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LA FOTO DEL         

x                       MESE 

 

Manuela Toselli vince il Tema del Mese “2 + 1” 
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DITTICO  D.O.C. 

                                                                         

Il dittico dei Duchi di Urbino è una delle opere più 

famose del Rinascimento italiano. Dipinto dal grande 

artista Piero della Francesca, ritrae i coniugi Federico 

da Montefeltro e Battista Sforza. Il Montefeltro, 

valoroso condottiero e abile stratega, nonché grande 

mecenate, fece di Urbino un raffinato e celebre centro 

culturale. In quell’ambiente Piero della Francesca 

eseguì questi due capolavori tra il 1465 e il 1472. Il 

doppio ritratto di profilo si rifà alla tradizione classica 

dei ritratti su medaglia. Questa caratteristica 

conferisce un’aulica solennità ai due Duchi. I loro 

busti in primo piano dominano lo straordinario 

paesaggio che si estende in profondità, a sottolineare la 

maestosità della corte di Urbino. Piero della Francesca, 

con il suo stile razionale, quasi metafisico, arriva alla 

rappresentazione del perfetto uomo rinascimentale, 

consapevole della centralità del suo ruolo nell’universo 

e del predominio della sua intelligenza e della sua 

cultura. La scelta della rappresentazione di profilo, 

oltre a motivi puramente artistici e propagandistici, fu 

una scelta quasi obbligata. Il Duca era infatti rimasto 

sfigurato all’occhio destro in una “giostra” e proprio 

per questa ragione viene ritratta la parte sinistra del suo 

volto. 

La Duchessa Battista Sforza è riccamente vestita e 

presenta una fronte esageratamente alta, come voleva 

la moda del tempo. Il dittico è, inoltre, dipinto anche 

sul retro. Federico da Montefeltro e la consorte sono 

raffigurati su due carri antichi in compagnia delle 

Virtù: il Duca è seduto con l’armatura da duce ritratto 

mentre viene incoronato dalla Vittoria mentre lei siede 

su un carro trainato da due unicorni, simboli di castità, 

per sottolineare il suo animo pio e gentile. L’arte di 

Piero della Francesca raggiunge in questo modo 

l’obiettivo di fermare il tempo e di rendere immortali i 

due Duchi e le loro personalità.  
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Due impavide studiose, definite non a caso “cacciatrici di paesaggi”:  Rosetta Borchia (artista naturalista) e Olivia 

Nesci (geomorfologa e docente dell’Università di Urbino) che hanno messo a punto un progetto originale 

“Montefeltro Vedute rinascimentali” con l’obiettivo di far conoscere il paesaggio e il territorio contaminandolo con 

scoperte storico-artistiche interessanti. 

Guardate sotto il mento di Federico da Montefeltro. Qui sotto mettiamo a confronto il paesaggio del dipinto di Piero 

Della Francesca e quello attuale. Nell’opera si individua il profilo del Monte Fronzoso, situato nella valle del 

Metauro, tra Sant’Angelo in Vado e Urbania. Piero della Francesca ha disegnato il paesaggio a volo d’uccello e dato 

un assaggio della fertilità di queste terre dipingendo il fiume Metauro che si snoda lungo la pianura e tra i campi 

coltivati fino a diventare un largo specchio d’acqua. E se avesse dato qualche pennellata in più? Secondo le due 

studiose, avrebbe disegnato il Palazzo Ducale e Urbania, l’antica Casteldurante. 

 
Il particolare del Monte Fronzoso © Montefeltro Vedute Rinascimentali 

 

 

https://www.destinazionemarche.it/wp-content/uploads/2014/11/Federico-da-Montefeltro-Vedute-rinasimentali.jpg
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Ma non è finita qui. Questo famoso quadro di Piero della Francesca è composto da una tavola in legno che si apre 

come un libro e che racchiude altre tre opere dell’artista. Sono i Trionfi dei Montefeltro, una rappresentazione 

allegorica dei loro successi e conquiste. Guardate oltre il carro e scoprirete la “vallata dei trionfi” una pianura solcata 

dal fiume Metauro, localizzata tra Urbania, Fermignano, Urbino e Acqualagna, anche qui il nostro artista ha pensato 

di fare un volo d’uccello per comporre al meglio il paesaggio. 

