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L’editoriale del presidente:
Spilimbergo capitale della fotografia

Il titolo della rassegna è cambiato, ma se da un lato può risultare dolorosa, per il comprensibile e 
condivisibile orgoglio della riaffermazione delle origini, la scomparsa del nome di Spilimbergo, cit-
tà dove, appunto, l’iniziativa fu concepita tanti anni fa, dall’altra invece va colto quanto di positivo 
questo cambiamento comprende. Spilimbergo diventa la capitale della fotografia in Friuli-Venezia 
Giulia. È questo il giusto riconoscimento di un ruolo reale, di una posizione rilevante nella storia 
della fotografia friulana. Scriveva Italo Zanier in Fotografia in Friuli. 1850-1970:

Il Friuli assume finalmente un aspetto più credibile, in fotografia, specie nelle immagi-
ni che alcuni giovani vanno proponendo in contrasto con l’arcadia locale; nuove scelte 
tematiche suggeriscono autentici problemi delle comunità, mediante un segno grafico 
più aspro e chiaroscurato, senza leziosità tonali e preoccupazioni formali.
Da alcuni di essi nasce nel 1955 il “Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia”, a Spilim-
bergo, dove si organizzano dal 1952, mostre fotografiche a estensione nazionale, che si 
situano all’avanguardia, come anti-salon, nella fotografia postbellica, anche mediante 
l’edizione di opuscoli, cataloghi e interventi critici su riviste specializzate proponendo i 
propri intenti ideologici fuori della regione.

E faceva allora, nel 1979, i nomi di Italo Zanier, appunto, e poi di Aldo Beltrame, Carlo Bevilacqua, 
Gianni e Giuliano Borghesan, Toni Del Tin, Fulvio Roiter, Luciano Ferri, Giuseppe Bruno, Gianni Be-
rengo-Gardin. Il meglio della fotografia italiana di allora.
Queste considerazioni non possono che inorgoglire tutti coloro che lavorano nel CRAF e con il 
CRAF e dunque va qui riconosciuto il ruolo di quanti hanno materialmente e intellettualmente 
operato per la realizzazione delle iniziative, a cominciare da chi nel CRAF lavora quotidianamente.

Anche quest’anno le proposte del CRAF sono ampie e articolate: ci sono le mostre, i corsi, i wor-
kshop. Sono mostre che riescono a integrare lo sguardo locale con lo sguardo sul mondo, il vicino 
e il lontano, sia nello spazio che nel tempo: abbiamo foto storiche d’archivio o addirittura dell’800 
e autori emergenti; fotografi Cechi e Croati, e Italiani, e Friulani.
Parafrasando il grande commediografo latino, Terenzio, che affermava: humani nihil a me alienum 
puto, e che molto liberamente si potrebbe tradurre non vedo con sguardo distante nulla che abbia a 
che fare con l’uomo, così anche il CRAF è chiamato a guardare con spirito curioso ed empatico tutto 
ciò che ha a che fare con la fotografia.

…mostre che riescono
a integrare lo sguardo locale
con lo sguardo sul mondo,
il vicino e il lontano

Sabato 11 luglio alle ore 17.30 a Spilimbergo
si terrà la cerimonia di premiazione della
XXIX Rassegna di Friuli Venezia Giulia Fotografia.

La Presidente Lucia D'Andrea
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Fotografie dalla Grande Guerra. 
Da André Kertesz e Carlo Wulz
alle foto d’archivio dell’Esercito Italiano
Centro Civico, Sandro Pertini, Lignano Sabbiadoro
2 aprile - 24 luglio 2015 

Il CRAF, nel contesto della propria attività istituzionale, ha compiuto nel corso degli anni appro-
fondite ricerche relativamente ad aspetti della storia della fotografia collegati alla Prima Guerra 
Mondiale. 
Da queste ricerche, sviluppate anche grazie alla collaborazione del Ministero della Cultura di Fran-
cia, nel 1997 è stato individuato negli Archivi parigini della Biblioteque Nationale de France un 
corpus inedito di immagini realizzate dal grande fotografo André Kertesz a Gorizia, Trieste e nell’I-
sontino tra il dicembre 1914 e il maggio 1915 all’alba quindi della prima guerra mondiale.
Sono inoltre conservate altre immagini, tra cui quelle dei funerali a Trieste di Francesco Ferdinando 
d’Asburgo e della moglie Sofia e un vasto corpus di immagini sull’epopea della Prima Guerra Mon-
diale conservato dallo Stato Maggiore dell’esercito italiano.
Inoltre, in collaborazione con l’archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, il 
CRAF aveva già promosso una mostra che presentava momenti salienti del conflitto 1915-1918.
Lo Stato Maggiore dell’ esercito italiano, già dalla fine dell’Ottocento, custodiva, insieme alle carte, 
un discreto patrimonio fotografico, costituito dalle numerose fotografie che Enti o singoli Ufficiali 
allegavano come documentazione dimostrativa connessa a studi tecnici, a relazioni di viaggi com-
piuti all’estero, a ricognizioni di tratti di frontiera, a corrispondenze di guerra e a memorie sull’ad-
destramento o sulla condotta di manovre.
Ma  poi nella Grande Guerra la rappresentazione fotografica della Prima Guerra Mondiale si deve 
soprattutto alle campagne delle agenzie ufficiali e ai servizi per scopi militari e l’uso del mezzo 
fotografico assunse, infatti, grande importanza a fini strategici, tattici, documentari, nonché pro-
pagandistici. Gli eserciti impegnati nel conflitto disposero quindi di appositi reparti, che potevano 
contare su innovazioni tecniche in rapido progresso.

A cura di Nicoletta Tallon 
con la collaborazione di Lara Zilli

Fossalta, basso Piave,
il 9º Reggimento bersaglieri ciclisti appostato lungo una strada,
giugno 1918

Carlo Wulz,
Il rientre delle salme di Francesco Ferdinando e della moglie Sofia
da Sarajevo, 2 luglio 1914

Giuseppe Pessina©, Ritirata di Caporetto 1917



Mario giacomelli
I Paesaggi
Galleria Tina Modotti, Udine
9 luglio - 13 settembre 2015
Inaugurazione: giovedì 9 luglio ore 18.00

Mario Giacomelli capovolse completamente il punto di vista del Neorealismo introducendo nelle 
immagini una nuova poesia tonale, anche onirica, e realizzando racconti fotografici, che fecero di 
lui il più importante fotografo italiano del Novecento autonomo rispetto ad ogni scuola.

Mario Giacomelli era il maggiore di tre fratelli, all’età di 9 anni perse il padre. Fu in quel periodo che 
iniziò a dipingere e a scrivere poesie, a tredici anni iniziò invece a lavorare alla Tipografia Marchigia-
na, affascinato dalla possibilità di comporre parole e immagini offerte dalla stampa.
Per tutta la vita lavorò nella stessa Tipografia Marchigiana divenendone il proprietario e si dedicò 
alla fotografia soltanto nel tempo libero e tutti i giorni dopo cena, dapprima fotografando i dintorni 
di Senigallia, quindi stampando provini nei quali individuava il focus interessante che ingrandiva e 
stampava.
Nel 1955 venne premiato a Castelfranco Veneto e a Spilimbergo, infine dal 1963, quando John 
Szarkowsky, il curatore del MoMA di New York acquisì la serie Scanno e ne inserì una fotografia nel 
prestigioso catalogo Looking at Photographs, Giacomelli ebbe enorme fama in Italia e all’estero. 

