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Un confronto importante 

Il Dipartimento Didattica ha organizzato con il CIFA di Bibbiena una Giornata di Studi dedicata ai 
Docenti e ai Collaboratori del DiD, e alle figure facenti parte del DiCult.Tema dell’incontro è stato: 
"Esperienze di didattica della fotografia fuori e dentro la FIAF”.

La didattica presuppone un metodo e dei contenuti, il Did ha voluto offrire la possibilità di 
condividerli confrontandosi con un’ampia gamma di esperienze didattiche presenti all’interno delle 
nostre associazioni fotografiche, e confrontandosi con chi in situazioni diverse si occupa 
dell’insegnamento della fotografia. 

Oggi l’insegnamento della fotografia si muove su molteplici binari e porta avanti diversi obiettivi: 
aggiornamento sui cambiamenti tecnici ed estetici, educazione agli usi creativi del mezzo, 
condivisione di un quadro critico per l'interpretazione delle immagini.  
Nell’attuale momento di trasformazione che attraversa il mondo della fotografia, il nostro compito di 
docenti ed educatori appare sempre più importante e di fondamentale utilità verso la comprensione 
delle immagini, e le trasformazioni tecniche e dei media possono essere una proficua occasione per 
riflettere sui propri compiti e per ricercare nuovi percorsi e metodologie.     
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Questa Newsletter 

Con questa prima newsletter il 
DiD vuole condividere tra tutti i 
docenti e collaboratori i 
contenuti della Giornata di 
Studi di Bibbiena. Abbiamo 
messo insieme i riassunti degli 
interventi dei relatori nella 
forma con cui ognuno li ha 
inviati. Noterete una diversità 
di impostazioni e lunghezze. 
L’abbiamo lasciata perché 
anche questa diversità è indice 
della ricchezza e molteplicità 
di approcci interni al 
Dipartimento. 
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Beppe Bolchi  (Docente FIAF) 
La Didattica e la Cultura sono troppo importanti per essere lasciate all’improvvisazione. 
Importanza del coinvolgimento dei Circoli attraverso le strutture FIAF 

Considerazioni personali, supportate da impegno e conoscenza. Esperienze Autoriali - Professionali - 
Didattiche - Associative

Prologo: Didattica è Cultura.

Cultura non esiste senza Didattica. Perché due Dipartimenti? Dicotomia e mancanza di chiarezza.

CULTURA: ben prima di singoli Temi e Autori è indispensabile promuovere attenzione presso 
Istituzioni. Cultura non è parlarsi addosso, altrimenti è solo divulgazione.

Siamo Risorse importanti - Volontariato - Passione - Esperienza. Doveroso essere Conosciuti e 
Riconosciuti

DataBase online è OK, ma deve essere migliorata la ricerca. DataBase non garantisce da solo la 
Visibilità. 

Necessario prevedere rimborso per strumenti didattici. Siamo un Valore. Non solo Costi. Quale 
Budget viene dedicato?

Circoli si arrangiano da soli. Auto finanziamento. Burocrazia - Troppo distanti dal Territorio. 
Improvvisazione - Estemporaneità

Non considerati dal Territorio (Convegni Regionali/Provinciali)

La fruizione è a favore non solo dei Soci, ma di tutti. Gratuità per i Soci, pagamento quota ai non Soci. 
Per poter accedere alle risorse della Didattica, pagamento di una quota annuale anticipata. Quanti 
aderirebbero?

Promuovere e offrire le risorse all’esterno. Farsi conoscere (vale anche per tutta la FIAF). Didattica 
nelle Scuole Statali e non.
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Orietta Bay (Docente FIAF) 
L’educazione alla fotografia: l’esperienza nelle scuole con i bambini, e nella fotografia al 
Femminile 

L’educazione alla fotografia: 
l’esperienza nelle scuole con i bambini e 
i ragazzi. 

In un mondo dove l’immagine è in netta 
predominanza a livello comunicativo è 
importante, anzi necessario, iniziare a porre 
le basi per una corretta interpretazione di 
questa nuova realtà già a partire da quelli che 
saranno i principali operatori e fruitori 
fotografici del prossimo futuro, ossia i 
bambini e i ragazzi.

Consapevoli che Educare vuol dire “tirare 
fuori” aspirazioni, capacità e talenti e 
incentivare la curiosità del sapere e che 

questo in primo luogo debba essere rivolto 
alle giovani generazioni, propongo il sunto di un percorso pensato e sperimentato a tal scopo-

La fotografia Stenopeica: si rivolge ai bambini delle classi 3°, 4°, 5° elementare e si prefigge di 
introdurre i ragazzini a quella che è l’anima della fotografia, ossia alla fotografia stenopeica. Avviare 
alla sua conoscenza è per i bambini un forte stimolo educativo. Aiuta a comprendere e a stimolare l’ 
attenzione visiva.

Questi i vari momenti:

A) Incontro preliminare con gli insegnanti durante il quale con un elaborato in pdf si chiariscono 
le finalità didattiche, inserendo un poco di Storia della fotografia stenopeica (in modo sintetico ma 
con punti focali ben chiari).

Necessario spiegare la realizzazione pratica delle scatole che verranno utilizzate (saranno gli insegnanti 
il supporto indispensabile per la fase di costruzione delle stesse insieme ai bambini).

B) Coinvolgimento dei bambini. 

