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progetto fotografico nato da un corso
di fotografia dell università
popolare di camponogara
DALLO SCATTO IN PELLICOLA ALLA STAMPA IN CAMERA OSCURA

Parlare oggi di analogico...sembra una cosa da folli o da vecchi nostalgici della fotografia e invece ho avuto modo di vedere molti ragazzi, quelli che non si accontentano solo di premere un pulsante, ma vogliono cercare “vere emozioni” in uno scatto,
accostarsi a questa, oramai, passata tecnologia.
Parlare oggi di analogico...significa portare un gruppo di persone a realizzare fotografie in pellicola, senza l’affanno e la ricerca della perfezione; attendere, prendersi
il tempo necessario per scattare, aspettare giorni per sviluppare il rullino, con la
speranza che tutto sia andato per il verso giusto, per poi chiudersi in camera oscura,
che non si traduce in una sola stanza buia dove una fioca luce rossa la fa da padrona, ma un luogo che si trasforma in una sorta di ‘confessionale’, uno spazio nel quale
rivivi il tuo passato ed il tuo percorso fotografico.
Parlare oggi di analogico...significa scegliere un tema e dare per scontato che ogni
corsista sia in grado di realizzare uno scatto usando un’esposizione manuale. Ho
cercato di individuare una macro-area, nella quale dare ampio ‘spazio di manovra’
per poter realizzare fotografie dalle più disparate prospettive: “la musica ed il suono”. In aggiunta ho voluto che gli scatti fossero fatti solamente con una focale fissa
di 50 mm. Abbiamo lavorato utilizzando una tecnica che in alcuni ambienti va molto
di moda, la “film-swap”, ovvero scattare sullo stesso rullino. Le immagini provenienti
da autori diversi, ognuno con la propria idea e racconto, vanno ad intrecciarsi e a
sovrapporsi casualmente, lasciando al destino il risultato finale. Abbiamo eliminato
quella perfezione che si cerca tanto nella post-produzione, quei colori finti che oggi
i tecnici del computer utilizzano per illustrarci false realtà̀, cercando solamente il
‘distorcere la logica della fotografia’.
Parlare oggi di analogico...è un percorso che porto avanti da anni e che per me significa ritornare agli esordi della mia professione, rimettendo ancora una volta sul
tavolo l’amore per questo lavoro; amore che ritrovo negli occhi dei miei allievi quando vedono la loro idea “affiorare” piano piano su un foglio bianco annegato in una
soluzione acida all’interno di una bacinella.
Parlare oggi di analogico...ci ha fatto capire, se mai ce ne fosse bisogno, che la macchina fotografica, come racconta Mario Giacomelli, è una scatola senza niente e che
tutto nasce dalle nostre idee e dalla nostra fantasia.
Grazie all’Università Popolare di Camponogara per aver creduto in questo progetto,
a Giovanni Cecchinato per aver collaborato fattivamente con idee e scelte che hanno
migliorato qualitativamente questo percorso fotografico ed infine un grazie immenso
al maestro Angelo Turetta per darmi, seppur con semplici parole, la forza per continuare a crederci.
Tutte le fotografie sono state stampate dai corsisti in piena autonomia.
Michele Gregolin
Docente di fotografia
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Parlare oggi di analogico... (come dice Michele) potrebbe essere quasi anacronistico.
Potremmo anche dire, in maniera provocatoria, che non esiste più “La Fotografia”, in
questo momento che possiamo certamente definire “post-fotografico”. Perché siamo
sommersi da una “furia delle immagini” (come direbbe Joan Fontcuberta) che ci inonda quotidianamente da ogni dove, sopratutto dal web, e rende confuso tutto, anche il
concetto di fotografia stessa.
Ma, per me, non è un affermazione del tutto vera. Perché se nel mucchio della proposta quotidiana filtriamo quelle che possiamo ritenere immagini effimere, banali, scontate, standard, ripetitive, copiate, ecco che allora, dopo questo filtro, qualcosa emerge
da questa massa furiosa. Emerge solo quello che ha uno studio, un pensiero, un fine,
un estetica, un concetto: la forma. In questi tempi, che non sono più quelli dello scatto
decisivo, del fotografare l’anima, dell’istante magico, possiamo dire che la fotografia
diventa il frutto di una ricerca tecnica, della prosecuzione di un ragionamento e di una
buona cultura di settore, di uno studio.
Ad esempio per scattare in analogico, è ovviamente importante sapere valutare lo
scatto senza vederne immediatamente il risultato in un monitor. Capire prima, ovviamente, la componente fondamentale, la luce che irradia una scena, valutarne la
corretta esposizione. Scegliere nel mirino “la parte del mondo che vogliamo escludere” come diceva Luigi Ghirri. Per cui “essere consci”, aver capito, prima di permettere
all’otturatore di aprirsi. Avere compreso prima. Un ottima occasione di studio è rappresentata da questo corso che Michele Gregolin organizza periodicamente. Nel quale
prima si impara, poi si pensa, poi si scatta. Bisogna saper capire, imparare, sbagliare
e ripetere fino al risultato ottimale. Se poi ci aggiungiamo una dose di aleatorietà,
dovuta alla tecnica del “film-swap”, che non permette all’allievo di sapere cosa è già
impresso nel rullino che gli viene consegnato dal compagno assegnato, allora la cosa
diventa anche intrigante, poiché la somma delle immagini sovra-impressionate dovrà
dare un risultato plausibile, ma non intuibile a priori.
Ed è quello che è avvenuto in questo contesto, un mix perfetto in cui i corsisti hanno
imparato, studiato, sperimentato e con le loro mani sviluppato i negativi e prodotto le
stampe che verranno esposte, avendo incontrato nel loro percorso la gioia o lo scoramento per i risultati ottenuti, pronti a riprendere la macchina fotografica e a migliorarsi. I risultati sono la conferma della bontà di un processo. In maniera scientifica,
solo la conferma prova la teoria. E la teoria è quella giusta, perché in questo processo
anche l’errore diventa produttivo. In questo corso i risultati dicono anche che, parlare di fotografia analogica, oggi, aiuta ad amare e migliorare “la fotografia” in toto. Ci
rende avulsi dalla compulsione dello scatto digitale, anzi ci aiuta a pensare prima e
miglioralo.
Parlare oggi di analogico... rende possibile capire cosa fotografare, ci aiuta a capire
la luce, ci aiuta a scegliere un inquadratura. Pensare prima di scattare, conoscendo la
tecnica per arrivare al risultato.
Parlare oggi di analogico... è un ottima maniera per amare, nei nostri tempi confusi,
la fotografia.
Giovanni Cecchinato
Curatore della mostra
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Silente solfeggio - [Marina Collini - Silvia Maniero]