 

 

La spiegazione del profilo è che Federico 

non poteva essere ritratto né di fronte né da 

destra: in un incidente durante un torneo 

una lancia gli era penetrata nell’elmo e gli 

aveva perforato l’occhio. Da alcune 

descrizioni sappiamo che la palpebra gli 

era rimasta pendente e che si vedeva solo il 

bianco del bulbo oculare. 

Federico avrebbe potuto rimanere ucciso, 

invece aveva solo perso l’occhio destro. 

Secondo le teorie più antiche, pur essendo 

rimasto sfregiato, non voleva che questa 

menomazione lo limitasse troppo, 

soprattutto in battaglia: per avere un campo 

visivo più ampio, si era fatto rimodellare il 

naso in modo che opponesse meno ostacolo 

all’occhio che gli era rimasto. 

Queste supposizioni sono state però 

screditate durante gli studi degli anni ’70 

e ’80, che hanno identificato in un unico 

colpo di lancia il responsabile sia della 

perdita dell’occhio sia della rottura del 

naso. 
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LA FOTOGRAFIA 

EVOLUTA          di Giuliano Mazzanti 

 

 

Nell’ambito del linguaggio comunicativo, abbiamo 

potuto constatare quanto, in molteplici occasioni, sia 

intenso il potere mediatico di una singola fotografia, 

ma al tempo stesso anche fuorviante, dando adito a 

possibili differenti interpretazioni e punti di vista. 

Questa particolarità è sicuramente uno degli aspetti più 

affascinanti del “mondo” fotografico. Se, però, 

sentiamo la necessità di raccontare maggiormente è 

meglio entrare nell’ordine di idee di organizzare il 

nostro progetto/racconto con una quantità di immagini 

tali da consentire un maggior numero di informazioni 

possibili. Ecco quindi nascere l’esigenza di un 

Portfolio Fotografico, cioè un insieme di immagini 

che hanno lo scopo di arrivare ad ottenere il messaggio 

che si vuole trasmettere con maggiore incisività 

rispetto a quello che potrebbe fare un singolo scatto.                                                                                                                                              

In questo, l’attinenza con l’Audiovisivo è molto 

evidente: entrambe le forme espressive hanno lo scopo 

di ampliare un’idea, un concetto, una descrizione e un 

coinvolgimento emotivo.                    x                                                                  

L’AV lo fa attraverso molteplici elementi, con forte 

attinenza al linguaggio cinematografico,                                                                                                                                                          

il Portfolio utilizza solo il linguaggio fotografico,           

ma lo fa avvalendosi di un numero di immagini tali da 

ampliare ed approfondire il concetto di partenza.                                                                                                                                        

Per entrambe le forme espressive occorre una Regia ed 

un Montaggio (“editing” si usa dire oggi), anche se 

con differenti capacità di sintesi.    

La definizione ufficiale di portfolio citata dalla FIAF 

è: “Un complesso coerente di immagini finalizzate ad 

esprimere un’idea centrale. I soggetti delle singole 

foto (il “Cosa”) e il modo scelto dal fotografo per 

rappresentarli (il “Come”), devono essere in grado di 

comunicare il significato del portfolio (il “Perché”).                                                        

I significati possono spaziare in molte direzioni: 

documentaria, narrativa, creativa, concettuale o altre 

ancora”.  

Se è vero che i significati possono essere molteplici è 

anche vero che le modalità per rappresentarli possono 

essere sotto forma di “Racconto” o di “Visione 

estetica”. .                                                                                                               

Proviamo ad analizzarne due che esprimono bene 

questo concetto. Il primo, “Stand-by, sotto sfratto” di 

Enrico Genovesi ( http://www.enricogenovesi.it/StandBy.html ). 

Si tratta di un reportage che testimonia le grandi 

difficoltà di chi tenta di integrarsi nella nostra società 

anche se si tratta di lavoratori “regolari”. In questo 

caso giovani senegalesi tutti residenti in un’unica 

abitazione, ma sempre in attesa di un probabile sfratto 

esecutivo. Una vita precaria e con le valige sempre 

pronte. Un racconto moderno, intenso, vissuto dal 

fotografo “dentro” la situazione. 