Presentazione di un filmato per attirare l’attenzione (esempio Pippo scatta la foto) e racconto del 
progetto. Attivare i bambini nella ricerca di scatole con l’aiuto dei genitori (di scarpe, biscotti …)

C) A scuola con le maestre costruzione delle scatole. 
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Valutazione e scelta delle scatole portate dai bambini, colorazione nera e, per chi vuole, decoro 
esterno. Realizzazione del foro (seguirlo personalmente per la necessaria precisione, un errore in 
questa fase porterebbe ad un cattivo risultato).

D) Organizzare uscita di gruppo (farsi aiutare dagli insegnanti).

Caricare le scatole (operazione che necessita di una camera oscura, prepararla, in mancanza di una 
vera, in un bagno o sgabuzzino). Con gruppi di 5/ 6 bambini e con un numero di scatole sufficienti, per 
poter fare anche più di una prova a testa, procedere alla ricerca del soggetto interessante (fase 
importantissima per far appassionare e interessare i bambini). 

In modo semplice spiegare i vantaggi e gli svantaggi del “foro Stenopeico”. (Attenzione alla luce, al 
punto di ripresa, alla forma degli oggetti).

E) Calcolare il tempo di esposizione (fase importantissima da spiegare con cura, approfittando 
per un chiarimento didattico relativo al significato di  “buona esposizione”). Far lavorare tutti i 
ragazzini, coinvolgendoli per il calcolo di ogni esposizione, fino all’esaurimento delle scatole.

F) Sviluppo e asciugatura (nella camera oscura preparata).

G) Passaggio finale nello scanner e successiva stampa (se non si possiede la stampante far 
vedere il risultato a monitor e poi portare le stampe in un momento successivo per la festa finale).

H) Se concordato precedentemente fare un’esposizione nella scuola coinvolgendo i genitori con 
una piccola festa. Se impossibilitati almeno appenderle nelle classi. È un aspetto importante per 
generare entusiasmo nei ragazzini e infondergli il desiderio di volerci riprovare.

La fotografia come scrittura e lettura. 

Questo progetto si rivolge ai ragazzi delle scuole medie (2° e 3°) e si concorda, preferibilmente, con 
l’insegnante di lettere e di educazione artistica.

A) Al Primo incontro si cerca di introdurre il concetto di scrittura fotografica (proponendo quindi 
le basi di quella che possiamo considerare la grammatica della fotografia paragonandola alla scrittura 
alfabetica e alla sua grammatica) e quello di lettura fotografica e della differenza con l’interpretazione 
(i segni, le metafore).

Si prosegue proiettando una trentina di fotografie di uno o più Maestri cercando soggetti, tematiche 
ed epoche varie.

Si chiede all’insegnante di riproporre le immagini e successivamente in un’ora della sua lezione far 
scrivere ai ragazzi una lettura (commento) su una o due fotografie a loro scelta. 

Si propone ai ragazzi, come compito, la realizzazione di una o più fotografie da spedire al docente via 
e-mail (ciascun ragazzo può usare il mezzo che vuole e inviare un massimo di cinque fotografie).

B) Al Secondo incontro si proiettano le fotografie scelte e commentate dai ragazzi (tra quelle dei 
Maestri).
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Un esempio:

Omar Lorenzoni 1963 “Labirinto”

Successivamente il Docente proietterà e commenterà una foto per ogni ragazzo tra quelle da loro 
inviate (naturalmente è ben accettata anche la lettura dei ragazzi, se la vorranno fare). Ai ragazzi che si 
dimostrano particolarmente interessati si può proporre,  a seguire, un incontro che proponga “La 
Storia della Fotografia”. 

Al di fuori della Scuola organizzare con il Circolo di appartenenza del Docente un breve “per-Corso 
base” per ragazzi.

L’educazione alla fotografia: Le donne e la fotografia 

Assistendo, in questi anni, ad un aumento esponenziale del numero delle donne nei nostri Circoli 
Fotografici e dal diretto contatto con le stesse, emergono, ad un’attenta valutazione, quelle che sono le 
esigenze e le sfumature che da loro vengono apprezzate per esprimersi con la fotografia e la strada più 
utile da percorrere per una didattica mirata.

Le basi dalle quali partire per essere efficaci nell’aggancio.

Coinvolgimento (non considerarlo un passatempo ma una vera strada per manifestarsi. Un percorso 
che aiuti ad essere protagoniste in quello che si fa) 

Favorire il desiderio di esprimersi in modo personale (conoscere le regole ma puntare sulla 
ricerca espressiva personale. Forte apertura alla sperimentazione).

Minore interesse per il mezzo (macchina fotografica) e le sue caratteristiche. Ridurre gli 
insegnamenti che fanno pensare che solo chi possiede e cosa può diventare bravo/a. 

Maggiore interesse per la cultura fotografica (conoscenza degli autori importanti e della loro 
evoluzione espressiva, riflessione sulle varie correnti storiche).

Tra le caratteristiche delle donne fotografe: Consapevolezza, Passione, Costanza, Meno competitività, 
Uso della fotografia come terapia e attenzione sociale, Valorizzazione dell’ autoritratto.
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C’è una foglia autunnale, d’un colore arancione vivace, ma appare 
triste, fragile nella posizione in cui si trova: per metà esatta è 
intrappolata da una rete metallica per l’altra metà è libera.  
Due opposti che singolarmente assumono un significato solo in 
presenza dell’altro, così la foglia potrebbe rappresentare la metà del 
mondo in pace che guarda la metà burrascosa in guerra, gli uomini 
liberi e i poveri ridotti in schiavitù. 
Quello che io vedo è l’incapacità o la difficoltà di raggiungere un 
obiettivo, l’essere sempre bloccati da qualcosa quando si desidera o si 
spera timidamente di “prendere il volo”;  vedo una foglia cupa che 
sdraiata nel suo letto di rassegnazione non aspetta altro che un aiuto, 
ammirando quella libertà, che pare tanto lontana pur essendo così 
vicina. 
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Come sappiamo non esiste una rigida differenza tra fotografia maschile e femminile, la differenza del 
prodotto finale (la fotografia) dipende solo dal singolo individuo e dalle variabili caratteriali e culturali. 
Certo quello che ha sempre creato la differenza è il posto che la società ha dato alle donne. Un poco 
più defilate e in secondo piano, con un ruolo, quello famigliare, che le ha sempre assorbite molto. Le 
differenze sono date da questa situazione che porta le donne a faticare di più per affermarsi. Per 
fortuna oggi il loro numero è notevolissimo e in crescendo.