I paesaggi costituiscono la struttura portante della sua visione realizzata dall’inizio e nel corso di 
tutta la sua vita, in modo particolare tra il 1954 e il 1979, spesso inseriti nei suoi racconti, seguiti 
dalla serie “Presa di coscienza sulla natura” realizzata tra il 1980 e il 1994 (l’unica identificata da un 
titolo e nella quale inserì anche immagini realizzate dall’aereo).
Diverse fotografie di colline, date le caratteristiche del territorio marchigiano, vennero scattate 
dall’altura vicina, inoltre Giacomelli già dagli anni ’50 amava “intervenire” indicando agli agricoltori 
le modalità di aratura. Come lui stesso scrisse: “…Una buona parte di questi paesaggi è stata creata 
e ho cominciato a fare interventi sul paesaggio fin dal 1955: se trovi davanti ai tuoi occhi un paesaggio 
che ha solo bisogno di correzione, una aggiunta di segni, di linee, di buchi, che il caso o il contadino non 
hanno saputo fare, allora intervengo io… A volte ho addirittura usato un negativo scaduto, uno stru-
mento già morto, proprio per accentuare questa sensazione, ottenendo un effetto di neri che diventano 
tutt’uno con le zone intorno…”.
Un’altra costante delle sue opere, la scomparsa di cielo e orizzonte dalla foto. La terra acquista nelle 
immagini da lui realizzate l’assoluta preponderanza visiva, una terra graffiata nel contrasto esaspe-
rato della stampa e nella quale regnava la tristezza.
Pure l’incontro con Alberto Burri e la sua arte informale arricchì indubbiamente Giacomelli. Attra-
verso Burri si accostò inoltre allo spazio della metafisica di Mondrian e delle sue linee, delle zone di 
colore e delle forme rettangolari che si ritrovano citate nei paesaggi. 
Anche Christian Gattinoni ha ricordato come “…Giacomelli, col suo gesto espressionista che accentua 
i contrasti è poeta e disegnatore insieme. In realtà, la pittura e le incisioni di Alberto Burri lo toccano 
quanto l’opera di un Barnett Newman, a cui d’altra parte lo avvicina una certa estetica dello sviluppo 
delle stampe.
L’utilizzazione del bianco e nero fa però tendere le sue produzioni verso l’incisione, per l’uso del nero 
argentato ottenuto dall’opposizione tra le diverse intensità di luce…”. 

A cura di Silvia Bianco

continua

FriUli VENEZia giUlia
FotograFia 2015Fo

c
u
s: index

Mario Giacomelli©, Paesaggi 1963-1970

Mario Giacomelli©, Paesaggi 1963-1970



carlo Bevilacqua
Lo sguardo e il silenzio
Museo Civico del Territorio, Cormons
10 luglio - 23 agosto 2015
Inaugurazione: venerdì 10 luglio, ore 21.00

Nel 1942 Carlo Bevilacqua (Fagagna, 1900 - Cormons, 1987) ebbe i suoi esordi fotografici, ispiran-
dosi al tardo pittorialismo.
Negli anni successivi, con il rinnovato clima ideologico si avvicinò a una diversa interpretazione 
della natura e dell’umanità del Friuli, senza rinunciare per questo al gusto estetico che nel 1951 lo 
aveva fatto aderire a La Gondola di Venezia.
Nel 1952 il Circolo Artistico Friulano di Udine presentò una mostra personale di Carlo Bevilacqua 
e di Fulvio Roiter. Paolo Monti scrisse il suo commento nel catalogo delle opere esposte: “… Due 
fotografi che appartengono a due diverse generazioni, affiancano qui le loro opere. L’ uno è tendenzial-
mente portato a modi e forme tradizionali, l’altro verso espressioni puramente visive. Bevilacqua vede 
e racconta, Roiter scopre ed esprime. Nel primo la fotografia è “narrazione” nel secondo “immagine” e 
per una esemplificazione estrema si vedano le due opere “Week-end” e “Inverno”. Ma in entrambi è una 
sicura intuizione delle possibilità del mezzo fotografico e il rispetto dei suoi limiti, entro i quali essi rea-
lizzano pienamente le proprie visioni…” 1.
Carlo Bevilacqua fu invitato a partecipare a mostre importanti, come nel 1953 alla Galleria Vigna Nuo-
va di Firenze alla mostra della Fotografia Italiana, curata da Giuseppe Cavalli, Francesco Giovannini 
e Paolo Monti, che presentava in 60 opere di 45 autori il meglio di ogni tendenza espressiva in Italia.
Paolo Monti su Ferrania definì Bevilacqua come “…un anziano giovane che spesso ci meraviglia con 
belle invenzioni visive, come questi suoi “Bisticci” che ci ricordano il suo ombrellino di “Estate” che presto 
vedremo in un quaderno di fotografie…”  2.
Nel 1955 fu Salvatore Chiolo a presentare su Ferrania Carlo Bevilacqua, commentando la fotografia 
Estate che già Paolo Monti aveva apprezzato: “…difficile è dimenticare, una volta vista, la foto di un 
ombrello femminile sotto cui si intravede una figura di donna con un mazzo di margherite. Una sottile 
vena di romanticismo permea l’immagine, la fa lievitare come se affiorasse dalla profondità della no-
stra memoria, ancorata a un lontano ricordo d’amore…” 3 e proseguiva poi spiegando che “…chi ha 
seguito questo fotografo attraverso le sue “personali” nelle varie città d’Italia e all’estero, avrà notato 
come Carlo Bevilacqua non abbia mai mostrato sbandamenti o incertezze nel camminare per la sua 
via. Da vari anni in possesso di un suo stile fotografico ha sempre teso ad affinare i mezzi espressivi del 
suo linguaggio, in armonia con l’arricchirsi della sua sensibilità figurativa. I temi di Bevilacqua sono 
spogli di drammaticità, e, tutt’al più qualche volta sollecitano verso la malinconia controllatissima. Le 
effusioni emotive come la descrittiva psicologica non seducono la fantasia di Carlo Bevilacqua. 
Dalle sue foto appare un mondo rasserenato dove la lotta è bandita e il male sfiorato. Alla sua immagi-
nazione parlano più le immagini di vita felice. Giuochi di bimbi, fanciulli, ragazze avvenenti appaiono 
immersi in un paesaggio da idillio. La stessa Laguna di Grado, che in certi giorni, può suscitare al più 
placido sensazioni di cupa tristezza, sotto l’obiettivo di questo fotografo diventa una plaga incantata, 
dove le figure umane appaiono ferme e librate come nel paesaggio di una favola. La luce, con le sue 
prestigiose manifestazioni, gioca un ruolo importante nella sua produzione fotografica. Sembra quasi 
che non le cose lo interessino, ma in quanto oggetti, attraverso cui la luce possa configurarsi, diventar 
fenomeno. Di essa il Bevilacqua sa cogliere le gradazioni più tenui, i giochi più impensati, i trasalimenti 
più impercettibili…” 4.
Nel 1953, alla VIIa Coppa AFI (Associazione Fotografica Italiana) erano anche presenti “…i numerosi 
e possenti…”5 veneziani del Circolo La Gondola “…con Bevilacqua, che tante discussioni ha suscitato 
con l’audacissimo scorcio di testa e braccia di una giovane donna che distende una fascia da neonato, 
col poetico pendant di una diafana nuvoletta bianca nel cielo: “Fiocco bianco” è il titolo dell’opera…” 6. 
Nel marzo 1955 a Sesto San Giovanni ebbe luogo la prima Mostra nazionale di fotografia, a cui par-
teciparono tra gli altri anche Nino Migliori, Mario De Biasi, Riccardo Perego, Toni del Tin, Antonio 
Persico, Dino Bruzzone, Mario Finocchiaro, il bolognese Parmiani e Pietro Donzelli, tra i fondatori 
dell’Unione Fotografica Milanese. Nella mostra di Sesto San Giovanni stavano emergendo gli schie-
ramenti culturali della fotografia italiana, con Bevilacqua, Del Tin, Nino Migliori, ma anche Mario De 
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Biasi e Giulio Parmiani che si ritroveranno dopo qualche mese a Spilimbergo con la nascita in dicem-
bre del Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia e Dino Bruzzone, Mario Finocchiaro che faranno 
invece riferimento a Luigi Crocenzi e al marchigiano CCF, Centro per la Cultura nella Fotografia ed 
entrambi questi gruppi si confronteranno con La Gondola. Nell’opera di Carlo Bevilacqua convissero 
aspetti della tradizione come l’attenzione verso la vita rurale, la religione e le sue simbologie, ma 
apparve anche la geometria delle immagini, del “modernismo” in ciò influenzato da Paolo Monti, e 
un palpabile interesse alle questioni formali che sia la fotografia americana prima, e La Gondola poi, 
avevano enfatizzato e il suo riconosciuto prestigio venne confermato anche dall’invito ad aderire 
alla Società Subalpina di Torino.

