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Prefazione di Silvano Bicocchi

L'esperienza creativa nel partecipare a un progetto fotografico a “tema dato”, trova il principale risultato nei contenuti che sono stati espressi  
nelle opere realizzate.

In occasione della proiezione dei lavori di 20 Laboratori de “L'Effimero e l'Eterno” al festival “Una penisola di luce – Lanfranco Colombo” di 
Sestri Levante ho tratto un elenco degli argomenti trattati dagli oltre 300 autori, che ordino per genere in modo di facilitare la comprensione.

Dimensione collettiva: La ciclicità esistenziale di tutti gli esseri viventi; Il naturale; L'artificiale; L'archetipo; La memoria; I siti archeologici; Il  
trascendente; La guerra e i sacrari; Il perpetuarsi delle leggi della natura, indifferente alla storia umana.

Dimensione individuale: Il  dramma del nascere e morire; Le stagioni della vita e della morte; Il  richiamo del passato; Il  dramma della 
malattia; I mutamenti del corpo; I vizi e le dipendenze; La dimensione sospesa del viaggiare; La vita di coppia e la scomparsa dell'amato;  
L'amore per l'animale.

Dimensione della natura umana: La procreazione; I passaggi generazionali; Il dramma dell'esistenza a termine; La violenza sulla donna; La  
solidarietà; La ribellione; Il sogno; Le pulsioni dall'istante all'eterno; Il mistero dell'alterità.

Dimensione artistica: La percezione e il simbolo; La fragilità; Le cose che restano e il simulacro; L'imbalsamazione; L'usura di senso del  
simbolo e la sua morte; L'apparire e l'essere/la maschera e l'identità; La realtà e l'apparenza; Il fotografico rivelatore del fugace; L'incompiuto;  
L'evanescente, L'iperreale; Il ritorno del morto; Il flash back; La sparizione del mondo e l'oblio; L'eterno che è nell'effimero; La sospensione dei  
sentimenti; Le passioni portano all'eterno.

Gli argomenti ci danno immediatamente un'idea del clima umano che si è formato nei Laboratori, e nel leggerli ci rendiamo conto che il  
percorso compiuto da ogni autore, nel maturare la scelta del “Tema personale”, l'ha portato verso le proprie intime urgenze che animano il suo  
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mondo interiore. Dallo scenario è evidente che dai Laboratori partecipa un'umanità sensibile e ricca di valori. Il riuscire poi a scrivere con le  
immagini questi sentimenti e vissuti è una formidabile esperienza fotografica che costituisce un altro passo nella costruzione dell'autore che è 
in noi ed attende di essere rivelato.

Ricordo sempre a tutti il concetto di percorso che sta alla base della condivisione dell'esperienza creativa: dove c'è l'esordiente e l'esperto che 
inevitabilmente producono opere di diverso livello artistico. Noto che questo lavorare insieme fa crescere molto rapidamente anche il livello di  
chi inizia, fin dalla prima opera.

In questa edizione de “L'Effimero e l'Eterno” ci siamo dati i tempi giusti, perchè l'esperienza creativa potesse essere piacevole per gli esperti e  
serena per chi ha iniziato questo esercizio.

Ormai nell'esperienza sono sempre più chiari i momenti strutturali che regolano le fasi del laboratorio:

1) La formazione del Laboratorio con l'autocandidatura dei Coordinatori, presentata al Direttore del Di Cult.

2) L'elaborazione del Concept in ogni Laboratorio e la condivisione su Agorà Di Cult.

3) Il Tutoraggio durante la gestazione delle opere nei Laboratori e poi quello conclusivo di verifica finale.

4) La mostra locale delle opere prodotte.

5) L'esposizione delle opere (proiettate o esposte) nei festival collegati al Dipartimento Cultura FIAF.

6) La partecipazione ai Concorsi che presentano la sezione al tema dell'anno.

7) La produzione del Catalogo in formato pdf e la sua condivisione su Agorà Di Cult.