Silvano Bicocchi (Direttore Dip. Cultura) 
La figura del Tutor

Il Tutor fotografico è una figura operativa 
istituzionale della FIAF che si è rivelata 
necessaria nei progetti nazionali con i ruoli di 
Tutor e di Testimonial.

Cos’è il tutoraggio fotografico?  Il tutoraggio 
fotografico è rivolto al singolo fotografo e 
svolge un ruolo "cerniera", tra le esigenze 
specifiche dell’appassionato fotografo e le 
proposte didattiche dei Docenti FIAF, per 
ottenere la massima espressione delle 
potenzialità del fotografo.

Definizione di Tutor Fotografico FIAF: Il 
Tutor Fotografico FIAF è il Socio FIAF 
esperto (fotografo o teorico) che ha dimostrato 
sul campo di essere in grado di condurre con 
continuità il tutoraggio fotografico rivolto alla 
realizzazione di un’opera o nel seguire il 
percorso artistico del fotografo conducendolo 
alla massima espressione delle proprie 
potenzialità.

La FIAF già riconosce i meriti del fotografo 
con le onorificenze ma non tutti i fotografi 
sono buoni Tutor. Il fotografo diventa Tutor 
quando sente la necessità di condividere con gli 
altri la propria esperienza fotografica nel seguente modo:

- affiancando gli altri fotografi nei loro progetti e coinvolgendo gli altri fotografi nei propri progetti.

- partecipando a progetti collettivi come Tutor e Testimonial.
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Il sapere condurre il problema relazionale tra fotografi è fondamentale per questa figura, in particolare 
quando tra il Tutor e il fotografo c’è diversità di generazione, di genere, o di orientamenti fotografici 
nel saper contemperare:

- la necessaria confidenza per conoscere profondamente l’altro. 

- la decisiva distanza critica per poter analizzare e consigliare sulle scelte da compiere. 

Le fasi del tutoraggio:

A - La scoperta del fotografo:

- Sapere quali sono i fotografi, storici e contemporanei, che ama.

- Farsi mostrare le immagini da lui realizzate agli inizi e quelle che lui ritiene salienti del suo 
percorso, sia singole che a portfolio.

- Leggere con assenza di giudizio e assenza di attese, capirlo nei tentativi mancati e quelli 
riusciti. 

- Riconoscere le tendenze della poetica e dello stile, della fase spontanea e di quella 
consapevole.

- Riconoscere se sta procedendo in un percorso di autore e a che punto è giunto.

B - La scoperta delle potenzialità della persona:

- Perché predilige la fotografia, capirne le ragioni (emozionali o mentali) comprendere fino a 
quanto è un suo linguaggio.

- Capire la natura del suo processo creativo, ovvero come si accende in lui la necessità interiore e 
poi come procede all’urgenza espressiva.

- Quali altre espressioni artistiche e quali autori ama seguire.

- Conoscere la competenza nell’esprimersi con la fotografia

- Conoscere il suo immaginario individuale

C	-	Proporre l’avvio di un percorso di crescita:

- Consigliare l’acquisizione di nuove competenze tecniche.

- Consigliare la maturazione di nuove poetiche latenti.

- Aiutarlo a scoprire e maturare una propria progettualità con l’esercizio in lavori tematici 
individuali e collettivi.

D - Seguirlo negli anni.
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Walter Turcato (Docente DiD e DiAF) 
#medium - La multimedialità a servizio della didattica e della cultura
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Ho aperto la mia testimonianza (strutturata come 
presentazione Keynote) con un breve cartone anima-
to tratto dai “doodle” di Google, opportunamente ri-
elaborato, per evidenziare il messaggio delle mie pro-
posta, che si fondano principalmente su uno “scam-
bio di sentimento” tra docente-allievo e viceversa, e 
solo successivamente considerano la condivisione di 
competenze, evitando - per quanto possibile - la sola 
esposizione cattedratica di nozioni. 
Proprio la struttura di questa presentazione è stata 
un esempio del mio “modus operandi”, supportato 
anche dell’esperienza in campo grafico e audiovisivo.

Lo scopo di queste mie proposte si può riassumere 
nella realizzazione di un “Progetto Educativo” (ter-
mine forse ambizioso ma sincero) atto a far acqui-
sire una maggior consapevolezza - fotografica e di 
sé - cercando di amplificare la capacità di vedere di 
ciascuno, per andare oltre il solo atto del guardare.
In questo senso ho proposto alcune immagini di  
street-art, in cui lo spirito di osservazione e rielabo-
razione di questi artisti di strada fornisce nuove chia-
vi di lettura a situazioni quotidiane, comunemente 
vissute con indifferenza e/o superficialità.