A cura di Chiara Aglialoro, Davide Bevilacqua, Walter Liva

1 Paolo Monti, Esposizione, in Ferrania, anno VII - n. 1, gennaio 1953, pag. 34.
2 Paolo Monti, La mostra della fotografia italiana 1953, in Ferrania, anno VII - n. 8, agosto 1953, pagg. 8-10.
3 Salvatore Chiolo, Carlo Bevilacqua, in Ferrania, anno IX n. 7, luglio 1955, pag. 2.
4 Ibidem.
5 Renato Fioravanti, La VII coppa AFI, in Ferrania, anno VII - n. 2, febbraio 1953, pag. 1.
6 ibidem, pag. 14 (la fotografia in questione è stata chiamata anche “Per la nuova vita”, 1948 ca).

Slavka Pavic
Retrospettiva

Jelena Blagovic
Archivio indifeso
Chiesa di San Lorenzo, San Vito al Tagliamento
11 luglio - 9 agosto 2015
Inaugurazione: sabato 11 luglio, ore 11.00

Slavka Pavic (Jajce, 1927) è senza dubbio una delle fotografe più importanti in Croazia. Nel 1951 
divenne membro del Fotoklub di Zagabria e l’anno dopo realizzò la sua prima mostra.
Con le sue fotografie di avanguardia prese parte ai movimenti contemporanei d’arte, espose in 
numerose mostre collettive e 17 personali.
Fu una delle fondatrici nel 1973 della sezione femminile del Fotoklub Zagreb.
Le sue opere fanno parte della collezione permanente del Museum of Arts and Crafts di Zagabria e 
in altri prestigiosi musei.

Jelena Blagovic (Zagabria, 1983) si è diplomata al Dipartmento di Fotografia della Scuola di Arti 
Applicate e Design di Zagabria, ha studiato all’Istituto Superiore di Fotografia e Arti Visive di Padova 
completando infine gli studi in arte e fotografia all’University of Westminster a Londra dove ha con-
seguito un Master in Fotografia.
Lavora come assistente all’Accademia di Arte Drammatica di Zagabria, dipartimento di Cinema, cor-
so di Fotografia, insegna anche al Dipartimento di Fotografia della Scuola di Arti Applicate e Design di 
Zagabria, collabora con artisti, quotidiani e riviste.

A cura di Iva Prosoli

Carlo Bevilacqua©, Estasi 1955
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Massimo Siragusa
Lo spazio condiviso.
L’Italia raccontata dai circoli
Palazzo Tadea, Spilimbergo 
11 luglio - 30 agosto 2015
Inaugurazione: sabato 11 luglio, ore 19.00

“Ero curioso, e anche un po’ emozionato, il pomeriggio che ho cominciato questo lavoro sui circoli per-
ché, fino a quel giorno, non ne avevo mai frequentato nessuno. Ho scoperto luoghi dove, dietro un’ap-
parente immobilità, succede sempre qualcosa. Spazi dove le storie di ognuno, la memoria e i valori con-
divisi si intrecciano, per divenire l’anima ed il cemento del posto.” 
Massimo Siragusa

Lo spazio condiviso, e letteralmente – una raffigurazione del Paese visto dall’interno. 

Il sottotitolo, L’Italia raccontata dai circoli, lo dice con chiarezza: l’itinerario fotografico con cui Mas-
simo Siragusa ha raggiunto oltre 40 luoghi di ritrovo differenti per genere, e sparsi in quasi ogni 
angolo della Penisola, è per vari versi un ritratto dell’Italia stessa.

Il percorso di Siragusa in 50 fotografie di vario formato, annovera tra le sue tappe il Circolo dei 
Pescatori di Acitrezza e lo Yacht Club di Genova, il Circolo di lettura di Parma e il Circolo del dopo-
lavoro ferroviario di Siracusa. E poi circoli Arci, circoli di conversazione, associazioni di ispirazione 
cattolica, militare, sportiva. 

Il viaggio in Italia del fotografo attraversa spazi rigidamente esclusivi e luoghi più inclini all’inclu-
sione: gli uni e gli altri pensati comunque come spazi identitari della passione, dimore comuni 
dell’appartenenza condivisa che testimoniano la necessità antica, storicamente maschile, di riunirsi 
in gruppo. Tuttora in alcuni di essi la vita associativa è riservata ai soli uomini.

Tuttavia non ci sono persone negli scatti esposti alla Galleria del Cembalo, perché tema del lavoro 
di Massimo Siragusa non è la descrizione della vita associativa, quanto la forza evocativa dei luoghi 
nel suggerirla.
Stucchi e biliardini, lussuosi divani e sedie di plastica, lampadari e coppe abitano da protagonisti 
questi scorci di Paese in un interno, offrendosi come visione insieme multipla e generale di spazi 
della socialità che gli abitatori sentono – spesso non secondariamente – come “casa”.

Lo sguardo di Massimo Siragusa è sempre rispettoso dello spazio che descrive, non aggiunge en-
fasi e al tempo stesso non si lascia intimidire, concede all’osservatore la possibilità di indagare nei 
dettagli, di capire, di farsi un’opinione. Le immagini, caratterizzate da una gamma tonale morbida, 
dalle ombre aperte, attribuiscono ai luoghi una luminosità pittorica.

Massimo Siragusa è un fotografo nato a Catania nel 1958. Si occupa soprattutto di paesaggio, 
molte sue opere sono state esposte nei principali musei del mondo, ha vinto diversi premi impor-
tanti tra cui quattro World Press Photo.

A cura di Mario Peliti e Massimo Siragusa
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Reale Circolo canottieri Remo 



claude andreini
Chicago
Palazzo Tadea, Spilimbergo
11 luglio - 30 agosto 2015
Inaugurazione: sabato 11 luglio, ore 19.00

Affascinato dall’opera del pittore americano Edward Hopper e dalla sua capacità di sintesi, Andreini 
offre delle visioni apparentemente semplici di contesti urbani moderni. I dettagli scompaiono a 
favore di masse, tuttavia mai oppressive. L’atmosfera sembra quella di un museo Grevin, con perso-
naggi di cera, immobilizzati da sempre sia fisicamente che moralmente, esseri solitari nonostante 
siano in compagnia. Andreini sembra proporci un”day after” senza distruzioni, eterno.
Come ha scritto, “…un giorno, in un splendido museo vicino al lago Michigan, ho riconosciuto quelle 
luci, quelle associazioni in una tela di Hopper. Ho deciso di tentare di restituirle anch’io ma con la mia 
fotografia…”

Claude Andreini nasce a Liegi il 29 agosto 1950 da genitori originari di Larciano, presso Vinci. Du-
rante un periodo di lavoro in Algeria, scoprì la fotografia e di ritorno, in Belgio nel 1976, dopo prova 
pratica gli è venne concesso di inserirsi direttamente nel terzo anno del corso di scultura all’Acca-
demia di Liegi. 
Nel 1980 ha lavorato in Spagna, un anno dopo emigra in Italia.
Dal 1989 studia fotografia ad Arles alla Scuola Internazionale e nel 1996 Claude Lemagny, “Conser-
vateur du Bureau des Estampes et de la Photographie” della “Bibliothèque Nationale de France” a 
Parigi, lo ha inserito nelle collezioni fotografiche degli archivi più prestigiosi d’Europa. 