“L'Effimero e l'Eterno” è stata la quarta edizione dei LAB Di Cult FIAF (dopo: Il silenzio – Capolinea – La Famiglia in Italia) e il suo percorso  
segna delle evoluzioni molto importanti:

• La crescita personale davvero importante dei Coordinatori dei Laboratori, con:

L'elaborazione del concept tematico condotta spontaneamente su Agorà Di Cult dai Coordinatori dei Laboratori.

E' continuata la realizzazione di una propria opera, da parte dei Coordinatori dei Laboratori.
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• La crescita dei  Tutor  operanti  nei  Laboratori  che si  dimostrano una figura fondamentale per la persona che lo interpreta e per il  
Laboratorio stesso.

• La crescita artistica dei fotografi che hanno partecipato alle diverse edizioni dei Laboratori Di Cult FIAF.

• La collaborazione con il Dipartimento Didattica FIAF in Toscana, con il contributo nell'elaborazione del concept e nel Tutoraggio.

• La condivisione del tema da parte del DIAF che ha allargato il genere d'opera anche all'audiovisivo,

• L'aumento del numero di Laboratori, da 18 (de “La Famiglia in Italia”) a 26.

• L'aumento delle Regioni presenti, che da 7 (da nord a sud: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Marche, Umbria)  
sono diventate 8 con l'ingresso della Regione Campania.

Tutto questo è stato possibile solo perchè le varie componenti della FIAF (Circoli Fotografici, Soci singoli, Dipartimenti) spinte dal sentimento  
d'appartenenza alla stessa federazione, hanno iniziato a guardare dal locale verso una dimensione nazionale della FIAF.

Con questo scenario possiamo renderci conto di quanto lavoro concreto ci sia nell'esercizio del Laboratorio, è per questo che il modo corretto  
di gestirlo è quello del condividere lo sforzo, trovando il posto per ognuno in questa emozionante impresa.

E' fondamentale che in ogni singolo Laboratorio ci sia la mobilità dei ruoli, tendente a far esprimere ad ognuno il meglio delle sue potenzialità.  
Che vuol dire: l'autore esperto diventi Tutor per affiancare il processo creativo di altri autori, e gli autori imparino per diventare a loro volta tutor.  
Col tutoraggio si impara sempre insieme: il Tutor che fa esperienza e l'autore che è stimolato alla coerenza ed alla conclusione. In questo  
modo vedrete che la capacità organizzativa ed il livello artistico delle opere sarà sempre in crescita. Vi ricordo che le Figure Operative Di Cult  
FIAF nascono in questo modo.

Complimenti a tutti per aver portato a termine la realizzazione delle opere, di questa fantastica esperienza de “L'Effimero e l'Eterno”; ora vi  
auguro di trarre le giuste soddisfazioni dal Vs. impegno, e alla prossima.

Silvano Bicocchi

Direttore del Dipartimento Cultura FIAF 
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Prefazione di Massimo Agus

La contrapposizione tra la coscienza dell'effimero e la tensione verso l'eterno è l'espressione di una drammatica antitesi parte di tutti noi esseri  
umani. E' un sentimento che riflette la dicotomia della nostra esistenza, vissuta nel contrasto tra l'effimero e l'eterno, tra l'impermanenza del  
quotidiano e la tendenza verso il  permanente, tra la consapevolezza della breve durata della vita e la speranza dell'eternità, tra l'attimo 
fuggente e l'immortalità, tra il finito momentaneo e l'infinito illimitato.

La tendenza verso l'eterno, l'assoluto l'immortale è la spinta che ha sempre portato l'umanità a superare la propria contingenza e finitezza  
attraverso la pratica dell'arte. Come ha scritto Charles Baudelaire: Il compito dell'arte consiste nell'«estrarre l'eterno dall'effimero». (Il pittore 
nella vita moderna, 1863)

Infatti tutte le nostre manifestazioni creative e artistiche possiamo racchiuderle in questo desiderio: trasformare un'emozione, un sentimento, 
una persona, un pensiero, una storia, un sogno, un'immaginazione in qualcosa (un'opera) che resti oltre il tempo labile in cui essi si sono  
manifestati.