La nostra attenzione si deve rivolgere ai contenuti 
che ricerchiamo nelle immagini, indispensabili per 
dare senso al nostro messaggio, ma anche ai conteni-
tori, quindi al modo di proporle, attento - ad es. - alla 
qualità di stampa, all’accuratezza di presentazione 
nella scelta dei colori dei supporti e dei testi, dei font 
utilizzati nelle titolazioni, nel volume della colon-
na sonora per i prodotti audiovisivi, nelle modalità 
espositive di una mostra…, il tutto a favore di una 
corretta, conivolgente ed efficace comunicazione (...
per “ far comune” come direbbe l’amico Sergio Ma-
gni che ci ha lasciato da poco e che abbiamo ricordato 
anche in questa occasione).

#medium - La multimedialità a servizio della didattica e della cultura
Walter TURCATO - Docente DiD e DiAF 

Intervento alle Giornate di Studio del Dipartimento Didattica FIAF
Bibbiena, 17-18 ottobre 2015



Con un breve spot di Apple - al di là della pubblici-
tà intrinseca - ho richiamato ed evidenziato il nostro 
stato di persone perennemente “connesse” alla foto-
grafia: per necessità, per lavoro, per passione… con 
atteggiamenti che possono considerarsi già di per se 
stessi, un’occasione educativa.

È quindi necessario porre la giusta attenzione anche 
a questo nostro tempo in cui ci troviamo a vivere, 
scandito da una tecnologia in continua mutazione 
che condiziona inevitabilmente anche il nostro modo 
di rapportarci e condividere informazioni, conoscen-
ze, emozioni.

In virtù di queste attenzioni, dovremmo quindi ac-
quisire anche un’educazione responsabile in merito 
a “quanto” fotografare, evitando inutili sprechi, una 
volta più evidenti nell’utilizzo dell’analogico, e oggi 
nascosti nel digitale ma ancor più incidenti su una 
equilibrata economia operativa.

Dopo la proiezione di un altro breve cartone animato 
di “alleggerimento” (Taking Pictures) che ha scher-
zosamente ribadito questa necessità di “economia 
operativa” e ricordato anche il carattere giocoso che 
dovremmo mantenere nella nostra passione fotogra-
fica, ho spiegato - come da richiesta esplicita di queste 
giornate di studio - come si articola il mio progetto e 
le diverse aree di intervento che lo compongono.

Confermate le mie “radici” fotografiche nel Gruppo 
S.Paolo di Rho dal 1980, e nella FIAF (dal 1978) at-
traverso i suoi Dipartimenti in cui mi trovo ad in-
teragire (DiD - DiCult - DiAF), ho individuato nel 
termine FOTOblister il contenitore in cui ricercare 
le “pillole per assistere” alle diverse “necessità” foto-
grafiche, e nello specifico:

- MyPhoneography per la fotografia con smartphone 
(soprattutto iPhone e Hipstamatic);

- MyFrame per la parte tecnica (più didattica);



Ho quindi presentato me stesso, il “farmacista” (colui che dispensa i blister…) con un rapido excursus nella 
mia attività, scandito per comodità e praticità dalle onorificenze acquisite, a testimonianza reale del percorso 
nel tempo e dei risultati conseguiti, in campo artistico e organizzativo. 

In FIAF, presente in 27 edizioni dell’Annuario (al 2015) e nella Classifica “Top 100” (dal 2008):  
- 1986: A.F.I. - Artista Fotografo Italiano;
- 2004: B.F.I. - Benemerito della Fotografia Italiana;
- 2009: AV/AFI - Artista Fotografo Italiano autore di Audiovisivi Fotografici;
- 2011: AV/IFI - Insigne Fotografo Italiano autore di Audiovisivi Fotografici.

In FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique):
- 2007: AFIAP - Artiste FIAP;
- 2011: EFIAP - Excellence FIAP, per meriti fotografici conseguiti in campo internazionale. 

Sono anche associato AFIP (Associazione Fotografi Professionisti) e NPS (Nikon Professional Service).

Infine ho descritto le “compresse”, ovvero gli ambiti di intervento nei quali sono stato coinvolto in fotografia, 
quelli in cui sento di potermi impegnare: un elenco dettagliato sarà a breve aggiornato e visibile nel sito DiD.

- MyStorytelling 
per il racconto fotografico (portfolio, audiovisivo, ma anche foto singola);

- MyLogo per la grafica, 
importante supporto alla presentazione fotografica e audiovisiva;

- MyCloud per la fotografia social/web 
(Facebook su tutti, ma anche Pinterest, Instagram, ecc.)

Ho terminato l’intervento con un filmato in candid-ca-
mera, rielaborato aggiungendo all’evidente situazione 
comica una citazione di A. Adams, che ha sottolineato il 
valore sociale, storico, culturale e non solo estetico delle 
nostre fotografie: “Non fai solo una fotografia con una 
macchina fotografica. 
Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, 
i libri che hai letto, la musica che hai sentito, e le persone 
che hai amato”... il mio programma di lavoro! 

www.turcatoimmagine.it  -  info@turcatoimmagine.it  -  www.facebook.com/WalterTurcatoFotografo
www.turcatowalter.it  -  info@turcatowalter.it  -  www.facebook.com/walter.turcato

instagram  -  pinterest  -  linkedin
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Enrico Maddalena (Docente FIAF)  
I libri di testo come strumenti per l’insegnamento

Questa relazione mi è stata data in seguito al fatto che ho scritto dei libri. Ne parlerò quindi non in 
maniera astratta, ma dall’interno, dalla parte dell’autore, raccontandovi come sono nati, perché e la 
“tecnica di costruzione”.