Balletto rimaneggiato - [Marina Collini - Alessandro Trevisan]

Chiave a livello - [Luigi Bettini - Tania Palazzi]

Sintonia - [Mauro Fabris - Silvia Maniero]
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Imperativo musicale - [Michelangelo Salmaso - Tania Palazzi]

Riflessioni musicali - [Marina Collini - Silvia Maniero]

Natura musicale - [Fiorenzo Maniero - Michelangelo Salmaso]

Clarinetti in fabbrica - [Giovanni Greggio - Alessandro Trevisan]
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Apriti cielo - [Mauro Fabris - Silvia Maniero]

Archivio ritmico - [Michelangelo Salmaso - Tania Palazzi]

Rintocco metallico - [Simone Babetto - Giovanni Greggio]

Vecchio e nuovo - [ Luigi Bettini - Tania Palazzi]
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Non suono - [Simone Babetto - Luigi Bettini]

Rottura armonica - [Fiorenzo Maniero - Tania Palazzi]

Trittico in negativo - [Fiorenzo Maniero - Michelangelo Salmasoto]

Parole pulite - [Mauro Fabris - Cristian Masetto]
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Discupola - [Simone Babetto - Giovanni Greggio]

Treno cancellato - [Giovanni Greggio - Cristian Masetto]

Tensione centrifuga - [Fiorenzo Maniero - Tania Palazzi]