Non a caso il mito dell'origine della pittura, come racconta Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia, narra che una ragazza di Corinto, 
«presa d'amore per un giovane, e dovendo questi partire, alla luce di una lanterna fissò con delle linee il contorno dell'ombra del viso di lui  
sulla parete», per conservarne il ricordo. Con il suo gesto la ragazza, tramite lo stilo che disegna l'ombra sul muro, vuole trattenere in modo  
permanente l'immagine fuggitiva del suo giovane amante. Lo immortale. E che cosa fa la fotografia, se non immortalare l'attimo che fugge? Se 
non trasformare il transitorio in permanente? In un'immagine che rimarrà, se non in eterno in un tempo sufficientemente lungo?

Massimo Agus

Direttore del Dipartimento Didattica FIAF
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Presentazione di Doretta Gerevini e Marco Brioni

Il presente catalogo è il faticoso frutto del Lab Di Cult 061 “L’Effimero e l’Eterno” – Mantova - che ha visto coinvolti 22 partecipanti dai circoli  

fotografici “FotoClub Il Castello” di Castel Goffredo, “Gruppo Fotografico La Ghiacciaia” di Marmirolo e dal “Fotocineclub” di Mantova.

L’esperienza  de  “L’Effimero  e  l’Eterno”  arriva  dopo  un  anno  interlocutorio  in  cui  il  tema “La  Famiglia  in  Italia”  richiama un  numero  di  

partecipanti molto inferiore rispetto agli anni precedenti. 

E’ stata quindi una sorpresa per noi vedere una partecipazione così ampia e condivisa.

Abbiamo iniziato questo nuovo percorso invitando, per la presentazione del tema, Renza Grossi e Gabriele Bartoli del Circolo Fotografico  

“Grandangolo” di Carpi. Attraverso un’attenta esposizione sono stati presentati ai partecipanti i significati e le potenzialità di un tema così  

vasto.

Durante l’anno si sono tenuti diversi incontri in itinere dove sono stai verificati collettivamente i progressi dei partecipanti nello sviluppo del  

progetto. 

Il compito più complesso è stato quello di tentare di staccarsi da una dicotomia EFFIMERO/ETERNO che tramutata pedissequamente in  

fotografia risultava troppo didascalica, e di costruire dei racconti che celassero entrambi gli aspetti del titolo in un’unica opera organica.

A metà del percorso è risultato molto costruttivo dedicare una giornata alla lettura dei portfoli dei partecipanti al Laboratorio per verificare lo  

stato dell’avanzamento del loro lavoro e per questo sono stati invitati Massimiliano Falsetto, AFI/AFIAP e Silvano Peroni, Delegato Regionale  

Fiaf per la Lombardia.
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I risultati raggiunti sono a nostro avviso molto interessanti, soprattutto per il percorso che ha visto i partecipanti confrontarsi, anche in modo 

acceso sui propri lavori, difendendo la propria produzione, ma recependo allo stesso tempo le critiche sempre costruttive che arrivavano dai  

tutor e dagli altri partecipanti alle serate.

Il laboratorio ha avuto il suo momento culminante nel Marmirolo Photo Fest, con una mostra esposta il 14 e 15 Settembre 2019, che ha visto  

l’affluenza di più di duecento persone sui due giorni di apertura.

I singoli circoli si stanno anche organizzando per proporre momenti espositivi propri, nello spirito di collaborazione che ha animato tutto questo  

percorso.