La pubblicazione, il primo lavoro che mi ha insegnato la metodologia necessaria a scrivere un testo, è 
stata la mia tesi di laurea. Si è trattato di una tesi sperimentale sulla biologia di un laghetto di alta 
quota. Oltre alle pescate col retino da plancton, alle misurazioni di temperatura dell’aria e dell’acqua 
alle diverse profondità (fatte col mio termometro per usi fotografici appositamente adattato), decisi di 
fare una panoramica del laghetto. Avevo allora (1972) una macchina con il 50 mm ed il laghetto 
diveniva visibile solo quando si era molto vicini. Nell’unire i diversi scatti (cosa che prima del digitale e 
dei programmi di fotoritocco si faceva tagliando ed unendo con il nastro adesivo le stampe), mi accorsi 
che, se facevo coincidere lungo la linea di giunzione un particolare, gli altri risultavano inevitabilmente 
sfasati. Mi sedetti a tavolino e studiai il problema comprendendone le cause ed ideando un metodo 
che lo risolse. Ne feci un articolo che inviai a Tutti Fotografi. Mi scrisse G.R. Namias che si congratulò 
dicendomi che non gli risultava che mai altri si fossero occupati di quel fenomeno, mi pubblicò 
l’articolo e mi invitò a collaborare con la rivista. Iniziò così il mio scrivere di fotografia. Ebbi anche il 
piacere di ritrovare quell’articolo (dal titolo “Panoramiche a mano libera”) su di un numero unico di 
Progresso Fotografico dedicato alla fotografia di Montagna con Walter Bonatti. Metto a disposizione 
quell’articolo che potete scaricare dal sito web del DiD.

Tutte le mie successive pubblicazioni hanno sempre avuto questa impronta sperimentale. Sono nate 
cioè da lavori di ricerca precedenti. In fin dei conti sono nati per caso.

La mia seconda pubblicazione riguarda l’orientamento sia a livello sportivo che escursionistico. Mi è 
stata pubblicata dalla Hoepli ed è già alla terza edizione. La prima risale al 1988. E’ oggi utilizzato nelle 
scuole per Guide Alpine, per Accompagnatori di media montagna e nell’Esercito. Tutti possono 
pubblicare, basta pagarsi la stampa. Quando è invece una casa editrice importante a decidere la 
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pubblicazione di un lavoro, accollandosene le spese, è una bella soddisfazione perché vuol dire che si è 
fatto un buon lavoro. Anche questo libro è nato per caso: avevo iniziato a praticare l’orientamento con 
carta e bussola in ambito militare e poi in ambito sportivo quando un gruppo di persone interessate mi 
chiese se potevo far loro un corso. Accettai. Naturalmente dovetti organizzarmi, definire un piano di 
lezioni in aula e sul terreno, predisporre una serie di esercizi teorici e pratici. Il corso ebbe successo e 
ne seguirono altri. Avendo accumulato un bel po’ di materiale oltre che di esperienza didattica, pensai 
di utilizzarlo per scrivere un libro. 

Anche il mio secondo libro è nato per caso. Ricorreva il bicentenario del primo volo in mongolfiera 
(1983). Come insegnante, non mi piaceva il fatto che nei libri di storia si parlasse quasi esclusivamente 
di guerre e ritenevo quell’evento importante. Decisi così di costruire assieme ai miei alunni una 
mongolfiera di carta. La facemmo volare nel campetto sportivo vicino alla scuola. Tutti i presenti, 
anche i muratori che erano al lavoro lì vicino, smisero le loro attività e si misero col naso all’insù a 
vedere l’aerostato innalzarsi fra gli applausi di tutti. Mi resi conto che quel gioco portava con sé 
concetti di matematica, di fisica, di storia e non solo. Così continuammo la costruzione, il 
perfezionamento e lo studio di quei palloni che si susseguirono numerosi, coinvolgendo altre scuole 
vicine. Anche questa volta il materiale raccolto mi spinse a scrivere un libro.

Lo scrivere un libro, non serve soltanto a raccogliere e conservare una serie di dati e di esperienze che 
altrimenti andrebbero perse. La scrittura di un libro ci costringe a sistematizzare il tutto, ad 
organizzarlo, ad arricchirlo nell’ottica di realizzare un lavoro completo che possa essere utile ad altri 
che vogliano rivivere le nostre avventure ed emozioni.

Ciò che mi ha sempre avvantaggiato è la mia passione per il disegno e per la matematica. L’approccio 
matematico permette uno studio ed una comprensione approfondita dei fenomeni ed il disegno aiuta 
noi stessi a chiarirci le idee ed a comunicare con il lettore in maniera chiara ed efficace. 

E passiamo alla fotografia.

Oltre al corso base (cartaceo) ed al corso avanzato (su CD) che conoscete, ho pubblicato nel 2012 con 
la Hoepli, il “Manuale completo di fotografia: dalla tecnica al linguaggio” di 320 pagine, pieno di 
schemi ed illustrazioni e con CD allegato. Si vende molto ed i diritti d’autore li utilizzo per portare 
ogni anno in vacanza la mia famiglia. Vi racconto come è nato questo lavoro. Per caso anch’esso.

