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«TriestePhotoFestival» 
Mi volgo indietro e ripenso a quando il nostro 
«TriestePhotoFestival» ha cominciato a 
muovere i suoi primi passi. Era il mese di 
maggio del 2002, domenica 12 maggio per 
l’esattezza. Quel giorno organizzammo, 
presso la nostra Sede, un’intera giornata 
dedicata alla Fotografia, con workshop, 
proiezioni, bancarella dell’antiquariato, prima 
edizione di “Portfolio Trieste” e presentazione 
della mostra e del libro titolati «Trieste, le sue 
anime». Il Circolo Fotografico Fincantieri-
Wärtsilä festeggiava il suo venticinquesimo 
compleanno e lo faceva con la vivacità ed il 
crescente entusiasmo che hanno sempre 
caratterizzato e continuano a caratterizzare 
le iniziative sociali. 
Quest’anno (10a edizione), quello che ormai 
è diventato un tradizionale appuntamento 
sarà abbinato all’originale workshop “Itaca – 
Storie d’Italia” di Giovanni Marrozzini ed al 
31° Convegno Regionale della FIAF. Nella 
splendida cornice di Porto San Rocco, gli 
appassionati avranno la possibilità di vivere 
intensamente le varie fasi della 
manifestazione. Potranno parlare 
liberamente con Personaggi del calibro di 
Denis Curti, Claudio Marra, Federica 
Muzzarelli e Joe Oppedisano, esibire e 
discutere dei propri lavori con Lettori di 
grande spessore, incontrarsi e confrontarsi, 
apprezzare un programma fatto di 
avvenimenti,    mostre,   letture   di   portfolio,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conferenze, proiezioni e un’ampia scelta di 
libri fotografici. 

Venerdì 21 ottobre 2011 Alle 18.30, presso 
la Sala Fenice del Circolo Fincantieri-
Wärtsilä, inaugurazione della Mostra di 
Giovanni Marrozzini “Echi”, serata con 
l’Autore con proiezione dei migliori lavori da 
lui realizzati negli ultimi cinque anni di attività, 
incontro con i Partecipanti al workshop “Itaca 
– Storie d’Italia”. Al termine consegna del 
“Premio Città di Trieste al Reportage” (giunto alla 
sua ottava edizione) a Giovanni Marrozzini. 

Sabato 22 ottobre 2011 Dalle 9.30 alle 
19.00, workshop di Giovanni Marrozzini con 
gli Allievi. Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 18.40, a Porto San Rocco, “10° 
Portfolio Trieste”. Alle 17.00, a Porto S. 
Rocco, conferenza di Denis Curti e 
presentazione del libro “Collezionare 
fotografia. Il mercato delle immagini”. Alle 
21.00, ancora a Porto S. Rocco, proiezione 
degli Audiovisivi classificatisi nelle prime 
posizioni del 4° e del 5° “Circuito Nazionale 
Audiovisivi Fotografici Digitali”. 

Domenica 23 ottobre 2011 Dalle 9.30 alle 
19.00, workshop di Giovanni Marrozzini con 
gli Allievi. Dalle 10.00 alle 13.00, a Porto S. 
Rocco, “10° Portfolio Trieste”. Dalle 10.00 
alle 12.00, presso la Sala Congressi di Porto 
S. Rocco, “31° Convegno Regionale FIAF” 
delle Associazioni Fotografiche e degli Iscritti 
Sonic del  Friuli Venezia Giulia.  Alle 12.00, a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto S. Rocco, inaugurazioni delle mini 
rassegne di Ivano Bolondi, Giovanni 
Marrozzini, Andrea Mirenda e Joe 
Oppedisano, della 21a Mostra Fotografica 
Regionale “Il vino nei luoghi di mescita” e 
della 3a Mostra dell’“Autore dell’Anno FVG”. 
Alle 13.00 pranzo collegiale. Alle 16.00, a 
Porto S. Rocco, conferenza di Joe 
Oppedisano. Alle 17.30, a Porto San Rocco, 
premiazione del “10° Portfolio Trieste” e 
chiusura del Festival. 