Doretta Gerevini - Marco Brioni

Coordinatore Lab DiCult 061 FIAF Mantova 
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Gli Autori

Di seguito i nominativi dei partecipanti al Lab DiCult 061 FIAF Mantova:

Ugo Anghinoni Doretta Gerevini

Maria Teresa Azzali Ambra Mariani

Nicola Bonardi Agnese Mazzotta

Claudio Boroni Grazioli Marzia Monizza

Patrizia Castellani Giorgia Nodari

Celestino Castelletti Andrea Pagliari

Benedetta Farneti Antonio Piazza

Susanna Favalli Mattia Saviola

Matilde Fenotti Chiara Traldi

Rosy Fezzardi Gino Veneri

Loris Franzini Elena Vitari
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Ugo Anghinoni

Gruppo Fotografico La Ghiacciaia
Marmirolo (MN)

“Acqua”

L'acqua. 
Un elemento che sempre muta, 
scorre ma rimane sempre uguale. 
Diversi stadi, diversi momenti, 
diverse forme. 
La base della vita e oltre.
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Maria Teresa Azzali

Gruppo Fotografico La Ghiacciaia
Marmirolo (MN)

“...c'est la vie...”

Solo dallo scorrere del tempo 
possiamo riconoscere l’effimero 
e l’incanto e la sorpresa 
che ci può riservare.
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Nicola Bonardi

Gruppo Fotografico La Ghiacciaia
Marmirolo (MN)

Nel bosco preso nel suo insieme trovo l'eterno, perché il bosco si 
rigenera, si autoriproduce, si espande e si alimenta senza limiti 
di tempo e di spazio. 
All'interno trovo però anche questi elementi che, in bianco e nero, 
si emancipano dallo scuro, è materia che, una volta separata dalla
totalità, diventa effimera, e mentre il bosco cresce e si rinnova, 
questi corpi diventeranno energia per l'infinito ciclo della foresta. 
Questo è il ciclo della natura, che dall'effimero di tutte le singole 
vite trova la forza per sopravvivere all'infinito.
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Claudio Boroni Grazioli

Gruppo Fotografico La Ghiacciaia
Marmirolo (MN)

"Contemplando l'eternità di Dio" 

"Tu sei, lo so; ma dove, chi può dirlo?
In me ti rassomiglia ciò che vedo ...
Lasciami creder dunque che sei qui"

     Montale, da “Felici di vivere”

"L'effimero di un attimo per una promessa di vita"

"E una melodia dolce correva
per l'aere luminoso"

Dante, Purg XXIX
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Patrizia Castellani

Fotocineclub Mantova
Mantova

“Presenze”

Presenze come ombre, sagome, 
forme indefinite di elemento 
umano che in un tempo minimo, 
quasi incommensurabile, 
passano, esistono, si riflettono, 
si identificano in contesto eterno
 o destinato a perdurare nel 
tempo. 
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Celestino Castelletti

Gruppo Fotografico La Ghiacciaia
Marmirolo (MN)
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Benedetta Farneti

14

Ho voluto dedicare questo progetto ai miei genitori, al legame indissolubile 
che ci unisce. Ho scelto di ritrarli mettendo a confronto il presente con 
un’immagine del passato che ha fermato nel tempo momenti di vita 
quotidiana. 
Successivamente la quotidianità lascia lo spazio al ricordo: i volti del passato 
e del presente si confrontano, si cercano. 
Il filo conduttore è la superficie riflettente: uno specchio, una finestra, un 
vetro. 
Di fronte ad uno specchio la nostra anima si svela, i nostri pensieri corrono, la 
nostra immagine ci resttuisce tutto quello che noi vogliamo vedere, lo 
specchio ci rende consapevoli di ciò che vorremmo essere e avremmo voluto 
diventare. 
In questo senso effimero ed eterno si rincorrono, l’uno non può fare a meno 
dell’altro. Le fotografie immortalano istanti di vita, ma i volti e l’espressione 
stessa ci parlano, ci comunicano chiaramente che il tempo scorre. 
Ho scelto di dedicare ai miei genitori questo progetto nell’illusione di 
sospenderci nel tempo. 