Mi contattò anni fa Giovanna Griffo chiedendomi se accettavo di occupare uno spazio su Maxartis 
per una “Scuola di fotografia”. Avrei dovuto pubblicare di tanto in tanto qualche argomento. Accettai e 
decisi di fare qualcosa di sistematico. Quindi non argomenti slegati fra loro, ma un vero e proprio 
corso che partisse dall’inizio. Avevo anche esperienze didattiche in corsi di fotografia. Iniziai così a 
scrivere e pubblicare dopo aver studiato un programma dettagliato e completo. Le lezioni per la mia 
classe virtuale erano in stile discorsivo ed a volte scherzoso, soprattutto per alleggerire qualche 
argomento un po’ pesante. Dopo diversi mesi, a Maxartis ebbero qualche problema per cui La Griffo 
mi chiese di sospendere momentaneamente gli invii fin quando non lo avessero risolto. Fu a quel 
punto che pensai di utilizzare quanto fino ad allora prodotto, portando il lavoro a conclusione ed 
adattandolo ad una pubblicazione. È quello che feci e presentai il manoscritto alla Hoepli, la mia casa 
editrice, che fu ben felice di pubblicarlo. Oltretutto il mio manuale ha aperto il filone dedicato alla 
fotografia per quella casa. Nel testo è contenuta,nel capitolo sulla storia della fotografia, tutta una mia 
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esperienza di “archeologia sperimentale” attraverso la quale ho rivissuto praticamente, le emozioni e le 
metodologie dei pionieri della fotografia.

Scrivere un libro è come progettare un edificio. Prima di iniziare a posare i mattoni, è necessario avere 
le idee chiare di come e dove metterli: occorre cioè elaborare un progetto. Ne ho studiato quindi 
l’architettura ed ho deciso di:

a. Trattare della tecnica fotografica abbinandola costantemente al linguaggio (un esempio per 
tutti, l’uso del diaframma per isolare il soggetto dal contesto o inserirvelo quando il contesto 
contribuisce a descriverlo)

b. Suddividere gli argomenti in due sezioni: “formazione dell’immagine” comune al digitale ed 
all’analogico, e “registrazione dell’immagine”. Leggo spesso “Corso di fotografia digitale – Manuale 
di fotografia digitale”. Non esiste la Fotografia digitale o la Fotografia analogica, esiste la Fotografia. 
Profondità di campo, resa del movimento, resa dello spazio attraverso l’uso di focali diverse, 
composizione dell’immagine ecc. sono aspetti universali e fondamentali. La differenziazione avviene 
solo all’atto della registrazione dell’immagine ottica.

c. Iniziare con la storia della fotografia perché l’oggi è il frutto dell’ieri e non possiamo capire il 
presente se non conosciamo il passato.

d. Inserire in box separati gli approfondimenti e le formule in maniera da non appesantire la 
trattazione ma soddisfare comunque i lettori più esigenti.

e. Inserire in appendice una serie di quesiti relativi ad ogni capitolo come autovalutazione.

f. Proporre una serie di esercizi pratici sul campo.

g. Inserire un CD con animazioni e fogli di calcolo, superando i limiti della carta stampata.

h. Usare molto le immagini, i grafici e gli schemi, strumenti potenti per rendere più facile ed 
immediata la comprensione dei concetti espressi.

Solo dopo aver preso queste decisioni si può passare alla suddivisione degli argomenti in capitoli ed 
iniziare a scrivere il testo.

Il mio Manuale di fotografia stenopeica. 
Anche qui l’opera è del caso. Nel senso che mi 
sono avvicinato alla fotografia stenopeica per 
curiosità. Qualche anno fa presi del cartone e 
costruii una scatola a foro stenopeico. Riuscii ad 
ottenere una immagine decente. A distanza di 
qualche mese, venni chiamato per un corso di 
fotografia alla scuola media, al liceo artistico ed 
al liceo classico della mia città. Mi piacque l’idea 
di dimostrare ai ragazzi come la fotografia sia in 
realtà una cosa semplice, proprio facendo vivere 
loro una esperienza di fotografia stenopeica. 
Così mi misi seriamente al lavoro e costruii una 
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camera in legno compensato. Intanto acquistai e lessi tutti i libri sull’argomento (pochi in verità) e feci 
delle ricerche in internet. Finiti i corsi, continuai a fotografare ed a costruirmi altre camere 
stenopeiche. Ero affascinato dal fatto di avere ogni volta un solo scatto a disposizione, proprio agli 
antipodi del digitale che consente migliaia di scatti con una sola scheda di memoria. In seguito ideai e 
realizzai sette chassis di cartone per avere più autonomia nelle uscite con il mio circolo fotografico (il 
proprietario della cartoleria non volle che gli pagassi i fogli di cartone. Gli regalai poi una copia del 
testo scrivendogli nella dedica che le gentilezze non si dimenticano e che il suo cartone era nelle 
pagine da 74 a 77. Si commosse).

Ancora una volta, tutte le conoscenze e le soluzioni tecniche trovate, assieme alle intense esperienze 
emotive vissute (un buon libro deve veicolare anche queste), mi spinsero a scrivere un testo, cosa a cui 
non avevo minimamente pensato, come anche per gli altri miei lavori, all’inizio dell’avventura.

In conclusione, i libri costituiscono la raccolta di conoscenze e di esperienze dell’autore su un 
determinato argomento. A differenza di un articolo, meno impegnativo e che tratta solo un aspetto 
limitato, un libro richiede un grosso impegno di ricerca ed organizzazione del materiale. Mentre si 
scrive, si continua ad imparare, si scoprono vuoti, si fanno esperimenti e prove che mai si sarebbero 
fatte senza l’obiettivo della pubblicazione. Si organizza il tutto in maniera sistematica per conservare e 
non disperdere le proprie fatiche e renderle disponibili ad altri che si troveranno a disposizione una 
piattaforma che potranno utilizzare con profitto e magari arricchire e personalizzare.