I Lettori dei Portfolio saranno Paolo 
Cartagine, Critico e Docente di Fotografia di 
Trieste, Denis Curti, Direttore della Sede di 
Milano dell’Agenzia Contrasto, Tullio 
Fragiacomo, Critico e Docente di Fotografia 
di Trieste, Claudio Marra, Docente di Storia 
della Fotografia al DAMS dell’Università di 
Bologna, Federica Muzzarelli, Docente di 
Fotografia all’Università di Bologna, Joe 
Oppedisano, Fotografo italo-americano di 
Monzambano, nonché Docente di Fotografia 
all’ISIA di Urbino, e Giancarlo Torresani, 
Direttore del Dipartimento Didattica della 
FIAF e Docente di Fotografia di Trieste. 
Inoltre, nelle due giornate di sabato 22 e 
domenica 23, sempre a Porto S. Rocco ci 
sarà, a disposizione dei visitatori, il Bookshop 
“HF Distribuzione” con un'ampia scelta di libri 
fotografici, riviste e manuali italiani e 
internazionali. 

Fulvio MERLAK 
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Mercoledì 21 settembre 2011 
 

1° Incontro di Lettura 
Per il quarto anno consecutivo il Circolo 
Fincantieri-Wärtsilä organizza cinque 
serate dedicate alla lettura dell’immagine. 
Quest’anno ci sarà una novità, in quanto 
gli incontri non saranno a tema libero ma 
di volta in volta diverso e monografico. La 
prima serata, fissata per il 21 settembre, 
avrà come tema “IL PAESAGGIO 
URBANO”.  
I Partecipanti saranno pertanto chiamati a 
meditare sugli aspetti di una città con i 
palazzi, gli abitanti, le automobili, i rumori, 
le luci e tutto l’arredo urbano. Lettore sarà 
Ezio Turus, Docente DAC, esperto 
informatico e appassionato di 
fantascienza, di fotografia digitale e di 
polaroid.  
Si ricorda che si può partecipare con tre 
foto in file ed è necessaria una 
prenotazione telefonica a Cristina 
Lombardo, al numero 3385343571, 
oppure all’indirizzo mail 
cri.lombardo@libero.it  
Vi aspettiamo numerosi. 

CRISTINA LOMBARDO  

Mercoledì 28 settembre 2011 
 

Una serata con Ugo Borsatti 
Riproponiamo l’articolo di Maria Orecchia 
già pubblicato sul “Trieste Photo News”, 
anno XXII numero 3, in occasione 
dell’annunciata serata con Ugo Borsetti 
(23 febbraio 2011), successivamente 
procrastinata per motivi di forza maggiore. 
 
Nasce a Trieste nel 1927. Sin da ragazzo 
ama la fotografia in modo puramente 
amatoriale, dilettantistico. È ancora 
studente del Da Vinci, quando, nelle 
drammatiche giornate seguite all'8 
settembre del '43, scatta le sue prime foto 
importanti: tre scatti con cui riprende una 
colonna di soldati italiani prigionieri dei 
Tedeschi. Si tratta forse delle uniche 
testimonianze di quei tragici giorni vissuti a 
Trieste, destinata a diventare la capitale 
dell'Adriatisches Kuestenland. 
Nel 1952 fonda la "Foto Omnia", ditta 
individuale di cui tuttora è il titolare. Fin 
dall'inizio si occupa di tutti i campi della 
 fotografia, dalle stampe bianco-nero per 
amatori alle foto di matrimonio, dalla 
fotografia sportiva a quella industriale. Ma 
il settore che più lo affascina è il 
fotogiornalismo, cui si dedica con 
passione ed entusiasmo. Sue foto 
vengono pubblicate da molti settimanali di 
quei tempi: Epoca, La Domenica del 
Corriere, L'Europeo, L'Espresso, Settimo 
giorno ed altri. Diventa corrispondente del 
Corriere   della   Sera  e  dei  tre  principali  
giornali sportivi nazionali Corriere dello 
Sport, Tuttosport e Stadio. Per circa 
vent'anni è il fotografo ufficiale del 
Gazzettino e del Messaggero Veneto, 
nonché di alcune importanti agenzie, tra 
cui la Rotofoto del grande Fedele Toscani, 
padre di Oliviero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 1965 è iscritto all'Ordine dei 
Giornalisti. Membro a tutt'oggi del 
Comitato Fotografi di Confartigianato, ne è 
stato per molti anni Vicepresidente e 
Presidente. Può vantare numerosi premi e 
riconoscimenti: tra i più recenti gli piace 
ricordare l'Artigeniale (premio regionale 
ricevuto unitamente a Mauro Corona e alle 
sorelle Nonino e la targa assegnatagli dai 
Cronisti Triestini quale "Testimone di 
Storia Triestina", in abbinamento al San 
Giusto d'oro. 
Nel 1995 il suo archivio, costituito 
prevalentemente da negativi bianco-nero, 
viene dichiarato di Interesse Storico dalla 
Soprintendenza dei Beni Culturali. 
Successivamente i 350.000 negativi 
dell'"Archivio Foto Omnia di Ugo Borsatti" 
vengono acquisiti dalla Fondazione CRT, 
che li affida al Comune per l'archiviazione 
digitale. Si può incontrare Ugo Borsatti nel 
suo studio di via Gatteri, dove continua a 
svolgere con passione la sua attività di 
fotografo e di testimone - attraverso i suoi 
scatti - degli accadimenti della seconda 
metà dello scorso secolo, che ama 
accompagnare con la sua vivace, 
appassionata e personale testimonianza di 
storia e di cronaca. 