A cura di Claude Andreini e Roberto Salbitani

Gli studenti del FAMU di Praga
Villa Ciani, Lestans
12 luglio - 30 agosto 2015
Inaugurazione: domenica 12 luglio, ore 11.00

Due parole chiave per esprimere l’essenza della fotografia: movimento e ri/presentazione. Il movi-
mento nella fotografia si può intendere in due sensi: come una frazione di secondo, inferiore alla 
risoluzione dell’occhio umano, e come ciclo di ritorno eterno in cui il punto finale è il risultato del 
punto iniziale – che si muove sempre – ovvero il momento in cui la fotografia è stata realizzata.
Anche la rappresentazione ha due significati: In primo luogo ri/presentazione – nuova presenta-
zione della realtà fotografata, in secondo luogo la ri /presentazione mostra non soltanto il dato 
concreto e oggettivo ma la realtà vista dell’autore – in un certo senso, quindi, l’autore stesso la 
ripresenta. Questi due fattori e queste ri/presentazioni si contendono l’interpretazione finale dello 
spettatore.

A cura di Robert Silverio e Martin Stecker
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Lukas Brlik, Martin Netocny© - Portrét



La FAMU, Facoltà di cinema e televisione, viene fondata a Praga nei primi anni del dopoguerra. Tale 
nuova istituzione acquisisce subito una rilevanza fondamentale tra le altre accademie di arti visive, 
arti applicate, di musica e teatro. 
La fotografia, seppur inizialmente non è una delle materie principali di insegnamento, diventa pre-
sto uno strumento didattico indispensabile per comprendere l’immagine cinematografica. Nel pri-
mo decennio dell’esistenza della FAMU, si afferma la concezione che la fotografia non è un semplice 
mezzo didattico per la realizzazione cinematografica, ma esprime un’arte autonoma e distinta. 
Negli anni ’60 e all’inizio degli anni ’70 avviene una graduale separazione delle due discipline e, 
grazie al professore Ján Šmok, nasce presso la FAMU il primo e indipendente dipartimento di foto-
grafia. 
Il metodo di insegnamento, definito in quegli anni, affronta tutte le tematiche della fotografia pro-
fessionale. Si studia lo still life, il reportage, il ritratto di nudo sino alla fotografia del paesaggio 
e architettura. Molte sono le lezioni teoriche tra cui storia della fotografia, dell’arte e del design 
completate da numerose esercitazioni, le quali aiutano gli studenti a concepire la pubblicazione 
fotografica e realizzare annualmente “libri”, lavori fotografici individuali e indipendenti. 
Più recentemente l’organizzazione degli insegnamenti è mutata e, nell’ambito di un programma 
prestabilito, gli studenti possono scegliere il docente secondo gli interessi personali.
I diplomati negli anni ’60 hanno significativamente contribuito all’arricchiamento della scena fo-
tografica del Paese, ancora più vivace negli anni ’70 per l’arrivo a Praga di studenti slovacchi che 
esprimevano una visione interessante e sopratutto diversa dalla tradizione ceca.
La fotografia nelle stesse Regioni di lingua ceca è stata sin dall’inizio presa in grande considerazione 
dalle avanguardie artistiche e considerata alla stregua delle altre arti visive, insieme con l’architet-
tura e la poesia. 
Durante gli anni ’50 e quelli immediatamente successivi l’immagine fotografica diviene uno dei 
simboli dell’indipendenza creativa individuale nonostante il mutilamento della cultura da parte 
della politica totalitaria, questo anche grazie alle necessità strumentali relativamente ridotte rispet-
to al cinema. La fotografia diventa un mezzo di riflessione spesso introversa, indubbiamente esteti-
ca e filosofica, e nei lavori di alcuni fotografi una testimonianza critica della società.
Negli ultimi due decenni la fotografia è ancora di più parte integrante della cultura generale, si 
moltiplicano i musei con le loro collezioni, le gallerie fotografiche e le scuole superiori universitarie, 
dove viene dato sempre più peso alle arti visive.
Oggi la figura del fotografo professionista non viene più richiesta come nel passato, poiché molte 
riprese fotografiche sono eseguite da altri operatori: le competenze di giornalista, grafico, o foto-
grafo si sovrappongono tra di loro. Gli studenti laureati trovano allora un impiego diverso, in gene-
re nelle redazioni, dove è ricercata sopratutto la conoscenza della cultura visiva. 

In occasione della mostra, il dipartimento di fotografia della FAMU espone i lavori individuali degli 
studenti di tutti i corsi dei singoli docenti. I temi fotografici sono gli stessi delle generazioni prece-
denti, sopratutto la figura umana, lo spazio e la sua interpretazione, sebbene affrontati con un altro 
atteggiamento generazionale. Resta il filo conduttore della fotografia ceca: l’attenzione all’aspetto 
estetico del linguaggio della fotografia teso a raffigurare le aspirazioni etiche dell’individuo. Alcune 
immagini degli studenti sono una riflessione sulla condizione individuale, ma altre sono una regi-
strazione del fluttuare della forma estetica che le avvicina ai lavori degli artisti concettuali.
Dal 1985 questa è la terza mostra in Italia dedicata alla fotografia degli studenti della FAMU, la 
scuola che ha formato centinaia di fotografi nella Repubblica Ceca e in Slovacchia e che ha avuto un 
forte impatto sulla fotografia in altri Paesi (Finlandia, Polonia, i Paesi slavi dell’Adriatico e dell’area 
balcanica). 
Il dipartimento della fotografia della FAMU è uno dei più antichi in Europa e rimane tuttora un pun-
to di riferimento culturale per la cultura nazionale ceca e per quella di altri Paesi.

A cura di Václav Šedý
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Contemporaneità e Fotografia

Palazzo Conti Polcenigo-Fanna, Cavasso Nuovo
12 luglio - 4 ottobre 2015
Inaugurazione: domenica 12 luglio ore 17.00