Un libro andrebbe scritto quando si ha qualcosa da dire o, meglio ancora, quando si ha qualcosa di nuovo da 
dire.

Il libro è un maestro paziente. Al contrario di un maestro in carne ed ossa, si può ricorrere a lui in ogni 
momento ed in ogni luogo. In un libro si possono trovare quegli argomenti e quegli approfondimenti 
che spesso, a lezione non si ha il tempo di trattare o non se ne ravvisa l’opportunità.
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Tullio Fragiacomo (Docente FIAF)
“Come il Sidol, come l’argenteria” - La divulgazione della cultura dell'immagine

Abstract: la convergenza fra le teorie per la formazione e la gestione dei saperi con l’esperienza del vivere a contatto con 
le spinte al miglioramento delle persone ha generato una sperimentazione sull’utilizzo di nuovi e più ampi strumenti per 
il  comunicare.  L’oggettiva complessità del  modello  deriva dalle  sostanziali  differenze fra i  linguaggi  e  i  processi  di 
interpretazione.

In primo luogo il titolo: alla fine degli anni ’80 Sergio Magni giunse in Friuli Venezia Giulia per un 
ciclo di incontri. In quell’occasione ragionammo anche sul modo con il quale fosse corretto introdurre 
la fotografia a coloro che fino a quel momento se ne erano occupati un po’ superficialmente.

In quell’occasione, chiedendogli consigli e punti di vista, mi disse che chi si impegna nella divulgazione 
deve sempre ricordarsi di essere come il “Sidol” perché coloro che hanno deciso di investire il loro 
tempo per ascoltarci sono la nostra argenteria (Sidol: nome di un prodotto semiliquido utilizzato per la 
rigenerazione dei metalli opacizzati dall’ossidazione). Concluse dicendo che il nostro compito era 
quello di far emergere la loro bellezza. Da quel momento, questa efficace metafora mi accompagna in 
ogni attività nella quale mi pongo al servizio delle persone. Quando inviai la traccia del mio intervento 
al direttore del DiD, Massimo Agus, Sergio era ancora con noi.

Il punto di partenza delle mie osservazioni inizia dagli studi e ricerche condotte nel corso degli anni 
all’interno di discipline che apparentemente sembrano avere poco a che fare con l’immagine. Queste 
scienze, nel loro sviluppo teorico e sperimentale, hanno dimostrato come è solo attraverso una 
comprensione dei processi di interiorizzazione che le persone più o meno consciamente riescono a 
mettere in atto, è possibile creare un circuito comunicativo virtuoso capace di modificare il processo 
di creazione della conoscenza. La comprensione di questi meccanismi e la loro trasformazione in 
metodi ha permesso l’emersione di una visione molto più ampia del concetto di “sapere”. Basta 
ricordare l’importante lavoro di David Ausubel e la sua “teoria dell’apprendimento per assimilazione” 
con la quale, negli anni ’60 del secolo scorso, avviò un cambiamento radicale dei metodi pedagogici e 
andragogici. Tanto stimolante fu il suo contributo che poco dopo un suo giovane allievo, Joseph 
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Novak, sviluppò un nuovo metodo basato anche sulla memoria indotta dalla vista; egli chiamò questo 
sistema “apprendimento significativo” (fu proprio lo stesso Novak a proporre anche le mappe 
concettuali). 

Ciò che è necessario comprendere nell’approccio alla materia (creare cioè una maggiore capacità di 
interpretazione degli stimoli visivi nel contesto dell’esperienza di vita delle persone) riguarda, in una 
prima fase, l’assunzione della “consapevolezza” sul sistema delle relazioni fra le persone e il ruolo dei 
linguaggi. Questa consapevolezza deve tener conto di un certo numero di variabili: 

1) esperienza e formazione 

2) motivazione interesse

3) due spinte reciprocamente antagoniste: superamento dei problemi, dei limiti individuali e le 
soluzioni prospettate

4) ruolo delle “attese” (o aspettative) mancate a conclusione dell’esperienza

Secondo caposaldo del modello riguarda la gestione della conoscenza. Il percorso inizia dalla teoria 
dell’informazione di Shannon e Weaver (1948) e si rafforza con la teoria e metodo sviluppato da 
Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi i quali, nella seconda metà degli anni ’80, riescono offrire una 
visione completamente nuova del sistema delle relazioni. Essi infatti riconoscono in ogni individuo 
esistono sempre due dimensioni dell’essere: una direttrice epistemologica (legata ai sapere scientifici e 
validi) e una seconda, chiamata ontologica (che riguarda la persona, il “se”). La conoscenza, i saperi si 
formano all’interno di ogni individuo ma quando sono messi in relazione con le altre persone formano 
una spirale nella quale i modelli comunicativi (socializzazione, interiorizzazione, esteriorizzazione e 
combinazione) determinano un costante sviluppo del grado di conoscenza degli attori concorrenti. 

Su queste entità si può immaginare un ulteriore piano basato sulla comprensione del concetto di 
linguaggio che può essere succintamente spiegato come la capacità dell'uomo di comunicare 
attraverso un codice complesso e cioè una lingua. Strettamente connesso a questo significato emerge 
la necessità di interiorizzare il pensiero di Fromm (1951) e Jung (1964) sulla natura del linguaggio 
simbolico e le sue principali distinzioni: convenzionale, universale e accidentale.