MARIA ORECCHIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercoledì 12 ottobre 2011 

 
“11a Copertina per Incontri” 

Anche quest’anno il Circolo Fincantieri-
Wärtsilä organizza “Copertina per 
Incontri”, selezione (giunta all’ 11a 
edizione) che ha lo scopo di individuare 
l’“Immagine-Copertina” che sarà 
pubblicata sul numero unico invernale 
della rivista ufficiale del Circolo Aziendale 
Fincantieri-Wärtsilä Italia, intitolata 
“Incontri”. Nell’occasione verranno 
selezionate anche alcune immagini che 
saranno inserite nelle pagine interne della 
pubblicazione. 
Ogni Autore potrà partecipare con un 
massimo di 10 opere tenendo in 
considerazione che: 
• l’immagine-copertina dovrà essere con 

orientamento verticale; 
• le immagini  per le pagine interne 

potranno essere anche con 
orientamento orizzontale; 

• gli argomenti verranno scelti 
prevalentemente fra: “Scorci di Trieste” 
e (in subordine) “Immagini invernali”, 
“Atmosfere Natalizie”, “Paesaggi 
invernali”, “Soggetti generici”; 

• le immagini a file pieno (non in formato 
RAW) dovranno essere recapitate su 
supporto USB, in modo da consentire 
l’eventuale stampa sulla rivista; 

• i file dovranno essere consegnati entro 
le ore 18.30 di mercoledì 12 ottobre 
2011. 

Il Regolamento completo verrà inviato via 
mail; alcune copie saranno disponibili presso 
la Sede del Circolo. 

31° Convegno Regionale FIAF 
 

Quest’anno toccherà al Circolo Fincantieri-Wärtsilä il compito di organizzare il
tradizionale appuntamento dei Circoli e dei Soci FIAF del Friuli Venezia Giulia. Per
l’occasione, nell’intento di offrire un programma di buon livello, il “31° Convegno
Regionale” sarà inserito all’interno della manifestazione “TriestePhotoFestival”,
spostata per l’occasione nel periodo di ottobre. 
Il “31° Convegno Regionale” inizierà alle ore 10.00 del 23 ottobre 2011 presso la sala
Congressi di Porto San Rocco (Muggia-TS) e sarà condotto dal nuovo Delegato
Regionale FIAF, Adriano Locci, con la seguente scaletta: 
• discorsi introduttivi e dibattito; 
• proiezione dell’audiovisivo intitolato “Un vigneto chiamato Friuli Venezia Giulia”; 
• inaugurazione della “21a Mostra Regionale” con tema “Il vino nei luoghi di

mescita”; 
• inaugurazione della mostra dell’Autore dell’Anno Regionale; 
• inaugurazione delle mini rassegne di Ivano Bolondi, Giovanni Marrozzini, Andrea

Mirenda e Joe Oppedisano. 
Dopo il pranzo collegiale, sarà possibile rincontrarsi presso la Sala Congressi di Porto
San Rocco per la Conferenza di Joe Oppedisano, la premiazione del “10° Portfolio
Trieste” e la chiusura della manifestazione. 
Agli Iscritti del Circolo si rammenta che mercoledì 7 settembre verrà completata la 
selezione per individuare le 5 immagini a tema “Il vino nei luoghi di mescita” che 
andranno a rappresentare il Circolo Fincantieri-Wärtsilä alla “21a Mostra Regionale”. 