La mostra, composta da circa 120 immagini, espone i lavori degli ex studenti dei corsi e dei workshop 
del CRAF, cui dal 1991 hanno partecipato oltre 2500 allievi provenienti da tutto il mondo. Tra i parteci-
panti alla collettiva vi sono Autori come Leung Chi Wo, di Hong Kong, presente ormai da molti anni alle 
Biennali d’Arte di Shanghai, di Busan in Cina, di Venezia e di Sidney, al Queens Museum of Art (New York) 
e alla Tate Gallery di Londra; Lamprou Panayotis di Atene premiato al Taylor Wessing Photographic Por-
trait Prize / National Portrait Gallery di Londra e collaboratore del Museo Benaki di Atene; Camila Sposati 
affermata artista brasiliana di San Paolo che ha esposto a Berlino, Parigi, San Paolo; le fotogiornaliste 
Viola Berlanda, che ha collaborato con l’agenzia Magnum e pubblicato su Elle, Le Monde, Marie Claire, 
La Repubblica, El Mundo; Roberta Valerio che dopo l’esperienza alla Magnum a Parigi e Grazia Neri, fa 
parte ora dell’agenzia Saltimages di Mosca; Ernst Logar divenuto uno dei riferimenti artistici in Austria 
e le cui opere sono conservate anche al Rupertunim di Salisburgo; Luca Sorbo docente all’Accademia 
di Belle Arti di Napoli, dal 2010 al 2012, e primo responsabile campano della Royal Photographic Society 
per la quale ha pubblicato diversi saggi di storia e tecnica della fotografia ed alcuni libri tra cui un re-
portage sul Libano; Filippo Tagliati, docente alla Grand Rapids Community College in Michigan allievo 
di Mark Klett e Bill Jenkins (curatore della mitica mostra New Topographics) all’ Arizona State University. 
Affermati fotografi a Milano sono pure Maurizio Montagna, che alterna la fotografia creativa a quella 
di architettura, il giornalista e fotografo Carlo Di Giusto; a Barcellona, Neva Martelanc che si occupa di 
comunicazione e interni di architettura, a New York vive invece Monia Lippi, autrice di un vasto lavoro 
sul fiume Mississippi, della serie At 36000 Feet sul deserto del Sudest americano e di altri progetti su Bro-
oklin e New York; a Cervia Mauro Brera; a Roma il fotografo della Fincantieri e di Villa Borghese Filippo 
Vinardi e Silvana Spera che opera nello Studio DASS, in misura prevalente nella fotografia pubblicitaria 
e direzione della fotografia di spot commerciali, video, short movie; a Rovereto Paolo Iezzi, fotografo 
e autore di video; Massimo Sordi è docente a contratto di Storia e Tecnica della Fotografia presso la 
Facoltà di Architettura di Bologna, ed è parte dello staff di curatori di Savignano Immagini. Tra Milano e 
Barcellona vive Ciro Frank Schiappa, la cui passione per la fotografia documentaria inglese lo ha avviato 
all’uso del colore e alla scoperta della fotografia di paesaggio e architettura come strumenti del raccon-
to come per la Maremma toscana; Alberto Cadin a Pordenone ha incentrato la sua ricerca sul paesaggio 
urbano antropizzato e su quello periferico e marginale; Nicola Maffei a Trento, invece Alessandra Saccà 
è fotografa di moda e reportage a Catania e ha pubblicato su Donna Moderna, Gioia, Viaggi e Sapori 
e altre riviste nazionali; Elisa Perusin e Paolo Pirona a Praga, Gabriele Meneghini a Udine, il brasiliano 
Giancarlo Carozza che già nell’ambito dei corsi del CRAF aveva fotografato l’aeroporto della base NATO 
di Aviano nei giorni della guerra di Bosnia, oggi vive tra Londra e il Brasile; Patrizia Posillipo a Caserta, 
Lisa Ferro a Venezia, Deborah Chatr Aryamontri è Docente e Ricercatrice Associata al Center for Heritage 
and Archaeological Studies della Montclair State University nel New Yersey.

La prima parte della collettiva presenta un nucleo di immagini “storiche” realizzate da Catia Drigo, Mar-
co De Osti, Alessandra Cipracca, Luca Ambrosio, Fabio Pino, Vanessa Cazzola, Christian Kopps, Khristian 
Kops, Silvia Fabro, Alessandra Parisi, Ambrosio, Laura Candotti, Michele Toppano, Giulia Biccario, Angela 
Baracchini, Manuela Cargnelutti, Karin Marini e da Tiziana Serena, quest’ultima divenuta docente di 
Storia dell’Arte Contemporanea all’Università di Firenze, Serena Aldi che oggi lavora al MART di Trento, 
ed Eleonora De Martin, tutor all’ Accademia di Belle Arti di Venezia.

Il curatore, Gianantonio Battistella, già collaboratore dello IUAV e docente titolare del corso Linguaggio 
e Tecniche della Fotografia all’Università di Udine, ha partecipato in qualità di docente a tutte le attività 
formative del CRAF dal 1991 al 1998 nei vari corsi e workshop.
Per l’occasione, sarà realizzata una pubblicazione con testi di Gianantonio Battistella e Francesca De Pol.

A cura di Gianantonio Battistella con la collaborazione di Francesca De Pol
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guido guidi
Guardando a Est 
Ex Essiccatoio Bozzoli, San Vito al Tagliamento 
23 luglio - 11 ottobre 2015
Inaugurazione: giovedì 23 luglio, ore 19.00

I non luoghi sono il prodotto della società contemporanea, divenuta incapace di integrare in sé i 
luoghi storici, confinati e circoscritti alla stregua di curiosità o di oggetti interessanti. I non luoghi sono 
pertanto incentrati solamente sul presente, icone della nostra epoca caratterizzata dalla precarietà 
assoluta, dalla provvisorietà, dal transito e dal passaggio e dall’individualismo solitario. Le persone 
attraversano i non luoghi ma nessuno li abita: le persone sono in una condizione di attesa: c’è chi 
aspetta un treno, chi un autobus, chi riposa aspettando di riprendere il lavoro, altri oltrepassano 
strade e piazze vuote, poco trafficate. Guidi ha anticipato le problematiche legate all’apparire dei 
non luoghi, e lo ha fatto poiché ha sempre inteso fotografare spazi e oggetti esclusi da ogni attribu-
zione di significato e in genere dagli stessi sguardi coscienti delle persone che li incrociavano, am-
pliando allo stesso tempo il terreno del fotografabile. Guidi ha fatto inoltre parte di quella schiera di 
fotografi attenti alla tradizione della sociologia critica di Baudrillard e alla definizione di iperrealismo 
economico-sociale quale risultato dell’“…opposizione tra realtà e apparenza, tra verità e ingenuo, tra 
vita quotidiana e spettacolo.” (Mario Perniola, Scambio simbolico, iperrealismo, simulacro, in Aut aut, 
n. 170 - 171, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1979, pag. 69). Pure diversi fotografi americani, come i 
partecipanti nel 1975 alla mostra New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape, inte-
sero dimostrare che proprio l’affermarsi della cultura dei centri commerciali, dei motels e dei parchi 
industriali non doveva essere concepita come una forma di progresso, anzi li indicavano come segni 
estremi di un vero e proprio fallimento. Le piccole città, che costituivano storicamente la struttura ur-
banistica del Friuli Venezia Giulia per come la Regione si era sviluppata nel corso dei secoli, sono oggi 
anch’esse svuotate dei loro abitanti e della loro storia, sono divenute dei nonluoghi dove vi si transita 
ma non vi si abita. Evidenti quei dettagli che Guido Guidi ha insegnato a osservare, come le tracce di 
vita scritte su un muro o su colonne, una cascina dove raccogliere la legna in montagna, un segnale 
stradale, un bar, un supermercato; e poi gli interni delle aziende artigiane dove ancora convivono 
con (i pochi, anzi rari) giovani operai, gli oggetti e i segni più disparati messi in evidenza, e con la 
sua poetica minimalista. Guidi ha quindi introdotto per primo questi concetti che costituiscono uno 
dei punti di maturazione unanimemente riconosciuti di tutta la storia della rappresentazione del 
paesaggio e dell’oggetto nell’arte. Tra il 1991 e il 1999 Guido Guidi ha realizzato per conto del CRAF 
diverse campagne fotografiche, producendo un vasto corpus di immagini conservate negli archivi 
del Centro. Nel 1995 il CRAF ha pure prodotto il catalogo Guido Guidi, Varianti edito da Art& di Udine, 
inserito da Martin Parr e Jerry Badger nel The Photobook: A History (vol II. Londra - New York, Phaidon, 
2006) dove confluiscono i migliori libri di fotografia del XXesimo secolo. Nella poliedrica attività di 
Guido Guidi, le campagne fotografiche non sono mai nate casualmente ma hanno dato corpo a tre 
percorsi progettuali: la dialettica con l’opera di Pier Paolo Pasolini; il punto di vista della fotografia 
italiana nella sua molteplicità linguistica sul paesaggio e l’ambiente in: Terre a Nordest, Friuli Venezia 
Giulia a vent’anni dal terremoto, e infine l’ estensione del lavoro di Guidi alle “piccole città”, quasi una 
mappatura “a Est” o appunto un compendio sui non luoghi, completata dagli ultimi lavori realizzati 
nel 2014 a Lignano Sabbiadoro (nell’occasione gli era stato assegnato il Premio Hemingway) e a San 
Vito al Tagliamento. Quasi a completamento, anche un suo vasto lavoro del 2002 per conto dell’A-
TER, l’Azienda Residenziale Edilizia Residenziale di Trieste (che aveva fotografato anche nel 1985) e nel 
2006 a Gorizia sulle tracce del confine scomparso: la linea di confine, istituita al termine della seconda 
guerra mondiale ha segnato, con alterne vicende, la storia di un territorio condiviso tra Italia e Slove-
nia, tra il mondo latino e quello slavo. Con la sua poetica minimale e la sua ricerca Guidi si è quindi 
dedicato a esplorare i limiti (i confini… i margini… le periferie…) del paesaggio contemporaneo 
senza romanticismi o spettacolarizzazioni, e nemmeno con l’intento di costruire una sorta di catalo-
go esaustivo della stessa serie vastissima e di non semplice definizione dei segni fotografati.