 

Qui sotto il portfolio sviluppato su 12 scatti.

http://www.enricogenovesi.it/StandBy.html
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.rts.ch/info/culture/arts-visuels/8659995-lhistoire-de-la-diapositive-exposee-au-musee-de-lelysee-a-lausanne.html&psig=AOvVaw2KfRHeovvEbmoDlE0dw4NP&ust=1605794019090000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKixuIufjO0CFQAAAAAdAAAAABAG
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Il secondo, “Break into Break” di Alex Liverani ( http://www.inquadra.org/it/progetti/alex-liverani-break-into-break/ ) è 

un’indagine visiva che ha come tema la pausa sigaretta degli impiegati nella City di Londra. C’è una ricerca estetica 

“geometrico-formale” che rappresenta le figure umane tutte della stessa dimensione e tutte proporzionate tra loro 

inglobandole in uno spazio architettonico similare, ma mai uguale. 

 

 

Ecco quindi come Portfolio e  Audiovisivo Fotografico  

possano  in qualche modo interagire,  avendo entrambi  

come  “materia prima”  la fotografia e l’esigenza di un  

approfondimento drammaturgico o estetico.                                                                                                                                

http://www.inquadra.org/it/progetti/alex-liverani-break-into-break/
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PROGRAMMA ON LINE 
 
 

       Venerdì  27 novembre 

       
 

Progetto “PAESAGGIO” 
 

Seconda serata (di una serie di 3) dedicata al “Paesaggio”.                                                                   

Il tema è il   “PAESAGGIO URBANO”.  
Ciascun Socio potrà inviare fino a 3 immagini di Paesaggio Urbano.   

Le Fotografie verranno visionate e commentate senza punteggio. 

 

La prossima data sarà: 

 

11   DICEMBRE = “PAESAGGIO NATURA + PAESAGGIO URBANO” 

Presentazione di un dittico nel quale sono evidenziate analogie e differenze tra il 

paesaggio “Naturalistico” e quello “Urbano”, possibilmente con immagini diverse da 

quelle delle due serate precedenti 

 
 

 
 

 

Venerdì  4 dicembre  

 

TEMA DEL MESE 

 

“LEGGERE”  (verbo léggere) 
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       Venerdì  11 dicembre 

       
 

Progetto “PAESAGGIO” 
 

Ultima serata (di una serie di 3) dedicata al “Paesaggio”.                                                                   

Il tema è il   “PAESAGGIO NATURA + URBANO”.  
Ciascun Socio potrà inviare  1 DITTICO composto da                                                  

una fotografia di Paesaggio Naturalistico + una fotografia di Paesaggio Urbano.             

Lo scopo è quello di analizzare le analogie e le differenze tra le due immagini.            

E’ consigliato utilizzare immagini diverse dalle due serate precedenti.                                       
Le Fotografie verranno visionate e commentate senza punteggio. 

 

             
 

 

 

Venerdì  18 dicembre  

57°(PENTA) - 2° TRIATHLON                               
Adattato al collegamento ON LINE con 3 FOTO anziche’ 5 

 
IL FOTOCLUB RESTERA’ CHIUSO DAL 19 DICEMBRE AL 10 GENNAIO 

LE ATTIVITA’ RIPRENDERANNO ON LINE IL 15 GENNAIO 2021 

BUON NATALE 
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Venerdì  15 gennaio 2021  

 

TEMA DEL MESE 

 

“UOMINI E GEOMETRIE” 
(nel senso “esseri umani”, maschi e femmine)  

 
 

 

TEMI DEL MESE 2021 

 

               FEBBRAIO   –   TEMA:            “L’INTRUSO ”  

         MARZO   –   TEMA:        “ L’ATTIMO DOPO ” 

APRILE   –   TEMA:        “ RIFLESSI ”  

    MAGGIO   –   TEMA:       “ SEGNALI ” 

     GIUGNO   –   TEMA:         “ LA PRIMAVERA ”  

                   LUGLIO   –   TEMA:      “ DISORDINE ” 

             AGOSTO   –   TEMA:       “ NATURA IN CITTA’ ” 

   SETTEMBRE   –   TEMA:         “ LA FERMATA DEL BUS ” 

  OTTOBRE   –   TEMA:          “ PANNI STESI ”  

 NOVEMBRE   –   TEMA:          “ NUVOLE ” 

DICEMBRE   –   TEMA:        “ DENTRO E FUORI ” 

 

 

 