Risultati 23° Torneo 
Fincantieri-Wärtsilä 

 
Classifica Finale Bianco&Nero 

1° MATKOVICH Silvano 33 punti
2° AGOLINI Renata 20 punti
3° e.e. PETRONIO Ernesto 13 punti
3° e.e. RIVA Roberto 13 punti
 

Classifica Finale Colori 
1° MARTELLANI Silvia 27 punti
2° SCRIGNI Massimo 26 punti
3° SORA Scilla 17 punti

6° Universo Portfolio 
 1° MATKOVICH Silvano 
 2° SCRIGNI Massimo 
 Segn. BROVEDANI Veronica 
 Segn. URIZZI Claudio 
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14 settembre – 30 settembre 2011 
 

Passione Italia  
Una giornata italiana 

 

«La Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche e Seat Pagine Gialle hanno voluto 
rendere omaggio al 150° Anniversario dell’Unità 
d’Italia con un progetto degno dell’occasione: 
«Passione Italia – Una giornata italiana», che si 
pone tra i più grandi eventi fotografici mai 
realizzati nella storia della fotografia. Il Comitato 
Organizzatore ha invitato tutti gli appassionati di 
fotografia a partecipare, nelle giornate di 
mercoledì 16 e giovedì 17 marzo 2011, alla 
realizzazione di una grande opera fotografica 
collettiva che rappresentasse il Paese e i suoi 
cittadini. La risposta non ha deluso le 
aspettative: al progetto si sono iscritti oltre 
4.200 fotografi da tutta Italia. I partecipati, dopo 
alcuni mesi di organizzazione, scelta delle 
tematiche da sviluppare e studio del progetto, 
sono usciti armati delle loro fotocamere per 
documentare l’Italia in tutte le sue peculiarità 
territoriali, culturali e sociali. Tutti gli scatti sono 
stati realizzati unicamente nelle giornate del 16 
e del 17 marzo 2011, mentre l’Italia celebrava il 
grande evento nazionale. Grazie all’impegno e 
alla passione degli organizzatori e dei 
partecipanti al Centro Italiano della Fotografia 
d’Autore di Bibbiena sono arrivate ben 35.000 
immagini, ma molti di più sono gli scatti 
realizzati. Da questo immenso lavoro collettivo, 
in cui ogni Regione viene rappresentata, sono 
nate una mostra principale denominata Mostra 
Nazionale (presso il CIFA di Bibbiena) e 200 
Mostre Locali. Le Mostre, come un’unica grande 
esposizione saranno aperte 
contemporaneamente il 24 settembre 2011, 
offrendo al pubblico ed agli appassionati uno 
spaccato della realtà dell’Italia contemporanea. 
Nella Mostra Nazionale, presso il Centro 
Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena 
saranno esposte, fino al 27 novembre 2011, 
oltre 1.000 opere, frutto di un’accurata 
selezione delle immagini più rappresentative 
proposte dai partecipanti. Nelle 200 Mostre 
Locali, distribuite su tutto il territorio italiano,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

troveranno spazio le testimonianze di tutti i 
fotografi che hanno contribuito alla 
realizzazione di questa opera fotografica 
collettiva del tutto unica.» 
Nella “Sala Fenice” del Circolo Fincantieri-
Wärtsilä sarà allestita una Mostra 
rappresentativa della gran mole di lavoro 
realizzata, nelle due giornate del 16 e 17 marzo 
2011, dagli Autori triestini nel loro territorio: uno 
spaccato del paesaggio urbano locale e dei 
luoghi d’incontro, uno squarcio sulla quotidianità 
della vita e del lavoro. Ma il Circolo sarà 
presente con le sue Mostre anche in numerosi 
altri Spazi espositivi cittadini: in Libreria 
Feltrinelli, in Spazio Portfolio, in Casa del 
Popolo, all’ITIS, in Caffé San Marco, nel Bar 
Ecosolidale “Knulp”, nello Spazio Bra11, nella 
Scuola 55 e presso la Casa Internazionale delle 
Donne. Sarà il nostro contributo per onorare al 
meglio il grande evento del 150° Anniversario. 
«Ho la convinzione, in primo luogo, - dichiarò il 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
durante una conferenza tenutasi a Roma, 
presso l’Accademia dei Lincei, il 12 febbraio 
2010 - che la cultura italiana, in tutte le sue 
espressioni, sia chiamata a dare un contributo 
essenziale alle celebrazioni del 
Centocinquantenario dell'Unità». Questa sarà la 
nostra rispettosa risposta al suo invito. 
 

