensiero) da cui però dipenda, in gran parte, la 
Storia che si vede e quella che si vedrà quando 
le attuali avanguardistiche tendenze dello spirito 
saranno assimilate ed avranno dato i loro frutti. 
GIORGIO RIGON (Bressanone, novembre1995) 
 

  
 
Giorgio Rigon è nato a Treia (MC) nel 1933. Ha 
intrapreso la carriera militare come Ufficiale degli 
Alpini raggiungendo il grado di Generale di 
Brigata. Si è occupato di fotografia e ha studiato 
i processi della comunicazione visiva, con 
particolare riguardo alle esperienze delle 
avanguardie artistiche. È vissuto a Bressanone 
(BZ) fino al giorno della sua scomparsa, 
avvenuta il 30 marzo 2018. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

“Sembianze” 
G. Rigon, 1990 
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Mercoledì 2 marzo 
 

«Fotografare se stessi»  
Non solo autoritratto 

Incontro con Silvia Tampucci 

Durante l’incontro si propone una breve 
analisi e si presentano spunti di 
riflessione in merito alla fotografia 
esaminata come medium artistico 
potente dal punto di vista emotivo e 
comunicativo. Persone comuni, persone 
particolarmente sensibili e altre che 
hanno difficoltà a esprimere gli stati 
d’animo, fotoamatori e fotografi 
professionisti hanno esplorato se stessi 
costruendo lavori personali di grande 
impatto emotivo e straordinari dal punto 
di vista psicologico, rivelando con le 
fotografie contenuti interiori difficili da 
esternare con altri mezzi. Si parla della 
percezione del Sé, del Selfie e 
dell’Autoritratto nella storia e nei tempi 
moderni, con accenni di Fotografia e 
psicoterapia, e dei diversi modi di 
raccontarsi tramite la fotografia. 

SILVIA TAMPUCCI 
 

 
“Timore di volare” - Elena Bacchi, 2019 
 
Silvia Tampucci è nata a Livorno, dove 
tutt’ora vive. Da sempre appassionata di 
danza, musica e teatro, si è avvicinata al 
mondo della fotografia prediligendo il 
palcoscenico come set fotografico. Ha 
cominciato a fotografare nel 2011, 
partecipando al “Corso di foto di scena” 
presso il Teatro Goldoni di Livorno. Nel 
2013 ha iniziato a frequentare il “Fotoclub 
9” di Livorno, dove tuttora è iscritta. Dal 
2016 è Coordinatrice del Laboratorio 
DiCult FIAF per le province di Livorno, 
Pisa e Lucca. È stata Giurata di alcuni 
Concorsi Nazionali di fotografia come il 
Trofeo “Truciolo d’oro”. È stata Lettrice al 
“Carpi FotoFest” nel 2017 e lettrice di 
portfolio e foto singole al “43° Convegno 
Regionale dei Circoli Fotografici FIAF 
Toscana”, nonché lettrice al “12° Portfolio 
dello Strega”, Tappa di “Portfolio Italia 
2021”. Dal 2017 al 2020 ha fatto parte del 

Consiglio Direttivo del “Fotoclub 9”. Nel 
2017 ha ottenuto la nomina di Tutor 
fotografico FIAF e ha assunto l’incarico di 
Vice Direttrice del Dipartimento Gallerie 
FIAF. Nel 2019 è stata nominata 
Coordinatrice Artistica del Dipartimento 
Cultura FIAF e ha ricevuto la nomina BFI 
dalla FIAF. Attualmente è Direttrice del 
Dipartimento Gallerie FIAF. 
 

Mercoledì 16 marzo 
 

La lettura strutturale della fotografia  
(secondo il metodo di Nazzareno Taddei) 

Incontro con Enrico Maddalena 

• Introduzione alla teoria della 
comunicazione in generale e di quella 
fotografica in particolare. 

• Il linguaggio. 
• La fotografia specchio della realtà? 
• Linguaggio contornuale. 
• Il segno. 
• L'idea. 
• Le condizioni della comunicazione. 
• La lettura strutturale: metodologia ed 

esempi pratici di lettura. 
 

