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Ciò che veramente importa non 
è tanto l’attimo privilegiato, quanto 
individuare una propria realtà, dopo di che 
tutti gli attimi più o meno si equivalgono.
Circoscritto il proprio territorio, ancora una volta 
potremo assistere al miracolo delle “immagini che 
creano se stesse”. 
(U.Mulas, La Fotografia, Einaudi 1973)

bioGrAFiA uGo MuLAs 
Ugo Mulas (Pozzolengo, 1928 - Milano, 1973) è una delle figure più importanti 
della fotografia internazionale del secondo dopoguerra. Dopo il debutto nel 
fotogiornalismo, Ugo Mulas fotografa le edizioni della Biennale di Venezia dal 1954 
al 1972 e intraprende un’intensa collaborazione con gli artisti Alberto Burri, Lucio 
Fontana, David Smith e Alexander Calder. Nel 1964 decide di partire per gli Stati 
Uniti dove gli incontri con Robert Rauschenberg, Andy Warhol e la scoperta della 
fotografia di Robert Frank e Lee Friedlander portano al superamento del reportage 
tradizionale. Mulas in seguito compirà uno straordinario lavoro di ripensamento 
della funzione storica della fotografia. Sono gli anni che vedono la nascita delle 
Verifiche (1968-1972).

Lo scorso 2 marzo 2013, anniversario della morte di Ugo Mulas, l’Amministrazione ha 
voluto convocare un consiglio comunale straordinario, durante il quale è stato consegnato 
all’ Archivio Ugo Mulas un riconoscimento appositamente realizzato dalla Bottega Orafa 
Manganoni di Desenzano al quale è seguito un evento celebrativo con la partecipazione 
del regista Franco Piavoli, suo amico personale, e del giornalista critico fotografico Roberto 
Mutti che hanno raccontato dell’uomo Ugo Mulas e della sua professione.
Il 28 agosto, anniversario della sua nascita, presso la piazza del castello a lui dedicata si è 
tenuta una serata-evento con la presenza del celebre fotografo Mario Dondero, che ha 
ricordato la figura dell’amico e dell’artista pozzolenghese.
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il workshop, condotto 
dal fotoreporter uliano Lucas, 
prevede l’alternarsi di esercitazioni 
pratiche sul campo a lezioni teoriche. 
si tratta di un’esperienza formativa 
durante la quale sarà possibile effettuare, 
seguiti da uno dei più autorevoli fotografi 
italiani, un lavoro di analisi e indagine su un 
territorio di grande suggestione come le colline 
moreniche del Lago di Garda, ragionando sulle 
attività produttive, gli abitanti, i modi di vita, le 
forme della socialità, l’organizzazione degli spazi 
cittadini e delle campagne.

bioGrAFiA uLiAno LuCAs 
Nato a Milano nel 1942, Uliano Lucas, si è formato nell’ambiente di Brera e del bar 
Jamaica, luogo di artisti, giornalisti e fotografi della Milano anni ’60. Freelance, ha 
collaborato con settimanali e quotidiani italiani ed esteri, realizzando reportage 
che vanno dalla cronaca al documento politico e sociale. Ha seguito per anni 
la decolonizzazione dell’Africa e le guerre di liberazione in Angola, Guinea 
Bissau, Mozambico ed Eritrea, ha documentato le realtà del Medio Oriente, 
la dissoluzione dell’ex-Jugoslavia, la vita degli emigranti in Europa, la 
contestazione studentesca, gli anni del terrorismo, il mondo del lavoro 
e le sue trasformazioni. Con le sue immagini ha raccontato oltre 
quarant’anni di mutamenti sociali, politici e culturali del nostro 
paese. 

www.ulianolucas.it

WorKsHoP FotoGrAFiCo neL PAese di uGo MuLAs 
Pozzolengo è il paese natale di Ugo Mulas, una delle figure più note del panorama fotografico 
mondiale del secondo dopoguerra. In suo onore ed in collaborazione con l’Archivio Ugo Mulas, 
l’Amministrazione comunale di Pozzolengo propone un workshop fotografico dal 18 al 20 ottobre 2013. 
il Tema fondamentale sarà il territorio e la sua rappresentazione.

La partecipazione è aperta a quanti desiderano ampliare ed approfondire le proprie conoscenze e 
competenze sul linguaggio dell’immagine.

ProGrAMMA
    

Gli scatti migliori verranno utilizzati per le pubblicazioni con diritto d’uso non esclusivo.

L’iscrizione prevede un costo di Euro 150,00 e il relativo versamento deve essere effettuato entro il 
7 ottobre 2013 presso la Banca CREDITO BERGAMASCO SPA FILIALE DI POZZOLENGO
IBAN:  IT21V0333655020000000063669

Sono previste convenzioni e soluzioni agevolate per chi fosse interessato a soggiornare a Pozzolengo 
durate il periodo del workshop.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Segreteria del Comune di Pozzolengo 
Piazza Repubblica n. 1, 25010 POZZOLENGO BS 
Tel. 030 918131 interno n. 5
Mail: segreteria@comune.pozzolengo.bs.it

Presentazione del progetto.
Introduzione ai temi della conoscenza e rappresentazione del territorio.

Conversazioni, riflessioni e percorsi.
Esercitazioni e riprese sul territorio .
            
Analisi e discussione sul materiale prodotto.
Nuove esercitazioni e riprese sul territorio.
       
“Immagini che creano se stesse”: 
analisi e valutazione dei lavori eseguiti.

Venerdi 18.10.2013                   
ore 16.00

Sabato 19.10.2013     
ore 9.30 / 18.30

Domenica 20.10.2013
ore 9.30 / 12.30

ore 14.30/18.30