21 ottobre – 16 novembre 2011 
 

Echi 
di Giovanni Marrozzini 

 

Argentina. Un suono magico che apre varchi 
profondi anche nelle memorie di chi dall’Italia 
non si è mai mosso. Che rievoca musiche, visi, 
paesaggi, pezzi di storia lontani eppure 
vicinissimi. Una fratellanza reale e osmotica, 
fatta di sangue e di cultura condivisa, di 
reciproca nostalgia. Giovanni Marrozzini con 
questa nostalgia aveva dovuto fare i conti 
qualche anno fa, in occasione di un suo lungo 
lavoro che aveva intitolato “Hotel Argentina” 
dedicato a un Paese del quale non voleva 
scrivere     visivamente    la    storia    ma    solo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

assemblando tre immagini, tre momenti della 
stessa realtà”. Ovunque aveva incontrato quegli 
italiani d’Argentina dalle mille domande, e il loro 
bisogno costante di sapere e di non sapere 
cosa fosse diventato il loro paese d’origine, 
come fosse cambiata la loro città o la città dei 
loro genitori. Nasce da qui “Echi”, il nuovo 
progetto che nel marzo del 2007 lo riporta in 
Argentina, questa volta alla ricerca di quanti nel 
corso del tempo avevano lasciato Fermo, nelle 
Marche, per costruirsi una nuova vita al di là 
dell’Atlantico. Un viaggio, il suo, di trentamila 
chilometri in tre mesi e mezzo, in aereo, in 
autobus, in auto. Un viaggio ritmato dagli 
incontri, dalle storie personali, con l’intento di 
mettere in relazione il vissuto dei suoi 
interlocutori con il fenomeno migratorio. 
Incontra una trentina di persone e le sue 
immagini vengono costruite a partire dai loro 
racconti. Il progetto non prevede più una 
testimonianza visiva diretta dei loro volti, delle 
loro case, ma la ricostruzione di situazioni incise 
nella loro memoria. Il reportage qui lascia il 
posto al romanzo, a una storia ogni volta 
imprevedibile, scritta a più mani che nasce dai 
ricordi. La macchina fotografica non è più il filtro 
tra lui e il mondo ma una chiave che apre le 
porte ai sentimenti e alle emozioni. La 
fotografia, per statuto, racconta il presente e il 
presente degli amici argentini ha le sue radici in 
un passato lontano che solo la parola poteva far 
emergere. Sono persone sospese tra i ricordi e 
la vita di ogni giorno, fra il passato e il presente, 
fra la realtà del Paese che li ospita e l’irrealtà 
del loro Paese d’origine. E raccontano a 
Marrozzini storie che non vogliono verificare ma 
solo rivivere, e per lui e la sua sensibilissima 
fotografia mettono in scena momenti della loro 
vita ma anche sogni. Nascono così le immagini 
che raccontano di Giuseppe il moderno 
Geppetto, del domatore di mulini a vento, di 
Leone di 108 anni e del suo coniglio, al quale 
lascia fatalisticamente distruggere il giardino, di 
Dina che colleziona bambole, di Nestor il pittore 
surrealista… Sono storie speciali, assurde, 
dolorose, straordinarie che Marrozzini si 
propone di raccontare in due sole immagini che 
si fronteggiano per dare vita insieme a 
un’emozione o a un ricordo… 

GIOVANNA CALVENZI 
(dal libro “Echi” - Editore Damiani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto di Daniele INDRIGO 

