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BIOGRAFIA DEL DOCENTE DID: AGGIORNAMENTO DEL SITO CON UNA BIOGRAFIA SOTTO
FORMA DI INTERVISTA

PER CHI VUOLE,  
PER AGGIORNARE LA PROPRIA BIOGRAFIA DI DOCENTE DID SUL SITO, E' POSSIBILE COMPILARE LA PROPRIA BIOGRAFIA IN FORMA DI INTERVISTA. 

QUESTO RENDE PIU' FRUIBILE ED ACCESSIBILE LA COSA AI VISITATORI CHE POSSONO ANDARE A CERCARE LE COSE CHE GLI INTERESSANO SENZA DOVERSI LEGGE 
TUTTA LA BIOGRAFIA. 

LE DOMANDE SONO QUASI TUTTE APERTE E SI PUO' NON RISPONDERE SEMPLICEMENTE SCRIVENDO QUALUNQUE LETTERA O SEGNO NELLO SPAZIO APPOSITO (MA 
NON SI PUO' LASCIARE LO SPAZIO COMPLETAMENTE IN BIANCO).

LE INTERVISTE MIGLIORI POTRANNO ESSERE PUBBLICATE ANCHE SU FOTOIT.

PER QUESTO TI PREGHIAMO DI NON DARE RISPOSTE TROPPO SINTETICHE MA ARTICOLATE, COME IN UN VERO DIALOGO. 

NON SI TRATTA DI UN COMPITO DA SVOLGERE MA DI UNA OCCASIONE DA SFRUTTARE, EVENTUALMENTE, QUANDO HAI TEMPO E VOGLIA. 

AL TERMINE DELLA COMPILAZIONE UNA COPIA VERRA' MANDATA ALL'INDIRIZZO E MAIL DI COMPILAZIONE, IN MODO DA POTERLA CORREGGERE O COMPLETARE 
SUCCESSIVAMENTE

E' OPPORTUNO PARLARE IN PRIMA PERSONA. 

NON E' IMPORTANTE COMPILARLA DI CORSA: E' IMPORTANTE FARLA BENE E IL PIU' POSSIBILE ARTICOLATA E PIACEVOLE DA LEGGERE. APPROFONDISCI PURE 
QUANTO VUOI. 

GRAZIE DELL'ATTENZIONE E DELLA EVENTUALE COLLABORAZIONE

SAVERIO

tholozanisabella@gmail.com

Indirizzo email *
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Sono nata a Torino ma da tanti ormai vivo in Liguria, precisamente a Sestri Levante.

In maniera seria da una decina di anni, da quando mi sono iscritta a Fiaf tramite l'Associazione Carpe Diem. 
In realtà la fotogra�a mi ha sempre affascinato, �n da bambina e poi, con la stampa analogica durante i laboratori di corso all'Istituto 
d'Arte che ho frequentato dal 1972 al 1977. 
Dopodiché è diventata la compagna dei viaggi e delle vacanze. Mi mancava il giusto approccio che, devo dire con sincerità, è arrivato con 
FIAF e con i suoi dipartimenti.

Purtroppo no! 
La mia formazione, invece, si. Mi sono sempre occupata di arte, è il mio grande amore, la passione, quella che ti aiuta a risollevarti nei 
periodi bui! Pertanto, dalla �ne degli studi, dopo tre anni di deludenti studi universitari, ho proseguito a studiare, leggere. 
La fotogra�a ha sempre fatto parte di tutto questo. 

Quando sei nato? *

13 12 1958

Dove sei nato, e dove vivi adesso? *

Da quanto tempo ti occupi di fotogra�a? *

Il tuo lavoro ha qualche cosa che è collegato alla passione fotogra�ca? *
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In FIAF da dieci anni nel DID da pochissimo, dallo scorso Congresso Nazionale, con il riconoscimento u�ciale. 
Con il Dipartimento Cultura, invece, collaboro da più tempo, avendo seguito le varie tappe di a�ancamento per diventare lettrice di 
portfolio. 