A cura di Guido Guidi
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La Fotografia Francese del Novecento
Spazi Espositivi della Provincia, Pordenone
24 luglio - 27 settembre 2015
Inaugurazione: venerdì 24 luglio, ore 18.30

La mostra curata dai componenti del “Comitato Scientifico” (Claude Nori, Walter Liva, Jean Marc 
Lacabe e Roberto Salbitani) raccoglie un’ampia antologia di artisti che hanno segnato l’evoluzione 
della Fotografia Francese del Novecento ed è composta di circa 140 opere provenienti da presti-
giose collezioni (tra cui Roberto Salbitani di Roma, Gallerie Paci Contemporary e Massimo Minini 
di Brescia, Martini e Ronchetti di Genova, dalla Galleria Civica di Modena e dal Château d’Eau, Pôle 
photographique de Toulouse nonché dall’archivio del CRAF).
L’esposizione è suddivisa in capitoli successivi al prologo sulla fotografia dell’800: <strong>L’inizio 
del Secolo, Atget e il surrealismo, (Paul Nadar, Robert Demachy, Jacques Henri Lartigue, Florence 
Henri, Man Ray, Dora Maar, Emmanuel Sougez, André Kertesz, Hans Bellmer, Pierre Molinier, Jac-
ques André Boiffard, Roger Parry, Cesar Domela-Nieuwenhuis, Maurice Tabard, Brassai. Raoul Ubac, 
Maurice Cloche, George Hugnet…); La fotografia umanitaria il fotogiornalismo (Gaston Longet, 
Henri Cartier Bresson, Willy Ronis, Edouard Boubat, Robert Doisneau, Izis Bidermanas, Marc Riboud, 
Paul Almasy, Daniel Frasnay, Jeanine Niepce, Gilles Peress, Martine Franck, Philippe Salaun, Leon 
Herschtritt, Guy Le Querrec, Bruno Barbey, Raimond Depardon, Alain Nogues, Jean Gaumy, Regis 
Bossu, Susannah Wilshire Torem, Alain Keler, Klavdij Sluban…); I fotografi artisti (William Klein, Frank 
Horvat, Etienne Bertrand Weill, Jeanloup Sieff, Lucien Clergue, Bettina Rheims, Pierre Vallet, Bernard 
Faucon, Jean Luc Tartarin, Jean Pierre Gilson, Sarah Moon); l’apparire di Contrejour e della nuova 
fotografia francese (Claude Nori, Jean Dieuzaide, Arnaud Claas, Claude Batho, John Batho, Francois 
Le Diascom, Pierre de Fenoyl, Denis Roche, Jean Pierre Gilson, Bernard Plossu, Denis Brihat); La fo-
tografia francese contemporanea (Vincent Debanne, Charles Freger, André Mérian, Dorothée Smith, 
Olivier Metzger, Paul Thorel, Gael Bonnefon, Dannis Darzazq, Richard Pak, Richard Dumas, Marie 
Maurel de Maillé, Eric Rondepierre, Jean Turco, Christoèher Clark e Virginie Pougnaud, Pierre Louis 
Martin, Gilbert Garcin, Laurent Millet), 

Il catalogo della mostra è patrocinato dall’ambasciatrice di Francia a Roma Catherine Colonna e 
dal Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, con l’introduzione di Anne Cartier Bresson sulla 
Fotografia del XIX secolo; contributi di Roberto Salbitani (La fotografia umanitaria); di Claude Nori 
(L’esperienza di Contrejour); di Jean Marc Lacabe (La fotografia francese contemporanea), infine di 
Walter Liva.

 a cura di Jean Marc Lacabe, Walter Liva, Claude Nori, Roberto Salbitani
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Fotografia e ritratto.
A vent’anni dalla mostra 
L’Io e il suo doppio
Galleria Civica d’Arte Celso e Giovanni Costantini
Castions di Zoppola 
24 luglio - 20 settembre 2015
Inaugurazione: venerdì 24 luglio, ore 21.00

Vent’anni fa, nel 1995, il Museo di Storia della Fotografia Fratelli Alinari di Firenze, presentò al Padi-
glione Italia della Biennale di Venezia la mostra L’io e il suo doppio. Un secolo di ritratto fotografico in 
Italia curata da Italo Zannier con la collaborazione del Direttore del Settore Arti Visive della Bienna-
le Jean Clair, di Susanna Weber e Daniela Cammilli. Cent’anni addietro, nell’aprile del 1895, la Re-
gina Margherita aveva inaugurato la prima Biennale di Venezia “…certo non immaginando - come 
ricordò nel 1995 Claudio De Polo nella sua presentazione del catalogo – che un’arte allora ritenuta 
“minore” come la fotografia sarebbe un giorno entrata, con tutti gli onori, a far parte dell’esposizione…”
Dalla mostra del 1995 sono passati altri vent’anni durante i quali la fotografia tradizionale e i suoi 
meccanismi (impressione di un negativo e quindi stampa “chimica”) è diventata qualcosa d’altro. 
Successivamente al 1839 il dagherrotipo ebbe successo, soprattutto nel campo del ritratto, anche 
per la nitidezza delle immagini impresse, ma fu il calotipo di Talbot a dare maggiore impulso anche 
per fotografare a figura intiera. Nel 1851 si delineò l’Età del collodio: per circa un trentennio il col-
lodio (prima umido poi secco) fu la tecnica più usata per ottenere negativi fotografici, soppiantata 
solo verso il 1880 dalla tecnica alla gelatina. La carte de visite, iniziò allora anche ad essere impie-
gata per documentare con immagini di carattere turistico-antropologico i costumi e le tradizioni 
regionali.
Nel 1878 Ugo Bettini affrontò le questioni del ritratto in studio, a partire dalla luce, poi nel 1895 Car-
lo Brogi pubblicò un libretto divertente, Il ritratto in fotografia. Appunti pratici per chi posa, mentre 
dieci anni prima aveva scritto In proposito della protezione legale sulle fotografie al quale fecero se-
guito molti articoli sul bollettino della Società Fotografica Italiana. Stava anche nascendo la ricerca 
fisiognomica e fu la volta di Luigi Gioppi, autore nel 1891 del Gran Manuale, dove si occupò pure di 
fotografia criminale.
Alle Esposizioni riunite di Milano del 1894, mentre maturavano nuove modalità di rappresentazione 
apparvero anche le evocazioni di vita antica come con Von Gloeden e il cugino Von Plushow, i quali 
ricostruirono l’Arcadia con i loro modelli in posa. Quindi fu la volta della grande diffusione delle ri-
viste illustrate come La Fotografia Artistica e Progresso Fotografico (e poi della cartolina postale, che 
permetteva di inviare ai familiari la propria immagine dal fronte), entrambe si rivelarono un fatto 
mediatico di straordinaria portata anche se l’inizio della Grande Guerra segnò la fine di un’epoca 
della storia della fotografia. Nel primo dopoguerra, Arturo Ghergo fu l’autore di una raffinata ricerca 
formale in atelier, svolse un ruolo di riferimento per la nobiltà romana e per il nascente mondo del 
cinema. A Udine il più importante ritrattista fu Francesco Krivec, mentre Pasquale De Antonis fu il 
primo fotografo, non solamente in Italia, a portare le modelle fuori dallo studio in una specie di set 
cinematografico nelle città.
Negli anni ’50 la figura umana riaquistò la sua centralità e così Nino Migliori con il suo lavoro Gente 
dell’Emilia documentò la vita nella campagne della pianura padana; Alessandro Novaro, Ferruccio 
Ferroni, Fulvio Roiter mostrarono straordinarie icone del Sud d’Italia come pure Alfredo Camisa con 
la serie I Mercati all’aperto del 1956; Italo Zannier e gli altri fotografi del Gruppo Friulano si concen-
trarono sul mondo contadino e della montagna friulana, poi apparve Mario Giacomelli con la sua 
poetica che superò l’esperienza neorealista. Toni Nicolini si caratterizzò invece per la particolare 
sensibilità e l’impegno del racconto sociale temperato dalla narrazione poetica, quindi fu la volta 
di Morire di classe con testi di Franca Ongaro Basaglia e tra i fotografi protagonisti Gianni Berengo 
Gardin, mentre Roberto Salbitani scelse il treno come luogo degli incontri casuali e della sospen-
sione esistenziale. Luca Maria Patella è stato dalla prima metà degli anni ‘60 uno dei pionieri in 
Europa dell’uso artistico di fotografia e film, con Vasi Fisionomici, “vasi-ritratto” torniti su profili di 
personaggi storici o viventi.