“attraversarlo, andare oltre al
tango, ai gol di Maradona…
un viaggio attraverso il tempo
e i tempi, attraverso la
malinconia del passato con
l’immaginazione di un futuro”.
Queste alcune delle frasi
riportate nel suo sito online e
lui stesso continua: “Ho visto
l’Argentina per la prima volta
come un grande albergo con
tante stanze e in ogni stanza
una storia. Il concetto di
reportage mi diventava
sempre più stretto e ho dovuto
costruire    il    mio     racconto 

Foto di G. Staubmann
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Mercoledì 26 ottobre 2011 
 

 
La memoria riposta:  

le fotografie degli archivi familiari 
 
a cura di Franco Cecotti, Bruno Pizzamei 
e Silvia Zetto 
 
Chi siamo Siamo tre persone che, un 
anno e mezzo fa, hanno deciso di 
intraprendere un’operazione di recupero e 
salvataggio di fotografie di famiglia. 
L’abbiamo fatto sulla base di qualcosa che 
ci accomuna: 
• L’aver insegnato per gran parte della 
nostra vita (insegnare dà una specie di 
dipendenza: quando esci dalle aule 
scolastiche cerchi altri luoghi e altre forme 
per continuare). 
• Una passione per la conservazione 
delle storie e delle memorie dunque per la 
Storia. 
• Un interesse per le fotografie, fonte 
difficile e ambigua a volte, ma che riesce a 
trasmettere il clima di un’epoca più di 
quanto altre fonti non riescano a fare. 
Abbiamo iniziato con le fotografie dei 
nostri personali archivi. Le abbiamo 
passate allo scanner, siglate e 
raggruppate in categorie:  

famiglia                                               ritratti 
scuola e didattica                       documenti 
lavoro                                 guerre e militari 
tempo libero                            emigrazione 
sport                                           documenti 
riti                      veicoli e mezzi di trasporto 
cartoline                                             luoghi 
politica                          materiali fotografici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poi ci siamo rivolti ad amici e persone che 
conosciamo: in un tempo relativamente 
breve abbiamo raccolto più di seimila foto, 
grazie alla generosità e soprattutto alla 
fiducia di chi ce le ha affidate.  
Si intuisce che chi ce le affida deve 
compiere a volte una sorta di ricognizione 
per ritrovarle, anche chiedendo ad altri 
parenti. Per questo non di rado ci vengono 
date in tempi diversi, dopo una ricerca 
stimolata dalla richiesta. 

Gli archivi di famiglia Tutti possiedono 
un archivio, se con questo termine si 
intende l’insieme dei documenti, delle 
carte, delle memorie scritte, delle lettere 
che vengono conservate da singoli o da 
famiglie. Fatture, contratti, mappe 
catastali, diplomi, documenti d’identità, 
pagelle vengono collocati in cassetti, 
scatole, armadi, soppalchi, soffitte e 
cantine. Ogni evento traumatico della 
famiglia li minaccia: lutti, traslochi, 
migrazioni comportano spesso una perdita 
o un’eliminazione di ciò che è considerato 
superfluo. Parte di quest’archivio è 
costituito dalle fotografie. Sono oggetti a 
forte rischio di deterioramento, più di 
quanto si pensi, e che quasi mai vengono 
conservate come dovrebbero. Le 
fotografie sono le tracce che ogni singola 
famiglia ha voluto lasciare e conservare. 
Considerate nel loro insieme e confrontate 
fra loro, costituiscono un tassello 
importante per ricostruire la storia del 
costume, delle ritualità, della mentalità di 
un certo periodo. Indispensabile, per la 
comprensione delle immagini, una 
collaborazione con chi le possiede, per 
aggiungere ad esse ciò che non possono 
dirci. Sono un complesso di immagini che,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per divenire storie, o anche soltanto per 
essere decifrate, hanno bisogno della 
memoria e dei racconti di chi sa attribuire 
ai volti, ai paesaggi, alle cerimonie 
rappresentate, dei nomi e delle date, 
collocandoli nello spazio e nel tempo. In 
molti casi ciò risulta assai arduo: le 
risposte che ci dà una fotografia sono 
spesso inferiori alle domande che ci pone. 