Per indole non tendo a mitizzare, mi è sempre molto di�cile de�nire fondamentale per me una situazione, persona, libro o altro. 
Di fatto ogni volta che leggo un nuovo libro, faccio un nuovo incontro, conosco un nuovo autore, ogni volta, dicevo, è come ricevere un 
segno, una piccola cicatrice, oppure, se preferiamo paragoni meno �sici, aggiungo un mattone alla costruzione di quello che desidero 
diventare. 
Credo comunque fondamentali le fotogra�e di famiglia che ho ereditato! E' stata una scoperta recente eppure, ora posso dirlo, senza di 
esse non avrei ricevuto quella fascinazione/innamoramento che mi ha condotto �no a qui.

Anche se il tempo non è sempre segno di intensità di partecipazione, dicci un po' da quanto tempo sei in FIAF
e nel DID in particolare? *

Come si è evoluta la tua formazione fotogra�ca? Hai libri, persone o situazioni che hanno lasciato un segno
nella tua esperienza? *
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Io sono una dipendente e, quindi, gran parte del mio tempo è dedicato al lavoro. Il resto, quello cioè che rimane tolto il sonno, quello 
de�nito "libero", lo dedico, ormai da qualche anno, ad attività di volontariato culturale. Sono nel direttivo di due associazioni e collaboro 
con un gruppo in attività artistiche e terapeutiche (arte-terapia, fotogra�a terapeutica). 
Nonostante tutto riesco ancora a dedicarmi alla fotogra�a pura, come autore, se così mi si può de�nire. Di fatto ho imparato a 
razionalizzare, spreco meno tempo scattando a vuoto; ho imparato, anche dalle letture  e ascoltando gli altri autori, a concentrarmi sul 
progetto. Diciamo che, comunque, così facendo, riesco a concludere 1- 2 lavori l'anno. 

Come dicevo prima, grazie forse agli studi artistici, ho di�coltà a scegliere un genere come prediletto. Sono aperta ad ogni tipologia 
espressiva/genere, ritengo sia una questione di rispetto, una sorta di principio al quale desidero mantenere fede. 
E' di�cile, forse anche da spiegare ma, spesso, mi inciampo in persone che credono che il giudizio personale sia assoluto invece, io credo, 
si deve riuscire ad avere un giudizio che esuli da quelle che sono le nostre a�nità. 
Per questo ho imparato ad avere uno sguardo aperto su tutto. Devo dire che la cosa da degli ottimi risultati.

Quale è la proporzione tra il tempo dedicato alla docenza (preparazione e incontri) e quello dedicato alla
fotogra�a pura come autore? *

Hai qualche tema fotogra�co che prediligi? *
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Alla cultura fotogra�ca, si, assolutamente. 
Sugli aspetti tecnici credo di avere ancora tanto da imparare! Amo la fotogra�a analogica e le antiche tecniche di stampa e vorrei tanto 
poter avere uno studio, imparare ad usare il banco ottico!  
Un buon docente deve saper affrontare anche queste materie. 
Il digitale ha inoltre introdotto i programmi di fotoritocco il cui uso è importantissimo; l'insegnamento di questi strumenti è importante e 
necessità di una buona professionalità e conoscenza.

In questi anni mi sono mossa abbastanza spesso. Mi muovo in maniera autonoma e non ho di�coltà, compatibilmente però, con l'orario 
di lavoro.

Ti ritieni un docente orientato più alla cultura fotogra�ca generale (storia dei fotogra�, lettura senso e
signi�cato dell'immagine fotogra�ca) o agli aspetti tecnici della fotogra�a (creazione ed elaborazione delle
immagini, aspetti tecnici e storici della fotogra�a) in particolare? *

Quanto sei disposto a muoverti, in chilometri, per tenere una lezione, un workshop o un seminario? *
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Negli ultimi due anni quali attività attinenti la docenza hai affrontato più spesso? *