Tastiera grigliata - [Giovanni Greggio - Alessandro Trevisan]
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Vinile condensato - [Giovanni Greggio - Cristian Masetto]

Corde industriali - [Simone Babetto - Luigi Bettini]

Calpestio industriale - [Marina Collini - Alessandro Trevisan]

Sonorità avverse - [Mauro Fabris - Cristian Masetto]
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corso avanzato

miglior progetto
Il progetto “Cosa abbiamo fatto al mondo” propone all’osservatore una riflessione sugli effetti
devastanti causati dalle attività dell’uomo sul nostro Pianeta, sulle diverse componenti degli
ecosistemi: deforestazione e cementificazione incontrollate, inquinamento dell’atmosfera e dei
mari, il conseguente scioglimento dei ghiacciai, sono ferite inferte all’ambiente, alla terra, all’aria e al mare, che incombono minacciose sul presente e aprono scenari ancora più inquietanti
verso il futuro.

Da anni, nei miei corsi avanzati, ci si cimenta con un progetto fotografico
da realizzare durante l’Anno Accademico. Per il corsista è il primo esempio
di racconto fotografico, che viene affrontato spesso tra mille dubbi e perplessità, soprattutto per il tema del progetto che viene scelto ad estrazione.
Per Elisa Sabbadin quest’anno il destino ha voluto “i fiori”, uno dei temi più
difficili da interpretare in quanto era molto alta la possibilità di realizzare
immagini banali. Elisa invece è riuscita a proporre il tema del fiore magistralmente, legandolo all’attualità e con immagini di notevole interesse.
Tutti i progetti presentati in aula durante le lezioni sono stati votati dai corsisti ed Elisa ne è risultata vincitrice.

Michele Gregolin
Docente di fotografia

Nelle foto il fiore simboleggia la Natura e i diversi elementi figurativi utilizzati rappresentano, in
successione, le deturpazioni che essa subisce ad opera dell’Uomo che, avido di terra, travolto
dalle logiche economiche, rischia di essere soffocato dall’aria che lui stesso ha reso irrespirabile
ed essere sommerso da un “mare di plastica” fino alla completa “auto – distruzione”.
“Cosa abbiamo fatto al mondo?”: è la domanda che invita l’uomo a riflettere sui propri errori,
lo esorta a modificare i comportamenti e i propri stili di vita, per migliorarli e costruirne nuovi.
Alle nuove generazioni consegnamo una Terra che piange, come un fiore sciupato e la Spranza del cambiamento all’insegna del rispetto e della cura dell’ambiente, per la salvaguardia del
nostro futuro.
Descrizione per Singole Foto
1 - La foto rappresenta La Natura come un fiore incontaminato e rigoglioso. Il colore chiaro che contrasta lo
sfondo scuro e la luminosità evocano la sua originaria purezza ed il valore inestimabile.
2 - La foto rappresenta la prepotenza dell’Uomo che, senza alcuno scrupolo, viola/altera i delicati equilibri
dell’ambiente. La mano dell’uomo, con un pugno che sembra quasi uscire dalla foto, si appropria della Natura, la
contamina … e così quel Fiore prezioso e delicato perde la originaria purezza e colore e diventa sempre più scuro.
3 - La foto rappresenta l’impatto della deforestazione sul pianeta. Operando scelte dettate da interessi esclusivamente economici, “per avidità” l’Uomo non esita a “divorare” foreste, abbattere alberi e rubare ossigeno agli
esseri viventi. La pagina di un quotidiano da cui si legge “Cultura e società”, il tronco corroso di un albero divelto,
il Fiore ormai nero ed appassito sono gli elementi utilizzati nella foto per evidenziare, attraverso la tecnica del light
painting la causa del fenomeno (società e cultura) ed il danno (legno eroso).
4 - La foto rappresenta gli effetti devastanti della cementificazione incontrollata, senza riguardo per il paesaggio e per l’equilibrio ambientale: il Fiore è sovrastato dal cemento, sembra calpestato. I colori scuri della foto
ricordano il grigiore del cemento.
5 - La foto rappresenta l’inquinamento dell’atmosfera per la presenza di smog e gas tossici. Non più cieli
azzurri ma una nube grigia e spessa di smog che rende l’aria irrespirabile e quasi soffocante. Il Fiore, sovrastato dallo
smog, nero e contaminato, comincia ad appassire.
6 - La foto rappresenta l’inquinamento dei mari per la presenza di rifiuti di plastica. Il Fiore è intrappolato in
una bottiglia di plastica e trasportata dalle onde del mare.
7 - La foto rappresenta l’impatto dello sfruttamento dei fondali oceanici per la presenza di petrolio. Le acque
contaminate avvolgono progressivamente il Fiore, privandolo in superficie del suo colore.
8 - La foto rappresenta gli effetti del surriscaldamento globale del pianeta che comporta lo scioglimento dei
ghiacciai: il Fiore è racchiuso in un blocco di ghiaccio che progressivamente si scioglie.
9 - La foto rappresenta la consegna alle nuove generazioni di un Fiore contaminato, ma anche la consapevolezza che insieme le generazioni possono realmente impegnarsi per un domani che sia più attento e rispettoso del
creato.
10 - La foto rappresenta la Speranza che il Mondo ripone nelle nuove generazioni: lo sguardo del bambino
sul fiore e la delicatezza delle sue mani che lo racchiudono aprono uno scenario di speranza per il Futuro: l’impegno
al cambiamento per una cultura ed una società rispettose dell’ambiente.
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hanno partecipato al progetto
Corsi di fotografia Anno Accademico 2020 - 2021