 
 

6a Extempore per Portfolio 
 
Siamo ormai giunti al 6° appuntamento 
con questa singolare manifestazione che, 
fin dalla prima edizione, ha riscosso un 
buon successo. Sarà una nuova 
occasione per passare un paio di giorni 
spensierati assieme, dedicandoci alla 
nostra passione per la fotografia. 
Meta del breve viaggio sarà la splendida 
cornice del Lago di Bled, ricca di spunti 
fotografici: un luogo che incanta chiunque 
con il suo potere magico. Raggiungeremo 
la meta con mezzi propri e alloggeremo al 
Golf Hotel (cat. 4 stelle Superior) con 
formula di mezza pensione (bevande 
escluse). Avremo libero accesso al 
moderno Centro Spa con piscine interne e 
all’aperto. Chi avrà piacere, potrà disporre, 
a pagamento, di saune, bagni turchi, 
vasche idromassaggi e un’ampia gamma 
di trattamenti di benessere. 
Periodo: 30 ottobre – 1° novembre 
Quota di partecipazione: 135,00 Euro da 
versare entro il 28 settembre. 
NB: la gita verrà confermata al 
raggiungimento di almeno 20 prenotazioni; 
l’invito potrà essere esteso anche ad amici 
e parenti. 

Scilla SORA 
 

 
I NOSTRI VIAGGI 

a cura di Marinella Zonta 

Un piccolo ma prezioso viaggio dall'8 all'11 dicembre in Costa Azzurra per visitare Nizza, Cannes, Grasse, il Principato di
Monaco e St Paul de Vence. Pernotteremo tre notti a Nizza in un hotel centralissimo, il Novotel Nice Centre Acropolis. Quota di
partecipazione 335,00 Euro. 
Il nome Côte d'Azur si deve al poeta Stephen Ligéard che lo pensò nel 1887. Gli inglesi, come Katherine Mansfield e D. H.
Lawrence, venivano sulla Côte per guarire il “mal sottile”, per vivere o soggiornare, come Re Leopoldo del Belgio, Somerset
Maugham, Joyce, Brecht, Colette, Scott Fitzerald con Zelda, Guy de Maupassant, Dos Passos, Henry Miller, Nietzsche, Paul
Cézanne, Matisse, Renoir e Monet che, arrivato nel 1881, esclamò: “Che sole! qui si dovrebbe dipingere con l'oro”. La Costa
Azzurra è terra di divi e nobili, sciantose e spie, re e avventurieri e per conoscerla basterebbe andare al cinema perché la Costa
Azzurra in fondo non è che un sogno… “Caccia al ladro”, girato da Alfred Hitchcock nel 1955 a Nizza, ci porta in una suite dell'Hotel
Negresco, un albergo sul mare nato nella Belle Epoque ed è la sintesi perfetta del mito della Costa Azzurra, gioielli, auto di lusso
con cui correre lungo le curve della Grande Corniche, paesaggi mozzafiato. Il film creò anche un altro mito. Durante le riprese, il
giovane principe Ranieri di Monaco s'innamorò di Grace Kelly e la sposò con nozze da fiaba. E anche noi vivremo immersi in un
sogno anche se solo per qualche giorno. 
Nizza d'inverno è bellissima, lungo la baia corre la leggendaria Promenade des Anglais, un ampio viale pieno di gente che sembra
un caffé all'aperto lungo un chilometro e mezzo, a un'estremità della passeggiata si trova Place Massèna, il punto più palpitante
della città. Sarà molto bello passeggiare nella Vieille Ville, la città vecchia, dove tutto è stretto, acciottolato e rumoroso,
intensamente meridionale. 
Cannes è una città che ha come ragione d'essere il piacere, dove i convegni si chiamano festival, come quello celeberrimo del
cinema. E anche noi passeggeremo lungo la Croisette, la splendida passeggiata tra le palme che segue la curva della baia dal
Vieux Port al Casino Palm Beach. 
Grasse è sinonimo di profumo, la prima distilleria fu aperta da Caterina de' Medici nel 1500. Noi visiteremo uno stabilimento dove
vengono distillati i profumi più famosi del mondo. 
Il Principato di Monaco è uno dei più piccoli stati d'Europa ma è uno dei più chiacchierati per le sue principesse, per i suoi soldi,
per gli yacht, per i casinò, per il rally, per i suoi palazzi Belle Epoque… 
St Paul de Vence è simile a una colonia di artisti (Chagall visse qui) ed è piena di studi e gallerie. Un viaggio da non perdere! 