spesso abbastanza spesso una volta l'anno raramente mai

corsi

serate a tema

workshop lavorando
insieme agli allievi

seminari

letture di foto singola in
pubblico

lettura di portfolio in
pubblico

giurie di premi fotogra�ci

giurie di portfolio italia

tutoraggio di gruppo su
progetti nazionali

tutoraggio a singoli
progetti fotogra�ci

redazione di articoli per
riviste fotogra�che

corsi

serate a tema

workshop lavorando
insieme agli allievi

seminari

letture di foto singola in
pubblico

lettura di portfolio in
pubblico

giurie di premi fotogra�ci

giurie di portfolio italia

tutoraggio di gruppo su
progetti nazionali

tutoraggio a singoli
progetti fotogra�ci

redazione di articoli per
riviste fotogra�che
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Mi intriga! Riconosco al web tutti i pregi che si merita! Le nuove tecnologie hanno sdoganato i con�ni del mondo e della conoscenza! Un 
grande archivio dal quale attingere a piene mani! Pertanto, ben venga lo strumento del Webinar che, peraltro, è già in uso sia in campo 
scolastico che lavorativo. 
 

Ho al mio attivo un solo progetto didattico che ripeterò quest'anno presso un circolo Umbro.  
Il tema del corso è il colore, declinato però in forma più �loso�ca che �sica. 
Una visione legata alla teoria dei colori di Ghoete e alle teorie antroposo�che di Rudolf Stainer. 

Assolutamente appassionata! La professione la lascio ad altri, a quelli bravi!

L'Associazione Carpe Diem di Sestri Levante

La formazione alla fotogra�a si sta sviluppando anche con i nuovi strumenti che il Web ci mette a
disposizione. Presto anche in FIAF potrà essere usato lo strumento del Webinar. L'occasione ti intriga o ti
lascia indifferente? *

Quali sono i temi su cui fai docenza più volentieri? *

Ti de�niresti un puro appassionato o sei un professionista? *

Qual è il tuo circolo FIAF di provenienza o di appartenenza? *
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Sono nel Consiglio con delega a Tesoriere. Poi mi occupo di quello che serve, come capita, all'interno dei gruppi, bisogna avere una �gura 
organizzativa e di supporto a 360°, specialmente nel periodo che precede gli eventi importanti: PhotoHappening e Portfolio Italia. 
Da quest'anno abbiamo aperto la Fototeca, ogni domenica mattina incontriamo i soci per dare a�ancamento oltreché aver messo a 
disposizione una piccola biblioteca fotogra�ca.

Il mio sguardo è sempre molto d'insieme. 
Sono felice di questa mia collaborazione che, seppur marginale rispetto ad altri, ha saputo accrescere la mia cultura consentendomi, 
inoltre, di mettermi a disposizione del prossimo. 
La condivisione dovrebbe essere la parola d'ordine per tutte le persone che credono nel signi�cato di "cultura". Appartenere ad una 
Associazione strutturata come FIAF, consente l'appartenenza ad una comunità che ha come intento la condivisione.

Come dicevo all'inizio mi occupo di ricerca in campo artistico, collaboro con diversi gruppi. Da ormai dieci anni studio Antroposo�a 
applicata all'arte pittorica e nella terapia.  
L'antroposo�a è una scienza/�loso�a che ha come scopo lo studio della spiritualità.  Sono materie molto complesse e di lento 
apprendimento. 
 

Svolgi qualche attività all'interno del tuo circolo? Quali? *

Cosa pensi del tuo essere in FIAF? *

Probabilmente non si vive solo di fotogra�a: hai altre passioni? altre occasioni da condividere? *
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Assolutamente NO! In realtà non ho desideri in merito alla fotogra�a. E' una compagna di viaggio, sarà con me �no alla �ne, mi aiuterà a 
dare una forma alla mia esistenza. 
Il desiderio vero è quello di migliorare, sempre, passo dopo passo.

Applicare la teoria del colore steineriana alla fotogra�a.  
Ci penso ormai da alcuni anni! E' complicato ma, non è detto che non ci riesca, anche perché leggendo e approfondendo, mi rendo conto 
che la stessa è stata studiata e applicata da tantissimi artisti. 

Mi capita di mettermi in dubbio, sono molto autocritica e, questo mi ha sempre causato insicurezza. Una domanda in particolare non l'ho! 
Magari, tra qualche anno, mi darò delle risposte! 

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

In fotogra�a hai già realizzato tutto quello che desideravi? *

Qual'è il desiderio attinente la tua fotogra�a e docenza fotogra�ca che tieni nel cassetto? *

.. e se hai ancora qualcosa da proporre o dire: fatti una domanda e datti una risposta! *

 Moduli
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