Continua ancora la salita verso un “livello” nel quale si deve valutare il modo in cui i “segni” 
determinino un senso, un significato. La semiotica e in particolare la s. visiva esplora le caratteristiche 
significanti (modello espressivo connesso al concetto di significato) di un opera la cui fruizione avviene 
attraverso il processo della vista (de Saussure, 1970; Greimas, 1966 – Peirce, 1931-58 postumo; Eco, 
1967 et al.)

Una colonna portante del metodo riguarda la semantica, ovvero lo studio scientifico del significato 
(Bréal, 1883) con la quale ci si confronta nel dialogo sulla fotografia. Ogni qual volta si osserva una 
immagine la costruzione del pensiero a essa riferito si alimenta di significati semantici. L’operazione 
che solitamente gli individui compiono attraverso anche una personale interpretazione dei significati è 
da una parte la concordanza fra il “visto” e il “compreso” e la condivisione (sia essa formale piuttosto 
che informale). 

E’ del tutto evidente che alla base delle esperienze che ogni persona vive si deve sempre considerare la 
relazione fra mondo conscio e dimensione inconscia dell’essere (vedere senza occhi) ma è anche 
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innegabile che solo attraverso la “parola” è possibile la creazione di un “dialogo sul testo delle 
immagini”. 

Per avviarsi alla conclusione del ragionamento sul metodo è indispensabile considerare gli strumenti 
nel loro senso e significato: si parla di fotografia attraverso il dialogo (linguaggio, semantica, 
semiotica). La formalizzazione (utile all’apprendimento collaborativo) si può sviluppare efficacemente 
attraverso la creazione di mappe mentali nei gruppo di lavoro (Buzan, 1966). Il docente perde quasi del 
tutto la propria identità e diviene tutor e facilitatore. Egli stesso, per migliorare la capacità di 
esprimersi in modo tale da essere compreso nel miglior modo possibile, può dare sostanza alla sua 
comunicazione attraverso lo sviluppo e interiorizzazione, esercitandosi attraverso delle mappe 
concettuali. E’ evidente che tale metodologia agisce sia nel contesto del sostegno alla lettura 
dell’immagine, sia nella fase di definizione creativa che ogni autore attua sulla base delle proprie 
sensibilità. La conoscenza condivisa quindi ritrova slancio nell’incremento della trasformazione delle 
conoscenza tacite in esplicite attraverso un diffuso utilizzo della scrittura che rivela nuovo valore e 
senso proprio nel momento storico attuale. L’epoca postmoderna, orientata al consumo e 
all’individualismo estremo, si alimenta della progressiva perdita della capacità di creare contenuti di 
qualità attraverso l’errata percezione economica del tempo il quale era  inteso, in passato, come un 
investimento individuale e sociale.

Alessandra Capodacqua (Docente Studio Marangoni Firenze)   
L’insegnante come catalizzatore. Esperienze interculturali.

La mia esperienza come insegnante di fotografia 
a cavallo di due culture, quella italiana e quella 
americana. Come sono cambiate le strategie di 
comunicazione con gli studenti e come 
insegnare 4.0, bilanciando la tendenza al 
quantitative data con la non-quantificabile 
missione di stimolare ed esercitare la creatività.

Creata nel 1989, la Fondazione Studio Marangoni 
(FSM) promuove la cultura fotografica in Italia 
attraverso mostre, seminari, premi, attività 
didattica. Essa può contare su un patrimonio 
relazionale di carattere internazionale: è sede dei corsi di fotografia di New York University e Sarah 
Lawrence College; dal 2003 ha effettuato uno scambio culturale annuale con l’Università del Galles, e 
ora con l'Università dell'Ulster.Presso la scuola della FSM si tengono un Corso Triennale di Fotografia 
e corsi brevi. Il Corso Triennale di Fotografia ha formato oltre 180 giovani fotografi. Molti di essi sono 
oggi inseriti a pieno titolo nel mondo dell’arte contemporanea e della professione.La FSM è accreditata 
come agenzia formativa della Regione Toscana. 

La scuola è dotata di un ampio spazio espositivo, aule e sala di posa, una biblioteca con oltre 4.000 titoli di 
fotografia e storia dell’arte, un laboratorio digitale e una camera oscura.L’attività culturale della scuola 
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è orientata alla promozione e diffusione di autori giovani della fotografia internazionale e al 
rafforzamento dei rapporti con istituzioni culturali estere.

Il Corso Triennale di Fotografia intende sviluppare la visione fotografica personale dello studente e 
prepararlo alla professione. Il programma cura tutti gli aspetti teorici e pratici inerenti la tecnica e 
l’espressività.

Nel corso del I anno vengono affrontati i temi inerenti all’educazione alla percezione visiva e viene 
acquisita una solida padronanza dei materiali sensibili e dei procedimenti di sviluppo e stampa del 
bianco e nero, delle tecniche digitali, delle tecniche di base dell'uso del colore, nonché il controllo 
totale del mezzo fotografico.

II anno: gli allievi dovranno approfondire tali contenuti ed avvicinarsi ai vari campi della professione 
anche tramite workshop tenuti da fotografi italiani e stranieri.

Il III anno è dedicato a incontri con operatori del mondo fotografico ed è finalizzato alla preparazione 
del portfolio da portare a termine sotto la guida di un relatore e alla sua presentazione finale.

Sono previste mostre finali al termine di ogni anno.

Il centro motore delle mie classi è la costruzione di storie visive, e lo sviluppo della fotografia come 
linguaggio. 

Applico una grande flessibilità nelle mie lezioni e cerco di far emergere le ragioni personali come 
elementi integranti di un processo che produca immagini forti e ricche di tensione emotiva, dando 
importanza al concetto di contenuto e al punto di vista personale. 
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