continua

FriUli VENEZia giUlia
FotograFia 2015Fo

c
u
s: index

Franco Fontana©, Nude in trasparence 1989

Nadir©, ritratto per Uomo Vogue
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Mario De Biasi, Budapest 1956
15 ottobre - 29 novembre 2015
Istituto Italiano di Cultura, Zagabria (Croazia)
 
La Fotografia Ungherese del '900
15 ottobre - 29 novembre 2015
Istituto Ungherese di Cultura,
Istituto Balassi, Piazza Augusta Cesarka, Zagabria (Croazia)

Piero Vanni - Medico condotto e fotografo. Barcis e  Andreis 1912-1913
novembre 2015
Società Umanitaria, Milano
A cura di CRAF e Circolo Menocchio, Montereale Valcellina

altrE MoStrE

Orari sedi espositive:
Cavasso Nuovo: da lunedì a venerdì 9.00 - 12.00; sabato 15.00 - 17.00; domenica 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00
Cormons: giovedì - venerdì - sabato 16.00-20.00; domenica 10.00 - 13.00 / 16.00 - 20.00
Pordenone: da martedì a venerdì 15.00 - 19.00; sabato - domenica 10.00 - 19.00
San Vito al Tagliamento: giovedì - venerdì 16.00 - 19.30; sabato e domenica 10.30 - 12.30 / 16.00 - 19.30
Spilimbergo e Lestans: mercoledì - giovedì - venerdì 16.00-20.00; sabato e domenica 10.30 - 12.30 / 16.00 - 20.00
Udine: venerdì - sabato - domenica 17.00 - 20.00
Zoppola: sabato e domenica 15.00 - 19.00

Pagina precedente

Alla fine degli anni ’60 Mario Cresci ha realizzato nastri fotografici di contenuto sociale e aderenti 
all’idea del teatro di strada, per dedicarsi poi all’esperienza diretta del lavoro sul campo in ambito 
etnico e antropologico delle regioni del Mezzogiorno.
La ritrattistica italiana degli anni ’80, in particolare nel campo della moda, ha introdotto nuovi ter-
mini come fashion, glamour per indicare quei ritratti in cui si mette in risalto il fascino, l’eleganza e la 
sensualità; lifestyle per comunicare la sensazione di un’esperienza di vita del soggetto, ed ha avuto 
riferimenti in Giampaolo Barbieri, Davide Mosconi, Paola Mattioli, Nadir, Emilio Tremolada, Sergio 
Efrem Raimondi, Enzo Cei, Giacomo Bretzel, Toni Thorimbert.
A Milano dagli anni ‘60 ha preso avvio il percorso creativo di Maria Mulas con la realizzazione di 
fotografie ispirate al mondo del teatro e al tema del ritratto-soggetto ripreso costantemente nel 
suo itinerario artistico. Di ritrattistica si sono occupati pure Frank Dituri con l’infrarosso, e Franco 
Fontana in cui la figura umana è solo un tassello invisibile. Molte delle opere di Paolo Gioli sono 
pezzi unici Polaroid o Cibachrome, particolarmente originali e sono realizzate con la tecnica del foro 
stenopeico, irripetibile e preziosa per l’alto grado di sperimentazione. Per uno dei più importanti 
ritrattisti dell’ultima parte del secolo, Giovanni Gastel, protagoniste sono le figure femminili che lui 
ritrae, in un percorso che ci porta a scoprire attraverso il suo obiettivo il rapporto che lega la donna 
contemporanea alle grandi firme di moda. Sul ritratto si sono cimentati anche molti autori come 
Massimo Vitali, che indaga i fenomeni di massa, Vasco Ascolini, Maurizio Buscarino, Franco Turcati, 
Moreno Gentili, i fotogiornalisti Enrico Bossan e Roberto Koch.
Per Guido Guidi, Marco Zanta, e Massimo Sordi la figura umana è parte essa stessa del paesaggio 
marginale, mentre per i fotografi-artisti (Antonio Biasiucci, Rosa Foschi, Giovanni Ziliani, Giancarlo 
Dell’Antonia, Francesca Semeria, Renato Begnoni, Francesca Martinuzzi, Elena Soloni, Giorgia Fran-
zoi, Barbara Vianello, e del Friuli Venezia Giulia Pier Mario Ciani, Fulvio Merlak, Maurizio Frullani, 
Gianni Cesare Borghesan, Deborah Vrizzi, Roberto Kusterle, Mauro Paviotti, Isabella Pers) attenti a 
cogliere tutti gli elementi della contemporaneità, la figura umana scompare inghiottita dai colori 
in una sorta di metamorfosi.

A cura di Walter Liva

Francesco Krivec©, Ritratto, anni 40
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Massimo Siragusa 
Premio Friuli Venezia Giulia Fotografia 2015
Categoria autore nazionale
Nato a Catania nel 1958, dal 1989 Massimo Siragusa inizia a collaborare con l’agenzia Contrasto. Massimo Sira-
gusa vive a Roma dove insegna allo IED. Ha esposto in numerosi musei e gallerie in Italia e all’estero e ha firmato 
molteplici campagne pubblicitarie. 
Ha vinto quattro World Press Photo e pubblicato vari libri tra i quali Teatro d’Italia, catalogo composto da imma-
gini che ritraggono le principali piazze e i più importanti luoghi e centri italiani.

Claude Andreini 
Premio Friuli Venezia Giulia Fotografia 2015
Categoria autore regionale 
Nato a Liegi nel 1950 da genitori originari di Larciano, presso Vinci. A diciassette anni inizia a praticare la scultura 
con argilla. Diventa rapidamente una passione che però è costretto a interrompere. Nel 1971, dopo aver con-
seguito il diploma di insegnante di Educazione fisica e di Biologia, si reca in Algeria dove insegna per due anni 
nell'ambito della Cooperazione Internazionale. In quel periodo scopre la fotografia. 
Claude Lemagny della Bibliothèque Nationale de France di Parigi, lo inserì nelle collezioni fotografiche degli 
archivi più prestigiosi d’Europa, negli anni ’90 partecipa ai workshop del CRAF a Spilimbergo ed espone le sue 
opere anche in diversi centri della provincia di Pordenone.

