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Operativamente, non ho partecipato al laboratorio tematico "il Silenzio", proposto e seguito da Silvano Bicocchi, direttore del Dipartimento
Cultura della FIAF. In qualità di delegato regionale, ho cercato di essere vicino ai tre laboratori toscani, in special modo a quello condotto da
Silvia Tampucci: un laboratorio complesso e numericamente nutrito, visto che comprende le tre province di Livorno, Lucca e Pisa, da sempre
molto presenti nel mondo della nostra Federazione. 
La coralità degli interessi e la voglia condivisa di realizzare qualcosa di positivo si sono concretizzate in questa collettiva, che conta ben 41
opere di altrettanti autori.
Il tema proposto, inizialmente ritenuto molto difficile e quasi irrealizzabile,  è  stato affrontato nel corso di vari incontri preliminari, che, ben
condotti da Silvia, e con l'apporto logistico dei DP delle tre province, hanno fatto sì che i partecipanti prendessero sempre più coscienza e
conoscenza dell'argomento proposto, misurandosi con le sue varie possibili interpretazioni. Colpisce poi che, tra i vari commenti espressi in
merito alla scelta del tema, non pochi abbiano colto, nell'esperienza del silenzio, infinite possibilità propedeutiche alla creatività, e infatti ciò
che alla fine si è venuto materializzando è un variegato insieme di contributi fotografici, che spaziano dalla quotidianità  al ricordo, dalla
dimensione intima ed esistenziale fino a ricercate forme di concettualità.
Il fecondo processo creativo innescatosi induce a pensare che sia stato colto un bisogno, spesso mortificato dalla vita moderna, quello cioè  di
cercare nuove forme espressive, grazie ad un'elaborazione introspettiva e di ricerca, che richiede tempo, dedizione e, appunto... silenzio.
Se gli stessi partecipanti sono rimasti sorpresi dalle infinite possibilità, man mano manifestatesi, si può  ben sperare che ciò si ripeta nella
nuova  proposta  di  Silvano  Bicocchi  per  il  2017,  che  verte  sul  tema  "Capolinea",  non  meno  impegnativo  del  precedente  e  parimenti
approcciabile da diversi punti di vista.
Si tratta peraltro di un tema che potrà giovarsi dell'esperienza acquisita con la prova del 2016, infatti si può, per certi aspetti, inscrivere nello
stesso filone di ricerca, se si analizza la presentazione su Agorà di Cult, curata da Silvano Bicocchi, il quale ci propone il capolinea come
incrocio di storie silenziose, nella sua dimensione collettiva, o come momento che scandisce il percorso di una vita, nella dimensione del
vissuto intimo. Come si vede, quindi, troviamo richiami a quanto già elaborato e ciò non può che arricchire il panorama che ne scaturirà,
senz'altro ricco di esiti multiformi e persino sorprendenti, come è avvenuto in quest'occasione.
A questo punto, non mi resta che augurare buon lavoro a tutti e un 2017 ricco di impegni e soddisfazioni.

Carlo Lucarelli
Delegato Regionale FIAF – Toscana



Il Laboratorio Di Cult FIAF: uno spazio di totale libertà creativa.

Quando nel 2011 ho avviato, come Direttore incaricato, il Dipartimento Cultura FIAF, nella mia mente l’idea del Laboratorio era il progetto 
più importante da realizzare. 
Infatti per le esperienze condotte in precedenza, lo vedevo come un fondamentale spazio di espressione collettiva che avrebbe fatto crescere la
capacità progettuale dei fotografi della FIAF. 
Pertanto la sua realizzazione era per me una meta decisiva che però non dipendeva dalla mia iniziativa personale ma da quella degli altri.
Come sempre “dal dire al fare c’è di mezzo il mare”, soprattutto quando si opera nella vita collettiva. 

Tante sono state le azioni che ho compiuto con le sole mie forze ma tutto l’ho sempre rivolto a far compiere un percorso di maturazione al 
numero di persone maggiore possibile, per incontrare chi avrebbe condiviso con me questa meta. Non a caso due furono i concetti, allora 
innovativi, espressi già nel primo post di Agorà Di Cult: la condivisione e il percorso. 

(http://www.fiaf.net/agoradicult/2012/02/12/853/) 

Questi concetti apparentemente elementari, sono alla base del Laboratorio Di Cult e oggi in tanti possono capirne il significato e riconoscerne
l’importanza grazie al vostro LAB Di Cult 004 FIAF, coordinato da Silvia Tampucci, che è il primo laboratorio del Dipartimento Cultura FIAF 
dedicato a un progetto fotografico a tema dato: “Il Silenzio”. Su questo tema numerosi sono stati i Laboratori, più o meno istituzionali, 
condotti con successo in altre 5 Regioni ma nessuno ha coinvolto come il vostro un numero importante di fotografi appartenente a tre 
Province limitrofe. Per inciso, sempre in Toscana sono stati condotti altri due Laboratori: uno coordinato da Paolo Cappellini  e l’altro da 
Marco Fantechi.

Non è un caso che proprio nella vostra Regione si sia concretizzata quest’idea innovativa. Infatti a parte di quanto fatto con il Dipartimento 
Cultura FIAF, in Toscana si è formata una forte coscienza associativa tra i Circoli FIAF. Evidentemente qui i fotografi hanno maturato nuove 
necessità nel vivere la passione fotografica e nel LAB Di Cult 004 FIAF  hanno trovato un modo per soddisfarle; grazie alla garbata 
determinazione, le sensibilità artistica, la capacità organizzativa e l’impegno encomiabile di Silvia Tampucci. 