 
Foto di A. Feininger 'The Photojournalist' 1955 

Enrico Maddalena è nato a Trasacco 
(AQ) nel 1946 e risiede ad Avezzano 
(AQ). Nel 1975 si è laureato (con 110 e 
lode) in Scienze Biologiche presso 
l’Università dell’Aquila. Successivamente 
ha conseguito una specializzazione 
biennale in analisi Chimico-Cliniche 
presso l’Università di Camerino (MC). Ha 
insegnato come Docente di Scienze fino 
al 2009 presso licei classici e scientifici e 
presso un istituto tecnico commerciale. 
È membro del Dipartimento Didattica e 
del Dipartimento Cultura della FIAF. È 
stato Collaboratore redazionale delle 

riviste “Tutti Fotografi” e “Progresso 
Fotografico”. La FIAF gli ha conferito le 
onorificenze di BFI e di SemFIAF. 
Collabora con la redazione della rivista 
“Fotoit”, nonché con siti web di fotografia. 
Ha pubblicato per la FIAF: “Corso base di 
fotografia”, “Tecnica avanzata di 
fotografia” e “Come cavare una foto da 
un buco: fotografia stenopeica”. 
Ha pubblicato per la Hoepli: “Manuale 
completo di fotografia: dalla tecnica al 
linguaggio”, e per l'editrice Il Castello di 
Milano “I segreti e le tecniche del disegno 
dal vivo”, “Giochiamo con la fotografia” e 
“Aerei di carta e altre macchine volanti”. 
È Presidente Onorario del Circolo 
Fotografico Marsicano e del Circolo 
Fotografico “Amici dell’Immagine”. È 
Docente in corsi di fotografia, workshop 
fotografici e corsi di disegno dal vivo. 
 

 
“Hope, The Hallway”– Erwin Olaf, 2005 
 

Mercoledì 23 marzo 
 

La “Staged Photography” 
Incontro con Debora Valentini 

Debora Valentini, nata a Roma nel 1968, 
vive a Viterbo. È Contributor dei 
Magazine “Fotoit”, “Riflessioni” e “Cities”, 
nonché, dall’agosto 2021, Direttrice del 
Dipartimento Social (DiS) della FIAF, 
(dopo esserne stata Redattore Web dal 
2017). Inoltre è Delegato per la provincia 
di Viterbo. Ha curato la formazione per i 
giurati del concorso “Wiki Loves 
Monuments”, il concorso più grande del 
mondo, organizzato da Wikimedia, e ha 
presieduto la giuria del Premio FIAF 
2021. Si occupa dei profili regionali della 
comunità FIAFers presente su 
Instagram. Tiene webinar sulla storia 
della fotografia e sulla fotografia 
contemporanea, nell’ambito della 
programmazione culturale online della 
FIAF. È stata Relatrice alla giornata di 
studi “Archiviare il territorio - Fotografia, 
luoghi, identità”, organizzata 
dall’Associazione Culturale Fata 
Morgana con l’Università della Calabria: 
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“Antrop[h]ocene - Dall’archivio allo 
schedario”, analisi del DiS sulle 
trasformazioni contemporanee della 
fotografia. Ha partecipato all’ideazione, 
programmazione e organizzazione di 
concorsi, di contest fotografici, ed eventi 
culturali. Collabora come Curatrice alla 
“Minibriedizioni”. 
 

 
“Berlin, Stadtbad Neukölln” – Erwin Olaf, 2012 
 
Come Autrice ha partecipato a mostre 
collettive, molte delle quali incentrate sui 
temi della Femminilità e del Bullismo. Ha 
esposto al Progetto nazionale FIAF “la 
Famiglia in Italia” al CIFA, alla Galleria 
d’Arte Moderna a Catania, al PhEST 
2021 a Monopoli (Reunion Calling) e al 
Centro Internazionale di Fotografia di 
Palermo. 
 

 
“Germs are Everywhere” – Sandy Skoglund, 1984 
 

Mercoledì 30 marzo 
  

Stasera parliamo di… 
I tre Relatori di questa terza edizione di 
«Stasera parliamo di…» saranno 
Patrizia Sertorelli, Filippo Monti e 
Donatella Davanzo. I loro interventi 
verteranno su: 
 
Goran JOVIC (contributo di Patrizia 
Sertorelli) – Goran Jovic è nato a 
Sindelfingen, in Germania, ma vive 
stabilmente a Imotski, in Croazia. Ha 
iniziato a considerare la fotografia come 
un'attività professionale nel 2009, 
inizialmente attraverso la fotografia di 
matrimoni ed eventi speciali. Nondimeno, 

si è trovato ancora a gravitare verso la 
fotografia documentaristica, che ritiene 
essere la sua principale aspirazione e 
ambizione. Le sue ispirazioni e stimoli 
provengono dalla ricerca e dal seguire le 
tendenze del fotogiornalismo, così come 
dalla sua determinazione a concentrarsi 
e dedicare il suo tempo e le sue capacità 
esclusivamente al fotoreportage. 
 