“Il tempo riflette” 
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Susanna Favalli

Gruppo Fotografico La Ghiacciaia
Marmirolo (MN)

                                                               
“E' eterno tutto ciò che sopravvive 
al nostro destino”
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Matilde Fenotti

Foto Club Il Castello
Castel Goffredo (MN)
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“Emozioni”

Il Progetto nasce da una riflessione sulle nuove tecnologie che fanno parte ormai della nostra vita quotidiana e che spesso ci 
aiutano a risparmiare tempo. 
Le domande: 
- l’emozione di un tempo è un nostalgico ricordo oppure un’esigenza di ritrovarla in questo mondo virtuale? 
- abbiamo testimonianze storiche letterarie artistiche fotografiche.... tramandate nei secoli, ma del nostro tempo che cosa 
resterà alle future generazioni? 
- se una fotografia la devi toccare, un libro sfogliare, un pensiero scriverlo perché non conservare queste emozioni?
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Rosy Fezzardi

Fotocineclub Mantova
Mantova
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“L'eterno Bosco”

Il Bosco che si rinnova
e il mio sguardo effimero 
che registra attimi di vita. 
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Loris Franzini

Gruppo Fotografico La Ghiacciaia 
Marmirolo (MN)

“L'Effimero e l'Eterno nella memoria”
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Doretta Gerevini

Foto Club Il Castello
Castel Goffredo (MN)

19

“Dove regna il silenzio”
Ci sono dei luoghi che più degli altri ci attirano, che inconsciamente cerchiamo mentre la nostra vita trascorre e poi, un giorno ti trovi lì, apparentemente nel 
nulla, ma in questo nulla ti ritrovi e i tuoi occhi non possono far altro che osservare tutto questo attraverso la macchina fotografica per poterli raccontare. 
Il nostro essere su questa terra ci rende effimeri in confronto all’eternità della natura che ci circonda. 
La nostra presenza ingombrante, in questo luogo di silenzio dove ogni forma è poesia, sembra per un attimo rompere delle linee perfette ma ecco, basta un 
soffio di invisibile vento per riportare il tutto alla perfezione iniziale. 
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Ambra Mariani

Foto Club Il Castello
Castel Goffredo (MN)
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L’eterno e l’effimero due concetti in antitesi, ma 
complementari, tanto che uno trae senso dal 
rapporto con l’altro.
La relazione tra l’effimero e l’eterno è prima di 
tutto un nostro sentire, sta nel trovare un punto di 
contatto che unisce questi due aspetti chiave 
della realtà e farli divenire due facce della stessa 
dimensione: della stessa immagine.
Nelle mie fotografie ho voluto scomporre lo stesso 
oggetto in due parti, sottolineate dal colore 
diverso dello sfondo. Ho voluto non dare un 
senso assoluto all’eterno e all’effimero, ma 
lasciare, a colui che osserva, la possibilità di 
scegliere, in base alla propria interpretazione, 
quale sia per lui l’eterno e quale l’effimero.

“La Letteratura”

La letteratura è eterna. Gli scritti 
contenuti nei libri hanno visto anni e 
secoli e resistono ancora 
affacciandosi sul futuro. La fantasia 
invece è effimera e mutevole, ma 
origine di un cammino, tra i sentieri 
dell’immaginario, che, se percorso, 
consente all’opera di venire alla luce.

“La Comunicazione”

“Verba volant scripta manent” ma le 
singole lettere compongono una 
parola e ogni parola ha una storia da 
raccontare.

“La Musica”

La musica è un linguaggio 
universale, ma anche una canzone ci 
può emozionare..

“Il Tempo”

Il tempo è eterno, trascorre 
inesorabilmente, ma anche un attimo 
può essere eterno. “Cogli l’attimo” 
quando un momento di vita diventa 
eterno.

“Il Buio”

Il buio, per definizione è eterno, ma 
se non vi fosse il buio non ci sarebbe 
bisogno della luce.
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“La Libertà di stampa”

La libertà di stampa è un valore 
eterno. Le notizie “volano” in ogni 
parte del mondo. Un fatto di cronaca 
su un quotidiano dura un solo giorno, 
ma racconta storie di vita.

“L’Acqua”

Le gocce d’acqua dissetano la foglia 
ma potrebbero evaporare e la foglia 
senza l’acqua non può vivere.