Silvia mi ha coinvolto passo, passo, nell’esperienza vissuta e posso dire che il Laboratorio che avete concretizzato è stato uno spazio di totale 
libertà creativa, dove:
Il lavoro individuale è stato rispettato ed esaltato nelle sue peculiarità.  
E’ stata offerta l’occasione d’incontro con altri autori appartenenti ad altre associazioni per condividere la gestazione del proprio progetto e 
quindi avviare percorsi di crescita  grazie al contributo degli altri.
E’ stato esercitato, se voluto dal partecipante, il Tutoraggio; inteso come momento di verifica e stimolo durante il processo creativo della 
propria opera.  
L’opera diventa oggetto di attenta lettura e considerazione, non in termini assoluti ma tenendo conto del percorso dell’autore, infatti c’è 
l’esordiente e l’esperto.  
Le opere non restano conosciute solo a livello locale ma vengono diffuse nei festival e nell’WEB a livello nazionale.
Il laboratorio tematico col suo ritmo annuale, diventa un momento strutturale di riferimento per l’appassionato di fotografia. 

Se si va a leggere tra le righe i valori che hanno distino l’attività, emerge sopra ad ogni altro quello della valorizzazione della fotografia come 
linguaggio espressivo che, nel contesto collettivo, fa crescere concretamente le persone in capacità d’analisi, in energia creativa e, perché no, 
anche in autostima.

Queste brevi tracce storiche forniscono gli elementi per immaginare cosa rappresenta per me il successo del vostro e degli altri Laboratori: il 
concretizzarsi di un’idea fondamentale del Dipartimento Cultura FIAF. 
Per queste ragioni di straordinaria condivisione di un modello innovativo nell’essere appassionati fotografi, sento verso di Voi profonda 
gratitudine e sincera amicizia.

Silvano Bicocchi
Direttore del Dipartimento Cultura FIAF



Ricordo ancora con quanta emozione Silvia mi raccontò di aver ricevuto la proposta di condurre un laboratorio di Cult a tema “Il Silenzio”, era
quasi spaventata ma allo stesso tempo orgogliosa e determinata a svolgere al meglio quel compito tanto lusinghiero.

Accettata la sfida si mise subito al lavoro per prepararsi e per trovare il materiale necessario per proporre il laboratorio ai circoli fotografici
delle province di Livorno, Lucca e Pisa.

Ho assistito a tutti gli incontri con cadenza mensile e ho visto con quanto entusiasmo e voglia di fare è riuscita a coinvolgere tanti appassionati
fotografi rispettandone lo stile e il proprio sentire.

Il risultato è stato entusiasmante: oltre quaranta lavori, dalle foto singole ai portfolio, tutti diversi fra loro, che compongono un’interessante
mostra fotografica itinerante partita da Colorno Photo Life, poi trasferitasi a Lucca, Pisa e Livorno.

Auguro a Silvia di ottenere ancora successi con i prossimi impegni, la partenza è stata col botto.

Alessandro Fruzzetti



Passione e condivisione

Le opere fotografiche che verranno presentate sono il frutto del laboratorio tematico 'Il Silenzio' promosso dal Dipartimento Cultura FIAF (Di
Cult), svoltosi da marzo a settembre 2016 nelle province di Livorno, Pisa e Lucca. 

Il percorso del Laboratorio 

Il laboratorio ha seguito le seguenti fasi:

- comunicazione via email dell'iniziativa a tutti i circoli FIAF delle Province di Livorno, Pisa e Lucca;

- contatto con i Delegati Provinciali per poter organizzare tre incontri separati nelle tre province così da presentare il tema e lo svolgimento
del laboratorio;

- primi tre incontri conoscitivi nelle tre province;

- da aprile ad ottobre sono stati fatti incontri mensili con gli autori che hanno aderito al laboratorio. Gli incontri si sono svolti a rotazione
nelle tre Province così da permettere a tutti di poter essere presenti, cercando di non gravare né come impegno né come spostamenti;

- durante gli incontri sono stati forniti contributi di approfondimento dal Direttore Silvano Bicocchi, sono state presentate le pubblicazioni di
Agora' Di Cult inerenti al tema, sono state portate fotografie di autori che avessero connessioni con il tema proposto. 

- dal momento in cui e' iniziato il laboratorio, è stato chiesto agli autori partecipanti di portare foto che per loro potessero rappresentare “Il
Silenzio”, così da poter avviare sia il tutoraggio sul tema sia una critica fotografica. Gli autori sono stati invitati ad inviare privatamente le loro
opere così da poterle sottoporre all'attenzione di Silvano e riportare anche le sue riflessioni. 

- a settembre si è svolto l'ultimo incontro, durante il quale sono stati presentati i progetti conclusi. Ad ottobre si è svolta la serata di video
proiezione presso la Sala Spettacolo di Collesalvetti, con la presenza del Delegato Regionale e dei Delegati delle tre Province. 

A novembre tutti i progetti sono stati esposti nell'ambito del festival fotografico 7° ColornoPhotoLife 2016 e nei mesi di novembre, dicembre e
febbraio (2017)  sono state  programmate tre mostre locali  nelle tre  Province così  da poter condividere l'esperienza svolta.  L’attività  di
laboratorio ha avuto un’imprescindibile e totale libertà espressiva; nessun limite è stato messo alla tipologia ed al  numero di  immagini
potenzialmente realizzabili, tenendo conto dei limiti del pannello espositore.



 Conclusioni

L'attività fotografica collettiva svolta all'interno del laboratorio ha permesso di poter avere un confronto costruttivo tra gli autori, permettendo
ad ognuno di poter esprimere cio' che il tema proposto potesse rappresentare, andando ad indagare anche in una sfera emotiva piu' profonda,
portando una crescita sia fotografica sia personale.
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Coordinatore del LAB Di Cult 004 FIAF 2016
Foto Club Nove, Livorno 






















































