 
“Home Alone” – Goran Jovic, 2014 
 
Massimo TOMMASINI (contributo di 
Filippo Monti) – Massimo Tommasini dal 
2012 è fotografo ufficiale alla Mostra del 
Cinema di Venezia ed è stato fotografo di 
scena per il film “Non odiare” con 
Alessandro Gassman. Videomaker fin 
dall’infanzia, alterna il lavoro di editing a 
quello di fotografo. Vanta numerose 
collaborazioni, tra le quali quelle con 
Monika Bulaj, con lo stilista Etro e con il 
regista iraniano Amir Naderi. Come 
fotografo ha seguito le vicende dei 
migranti a Idomeni (Grecia) nel 2016 e 
del modello dell’accoglienza diffusa a 
Trieste per conto dell’ICS e MSF. 
Ideatore del format “Aperitivo con l’Arte”, 
ha prodotto circa 150 spettacoli itineranti 
in FVG. 
 

 
“Lady Gaga” – Massimo Tommasini, 2018 
 

Helen LEVITT (contributo di Donatella 
Davanzo) – Parte di un piccolo gruppo di 
fotografi pionieri della street-
photography, la fotografa newyorkese 
Helen Levitt è stata definita “la più 
celebrata e tra i fotografi meno conosciuti 
del suo tempo”. Il suo spontaneo e 
umanitario sguardo fotografico racconta 
la vitalità’ dei sobborghi di Harlem e della 
Lower East Side dagli anni ’30 agli anni 

‘50. Utilizzando diversi mezzi visuali, la 
fotografa si sofferma sui momenti della 
vita comunitaria osservando soprattutto i 
bambini durante i loro giochi di strada. Le 
immagini rivelano come la strada fonde 
tratti teatrali e immaginari preservando 
un indelebile sense of place. 
 

 
“Children chalk drawings on the streets of New York” 
Helen Levitt, 1959 
 

Mercoledì 6 aprile 
  

Per un fotografo responsabile 
Ha senso parlare di responsabilità nella 
fotografia nel particolare ambito 
rappresentato dalla c.d. fotografia 
amatoriale e, ancor più in generale, in 
quella artistica? Mentre il tema è stato 
ampiamente scandagliato con 
riferimento al fotogiornalismo (in 
relazione ai contenuti etico-giuridici che 
gli sono propri, specie sul versante del 
diritto-dovere di cronaca), poco emerge 
sul versante della c.d. fotografia d'arte 
che - per essenza ispirata al principio di 
libertà - tende, almeno astrattamente, a 
sottrarsi ai doveri di verità, oggettività e 
sobrietà sotto l’ombrello protettivo della 
creatività. Va subito detto che la 
“responsabilità”, in questo peculiare 
ambito, anche a volerla ammettere, 
assumerà necessariamente tratti 
peculiari. Essa, difatti, varrà non tanto nel 
momento dell'apprensione/costruzione 
privata delle immagini (momento 
intrinsecamente libero ove non risultino 
violate norme di legge: pensiamo alla 
pedopornografia, alla privacy, alla 
lesione dell'altrui onore e reputazione, 
alla violazione della proprietà 
intellettuale, eccetera) quanto, piuttosto, 
in quello della circolazione del prodotto. 
Ma, prima di affrontare questo aspetto, è 
quanto mai opportuno fare un passo 
indietro, perché occorre subito intendersi 
sul concetto stesso di responsabilità, qui 
evocato. 
Cosa vuol dire essere responsabili? E 
cosa vuol dire esserlo da fotografi? 