“Il Viaggio”

Il viaggio inteso come ricerca è 
eterno, ma la valigia, di cartone, 
facilmente deteriorabile, conserva le 
esperienze del viaggio.

“L'Amore”

L’amore è un sentimento eterno ma 
anche i ricordi di un amore finito 
possono essere eterni.
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Agnese Mazzotta

Gruppo Fotografico La Ghiacciaia
Marmirolo (MN)

“Squarcio di un passato”

Questo posto appartiene ancora 
e sempre agli antichi abitanti.
Si sente la loro presenza. 
Una presenza effimera e reale,
così eterna. 
Si percepiscono meraviglia 
e terrori che nessun altro 
può ambire e competere.
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Marzia Monizza

Gruppo Fotografico La Ghiacciaia
Marmirolo (MN)
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Giorgia Nodari

Gruppo Fotografico La Ghiacciaia
Marmirolo (MN)
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“La finestra”

La fotografia con il suo essere effimera ed eterna è la mia finestra verso il passato. 
Uno sguardo alla mia infanzia con i piedi ben saldi nel presente.
Lo stesso luogo, gli stessi occhi ma la vita che scorre nel mezzo.
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Andrea Pagliari

Gruppo Fotografico La Ghiacciaia
Marmirolo (MN)
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"Le persone e il tempo""Le stagioni"

"L'amore effimero"



                          
                     Lab DiCult 061
                   FIAF Mantova

Antonio Piazza

Gruppo Fotografico La Ghiacciaia
Marmirolo (MN)
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“Anche la miseria è eterna”

Si tratta di foto che testimoniano la 
grave  indigenza  di  persone  che 
vivono  in  una  favela  di  Rio  de 
Janeiro  e  che  testimoniano 
l'estrema  precarietà  delle  loro 
esistenze.

Sono  gli  appunti  fotografici  di  un 
cammino  di  alcune ore  attraverso 
un  sentiero-percorso,  molto 
degradato, scivoloso, ma che è un 
passaggio obbligato per coloro che 
vivono in quella parte della favela 
ed attraverso il  quale passano un 
insieme di fili elettrici,tubazioni, non 
riservati a tutti.. 

Sono foto di cose e non di persone 
ma  che  sottintendono  un'umanità 
dolente  e  senza  possibilità  di 
riscatto.
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Mattia Saviola

Foto Club Il Castello
Castel Goffredo (MN)
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               “Dall’Effimero all’Eterno”

Gesti quotidiani che richiudono 2 lati opposti della stessa medaglia. Istanti di vita che determinato azioni 
uguali, ma allo stesso tempo contrarie. 
Effimero ed eterno come una transizione dal bene al male, come un passaggio da qualcosa di vano a 
qualcosa di certo e tangibile. 
Ho unito idealmente frammenti di vita per spiegare la mia visione del quotidiano passaggio tra l’effimero 
e l’eterno.
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Chiara Traldi

Gruppo Fotografico La Ghiacciaia
Marmirolo (MN)

Infinite conseguenze possono derivare 
anche dal più effimero dei gesti.
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Gino Veneri

Foto Club Il Castello
Castel Goffredo (MN)
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Attraverso il mio percorso fotografico voglio comunicare alcuni dei 
momenti più significativi della mia fede in Dio, momenti nei quali 
l’effimero legato ai gesti nei luoghi sacri si mescola con il mio credo 
che ritengo eterno.

E così ecco il segno della croce, il fonte battesimale, il 
confessionale, la consacrazione, la comunione, punto culminante 
della S. Messa, e così come la preghiera, l'accensione di un 
lumino, il S. Rosario ed infine il cimitero.

“Spiritualità” 
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Elena Vitari

Gruppo Fotografico La Ghiacciaia
Marmirolo (MN)

“Ephemeral and Eternal”
Bellezza fugace e natura senza tempo.
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Realizzato dicembre 2019

Impaginazione: Ugo Anghinoni

Foto di copertina: “Earthrise” di William Anders. L'alba della Terra fotografata il 24 dicembre 1968 dall'equipaggio dell'Apollo 8.
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