Fotografia Base: Passaggio indolore
dall' automatico al manuale.

Fotografia Intermedio: Consolidiamo la
nostra conoscenza

Lunedì 19,30 / 21,30 Sede di Mira - 10 Lez
Martedì 9,15 - 11,15 Sede di Mira 10 Lez
Martedì 19,30 / 21,30 Sede di Mira 10 Lez
Mercoledì 19,30 / 21,30 Sede di Marcon
Sabato 9.00/ 11,00 Sede di Stra 10 Lez

Lunedì 19,30 / 21,30 Sede di Mira - 10 Lez
Martedì 9,15 - 11,15 Sede di Mira - 10 Lez
Martedì 19,30 / 21,30 Sede di Mira - 10 Lez
Mercoledì 19,30 / 21,30 Sede di Marcon
Sabato 9.00/ 11,00 Sede di Stra - 10 Lez

Inizio corso Lunedi 12 Ottobre 2020

Inizio corso Lunedi 18 Gennaio 2021

Fotografia Avanzato: Approfiondimento
della fotografia base

Fotografia Avanzato: Lavoriamo su un
progetto fotografico

Giovedì 20,50 / 22,50 Sede di Stra - 10 Lez

Giovedì 20,50 / 22,50 Sede di Stra - 10 Lez

Inizio corso Giovedì 18 Ottobre 2020

Inizio corso Giovedì 18 Gennaio 2021

Fotografia Avanzato: Conoscere i
Grandi Maestri della Fotografia

Fotografia Laboratorio: Dallo scatto in
pellicola alla stampa in camera oscura

Venerdi 19,30 / 21,30 Sede di Camponogara
15 Lezioni

Sabato 1430 / 1630 - 9 Lezioni
Sede di Camponogara e Marcon

Inizio corso Venerdì 16 Ottobre 2020

Primo turno
Inizio corso Sabato 17 Ottobre 2020
Secondo turno
Inizio corso Sabato 23 Gennaio 2021

Fotografia base: Corso ONLINE
Venerdi 15,00 / 17,00 - 10 Lezioni
Inizio corso Venerdì 16 Ottobre 2020

SIMONE BABETTO
LUIGI BETTINI
MARINA COLLINI
MAURO FABRIS
GIOVANNI GREGGIO
FIORENZO MANIERO
SILVIA MANIERO
CRISTIAN MASETTO
TANIA PALAZZI
MICHELANGELO SALMASO
ALESSANDRO TREVISAN
cosa abbiamo fatto al mondo
ELISA SABBADIN