ANDREA MIRENDA 
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Andrea Mirenda è nato a Verona il 10 
giugno 1958. Vive e lavora a Verona. Ha 
iniziato a fotografare, come molti 
all’epoca, alla fine del liceo e, da allora, 
mostra un costante interesse per la 
sperimentazione visiva. Idealmente 
legato al surrealismo bretoniano e alle 
intuizioni dada di Tzara, Mirenda, nelle 
sue ricerche, non sembra mostrare 
interesse per una (piuttosto improbabile) 
“verità assoluta”. Nelle sue immagini 
manca, difatti, il racconto; traspare, 
piuttosto, la volontà di condividere con 
l’osservatore qualche “rumore di fondo”, 
qualche scampolo di sentimento, 
sovente “noir”. L’approccio immaginifico 
lo attrae inevitabilmente verso quello che 
non c’è o che, comunque, non si vede 
subito; verso quel “grumo” che si 
percepisce sensualmente, prima ancora 
di averlo messo a fuoco… Le immagini 
che “raccoglie” assolvono, come per 
molti, ad una personale funzione 
introspettiva; il mondo esterno viene 
piegato a strumento per un viaggio 
interiore. Le sue ricerche sono state 
esposte a Firenze, Verona, Brescia (al 
Museo di Santa Giulia), Garda, Torri del 
Benaco, Bardolino, Bologna. Nel 1998 la 
rivista Fotografare ha pubblicato la sua 
ricerca “Presenze minime”. Nel 2000, con 
il portfolio “Segni umani”, è stato 
premiato come “miglior autore” nel 
Concorso Nazionale “Città di Verona”. 
Nel 2011 si è aggiudicato il secondo 
Premio al Concorso Nazionale per 
portfolio “Città di Garda”, Selezione che 
successivamente lo ha visto imporsi nel 
2013 e nel 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 20 aprile 
  

Il ruolo delle Figure Retoriche 
in fotografia: La Metafora e le altre 

La conferenza affronta il fenomeno 
dell’adozione delle Figure Retoriche nel 
linguaggio fotografico, riflettendo sul 
misterioso fenomeno della loro presenza 
nelle immagini: sia nel caso di fotografi 
che non conoscendole le hanno 
applicate efficacemente, sia in quelle di 
importanti autori del ‘900 e 
contemporanei. Secondo lo stile della 
divulgazione, verranno presentate dieci 
Figure Retoriche, particolarmente 
interessanti nella pratica fotografica: 
Metafora, Allegoria, Metonimia, 
Sinestesia, Ossimoro, Preterizione, 
Sineddoche, Similitudine, Iperbole, 
Chiasmo. 
Inoltre saranno mostrati alcuni casi della 
loro applicazione nelle immagini che 
troviamo nella quotidianità. 

SILVANO BICOCCHI 
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CULTURA 

FIAF 
 

Silvano Bicocchi, nato a Nonantola nel 
1949, ha iniziato la sua attività di critico e 
promotore di eventi fotografici dopo la 
sua adesione alla FIAF (Federazione 
Italiana Associazioni Fotografiche) nel 
1991. Presso la Federazione ha avviato 
un’intensa attività di insegnamento, di 
divulgazione e di studio della fotografia 
intesa come linguaggio e pratica artistica. 
Nel 1997 è insignito dell’onorificenza BFI 
(Benemerito della Fotografia Italiana). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      “Nell’elica del tempo” – Silvano Bicocchi, 1992 
 

Mercoledì 27 aprile 
 

3° Minimal Portfolio 
Lettura e Premiazione dei mini-Portfolio 
partecipanti 

Il Circolo Fincantieri-Wärtsilä organizza il 
“3° Minimal Portfolio”, Concorso per 
Portfolio composti da tre sole immagini 
(esclusi dittici, trittici o polittici), realizzati 
in file, a tema libero. I Portfolio dovranno 
essere inviati (tramite WeTransfer), entro 
le ore 24.00 di mercoledì 20 aprile 2022, 
al Responsabile di gestione del 
Concorso, Stefano Stafuzza 
(stafuzza.stefano@gmail.com). 

La presentazione dei Lavori si svolgerà 
online e i tre Componenti della 
Commissione (che saranno scelti 
direttamente dal Consiglio Direttivo) si 
riuniranno e prenderanno le loro 
decisioni in anticipo allo svolgimento 
della Serata di Premiazione (che si terrà 
mercoledì 27 aprile 2022, con commento 
dei lavori presentati). 
 
 
 
 Risultati 34° Gran Premio Fincantieri-Wärtsilä 

               Sezione B&N 
    Classifica dopo la 3ª serata (05/01/2022) 
1° STERA Massimo 20 punti 
2° RIVA Roberto 12 punti 
3° e.e. CREVATIN Gianfranco 11 punti 
3° e.e. PAOLI Marisa 11 punti 
5° STAUBMANN Giancarlo 10 punti 
              
 
              Sezione Colori 
   Classifica dopo la 3ª serata (02/02/2022) 
1°. PAOLI Marisa 18 punti 
2° DONDINI TADDEI Lia 12 punti 
3° MASINA Edoardo 11 punti 
4° SAULE Roberto 10 punti  
5° e.e. BŐHM Walter   9 punti 
5° e.e. MARRAS Roberta   9 punti 
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