Claude Nori
International Award of Photography 2015 
per la sua attività di fotografo e di editore
Claude Nori è nato a Tolosa nel 1949 da genitori italiani. 
Fotografo e scrittore, ha sviluppato le potenzialità espressive del mezzo fotografico. 
La sua prima mostra, alla periferia di Tolosa, è stata realizzata nel 1971 e nel 1974 si è trasferito a Parigi dove ha 
incontrato Bernard Plossu. 
In seguito ha fondato le Edizioni Contrejour, casa editrice e galleria d'arte a Montparnasse, divenuta in breve 
punto di riferimento per la fotografia sulla scena culturale del tempo, quindi la rivista Caméra International e i 
Cahiers de la Photographie.
Nori è stato protagonista di numerosi eventi culturali tra cui il Festival Terre d’Images a Biarritz, città in cui vive. 
Contrejour ha pubblicato la maggior parte dei primi libri di autori quali Édouard Boubat, Robert Doisneau, Luigi 
Ghirri, Sebastião Salgado e molti altri.
Nori ha lavorato anche per Vogue e Daily Télégraph Magazine. Nel 1976 è uscito il libro Lunettes, seguito da un 
romanzo, due film e svariati altri libri autobiografici aventi come temi centrali l'Italia, l'amore, la nostalgia per 
l'adolescenza e la fascinazione per il cinema neorealista. Nel 1982 ha partecipato al progetto Napoli città sul 
mare con Lee Friedlander, Charles Traub, Gabriele Basilico e Paul den Hollander. Nel 1984 ha realizzato la mostra 
e l'omonimo volume Viaggio in Italia a cura di Luigi Ghirri. Ha esposto a Parigi, Arles, Tolosa, Huston, Madrid, 
Valencia, Ginevra, Rio de Janeiro e Tokyo. La sua mostra del 2012 alla Maison Européenne de la Photografphie di 
Parigi ha messo in evidenza l'importanza del suo lavoro come autore: per lui il libro fotografico resta un luogo di 
creazione unico, un territorio senza eguali dove poter sperimentare un linguaggio originale fra realtà e finzione.

Massimo Siragusa

Claude Andreini

Claude Nori
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CONVEGNI:

giovedì 23 luglio
ore 16.00 - Teatro Arrigoni,
San Vito al Tagliamento
Ambiente urbano
e professione architetto

Antonio Di Bisceglie
Sindaco di San Vito al Tagliamento

Vittorio Pierini
Presidente Ordine degli Architetti
della Provincia di Pordenone

Antonio Stefanuto
Ordine degli Architetti
della Provincia di Pordenone

Bruno Grizzaffi
Responsabile dell’Ufficio agenda 21
del Comune di Udine

Pasquale Lovero
Docente IUAV

Guido Guidi
Fotografo

Maria Grazia Santoro
Assessore Regionale all’Urbanistica
del Friuli Venezia Giulia

venerdì 24 luglio
ore 16.30 - Sala Consiliare
della Provincia di Pordenone
La Fotografia Francese del Novecento
Claude Nori
Editore e fotografo

Jean Marc Lacabe
Direttore del Château d’Eau di Tolosa

venerdì 31 luglio
ore 21,00 - Villa Ciani, Lestans
in collaborazione con Biblioteche in Cortile, Sebico

Che cosa sono le nuvole - Atmospheres
Presentazione del volume fotografico
di Francesco Nonino

COrSI:

Giulia Manfrè - Chiara Boschian
Palazzo Tadea, Spilimbergo
sabato 4 luglio
9.00-18.00
Provvedere alla manutenzione di base
delle collezioni:
semplici modelli di custodie
per la conservazione

Giulia Manfrè
Palazzo Tadea, Spilimbergo
sabato 12 settembre
9.00-18.00
Cucire i libri:
catenelle - supporti - telaio
Laboratorio pratico di cucitura

Chiara Boschian
Palazzo Tadea, Spilimbergo
sabato 18 e domenica 19 settembre
sabato 9.00-18.00 / domenica 9.00-13.00
Conservazione di fotografie storiche:
stampe all’albumina e su carta baritata
Per addetti ai lavori

Chiara Boschian - rossano Bertolo
Palazzo Tadea, Spilimbergo
sabato 5 e domenica 6 settembre
(sabato 9.00-18.00)
Il dagherrotipo - Ieri e oggi

WOrKSHOP:

Guido Guidi 
San Vito al Tagliamento
venerdì 24 
sabato 25
domenica 26 luglio
Col tempo

roberto Salbitani
Villa Ciani, Lestans
sabato 11 - domenica 12 luglio
Corso di base
L’uso della luce
sabato 18 - domenica 19 luglio
Fotografia crepuscolare e notturna
sabato 1 - domenica 2 agosto
Corso avanzato di stampa bianconero
sabato 8 - domenica 9 agosto
Fotografo vedente e fotografo cieco
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Calendario eventi:

MOSTrE E INCONTrI:

giovedì 2 aprile
Centro Civico Sandro Pertini, Lignano Sabbiadoro
Inaugurazione mostra:
Fotografia dalla Grande Guerra
da André Kertesz e Carlo Wulz alle foto d’archivio dell’Esercito Italiano

giovedì 9 luglio
ore 18.00 - Galleria Tina Modotti, Udine
Inaugurazione mostra:
Mario Giacomelli. I paesaggi

venerdì 10 luglio
ore 21.00 - Museo Civico del Territorio, Cormons
Inaugurazione mostra:
Carlo Bevilacqua. Lo sguardo e il silenzio

sabato 11 luglio
ore 11.00 - Chiesa di San Lorenzo, San Vito al Tagliamento
Inaugurazione mostre:
Slavka Pavic, retrospettiva
Jelena Blagovic, Archivio indifeso

ore 17.30 - Palazzo La Loggia di Piazza Duomo, Spilimbergo
Cerimonia di consegna
Premio Friuli Venezia Giulia Fotografia (29ª edizione) 
a Massimo Siragusa e Claude Andreini

ore 19.00 - Palazzo Tadea, Spilimbergo
Inaugurazione mostre:
Massimo Siragusa. Lo spazio condiviso. L’Italia raccontata dai circoli

Claude Andreini. Chicago

domenica 12 luglio
ore 11.00 - Villa Ciani, Lestans
Inaugurazione mostra:
Gli studenti del FAMU di Praga

ore 17.00 - Palazzo Conti Polcenigo-Fanna, Cavasso Nuovo
Inaugurazione mostra:
Contemporaneità e fotografia 

giovedì 23 luglio
ore 19.00, ex Essiccatoio bozzoli, San Vito al Tagliamento
Inaugurazione mostra:
Guido Guidi. Guardando a Est

venerdì 24 luglio
Premiazione:
International Award of Photography (20 edizione)
a Claude Nori

ore 18.30 - Sale Espositive della Provincia
Inaugurazione mostra:
La Fotografia Francese del Novecento

ore 21.00 - Galleria Civica d’Arte Celso e Giovanni Costantini, 
Castions di Zoppola
Inaugurazione mostra:
Fotografia e ritratto.
A vent’anni dalla mostra L’Io e il suo doppio

venerdì 31 luglio
ore 21.00 - Villa Ciani, Lestans
Biblioteche in cortile (a cura di Sebico)
Che cosa sono le nuvole - Atmospheres
Presentazione del volume fotografico di Francesco Nonino
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per contattarci
scrivere a:
maria.santoro@craf-fvg.it

biblioteca@craf-fvg.it

presidenza@craf-fvg.it

Inviateci richieste, riflessioni…

questo spazio è dedicato alla posta dei lettori.

La redazione non mancherà di pubblicare i vostri contributi!

Grazie!

Palazzo Tadea (foto Pamela Bralia) Villa Ciani (foto Pamela Bralia)

www.craf-fvg.it

Spilimbergo
FotograFia
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