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LA FOTO DEL
x

MESE

Gabriele Orlandi vince il Tema del Mese “LEGGERE”
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PAESAGGIO o
x
PANORAMA ?
x

di Adriana Farenga

Sicuramente l’idea è accattivante: un dialogo di stampo socratico tra un
x
lettore curioso e l’autore di questo libro, entrambi desiderosi di capire cosa
x
significhino le parole “paesaggio” e “panorama”. Già, perchè paesaggio e
x
panorama non sono sinonimi, eppure spesso e volentieri diventano
x
intercambiabili. Sulla differenza tra questi due termini Frederick Bradley,
x
geologo e naturalista, imposta il suo Paesaggio o panorama? viaggiando in
x
lungo e in largo per la storia e ritrovando nell’antichità le prime tracce di un
x
uso del territorio, proprio a partire da una visione consapevole del paesaggio:
x
perchè i primi uomini sapevano “leggere” il paesaggio a seconda delle loro
esigenze (per alimentarsi, nascondersi, offendere o difendersi ecc.) e hanno trasmesso questa capacità ai discendenti;
e quando l’interlocutore chiede all’autore perchè un paesaggio può emozionare o al contrario lasciare indifferenti,
Bradley individua due approcci, uno umanista (basato sul “percepito” in chiave soggettiva ed estetica) e uno
scientifico , che interpreta il paesaggio come un ecosistema fisico-biologico in costante interazione nello spazio e nel
tempo. Metodi questi, afferma l’autore, incapaci di cogliere la complessità del paesaggio, e che spesso lo confondono
col “panorama”. Con la differenza che questo è “una rappresentazione scenica del territorio”, una visione, cioè
dettata dall’emozione che può suscitare, quindi legata inavitabilmente al concetto di bellezza, mentre il “paesaggio” è
il risultato di vari fattori, compresi quelli antropici, che hanno dato un particolare volto a un territorio. Per cui,
conclude Bradley, anche un paesaggio brutto (secondo i canoni comuni ) merita di essere conosciuto e valutato nella
sua complessità.
Il libro – che tra poco sarà disponibile anche nella versione e-book – riporta interessanti riflessioni sulla normativa
europea e taliana, cogliendo, ad esempio, un limite nell’individuazione di “bene paesaggistico suscettibile di tutela”
fatta dal nostro Codice dei Beni culturali, che parla anche di “bellezze panoramiche” e punti di vista accessibili al
pubblico “dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”. In parallelo scorre l’analisi della Convenzione Europea
del Paesaggio, attenta invece a individuare il paesaggio come, recita il testo, “una determinata parte dl territorio così
come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro
interrelazioni”. Confondere paesaggio e panorama ha delle conseguenze importantissime in termini di gestione del
territorio, sostiene Bradley: farlo significa cancellare d’un colpo il ruolo che determinate culture, specifici edifici,
conformazioni particolari degli spazi hanno significato e possono ancora significare. Se le pale eoliche dal punto di
vista del “panorama” sono bruttissime, una sensibilità attenta all’ambiente può invece assolverle e individuarle, anzi
come un valido supporto alla cura del territorio tutto.
A Bradley interessa, in fondo, una cosa sola: che il suo lettore/interlocutore, alla fine di questo dialogo sia veramente
convinto che, se è vero che esistono panorami brutti o belli, non possono esistere paesaggi brutti o belli, perchè ogni
paesaggio rappresenta un’identità culturale e territoriale incancellabile nel vissuto di ogni persona.
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GRANDI OSPITI
x
nel 2021
Sarà un 2021 STRAORDINARIO che vedrà partecipare
ospiti illustri del mondo della fotografia alle nostre serate on line.
Ogni anno Witness Journal e QR Photogallery, in collaborazione con Arci Bologna organizzano
“CLOSER – Dentro il Reportage”, un evento dedicato alla fotografia sociale e documentaria

Saranno Ospiti del Fotoclub Pontevecchio alcuni
Fotografi Vincitori di questa ultima edizione:
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GIUSEPPE CARDONI il 29 gennaio 2021

CLAUDIO RIZZINI il 19 febbraio 2021

ENRICO GENOVESI il 5 marzo 2021
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E NON FINISCE

QUI:

STEFANO MIRABELLA
Membro dal 2013 del Collettivo Italiano “Spontanea” dedicato alla fotografia di strada,
dal 2015 al 2018 è stato Leica Ambassador e docente di Leica Akademie,
dal 2018 è docente presso Officine Fotografiche Roma e fondatore del primo
Festival Internazionale di Streetphotography italiano: “ITALIAN STREET PHOTO FESTIVAL”.
Sarà con noi, sempre on line,

il 12 febbraio 2021

LUCIANO DEL CASTILLO
Fotografo e giornalista siciliano lavora principalmente all'estero, nelle zone di conflitto e di crisi,
anche al seguito del Dipartimento della Protezione Civile italiana per le esercitazioni e per le
missioni d'emergenza effettuate in paesi colpiti da disastri naturali e del Ministero della Difesa.
Lavora per l'Agenzia Nazionale di Stampa Associata ANSA.
Sarà con noi, sempre on line,

il 12 marzo 2021
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Dolenti

QUOTE

Apriamo una parentesi delicata e quanto mai inopportuna, visto il periodo storico che stiamo
vivendo e le grandi difficoltà economiche di cui soffono numerose famiglie italiane. Alla luce di
tutto questo la fotografia amatoriale passa giustamente in secondo (o in terzo) piano. Nonostante
questa consapevolezza ci uniamo alla Federazione Nazionale che sta lanciando una massiccia
campagna pubblicitaria per il rinnovo del tesseramento nel 2021 con un impegno di volontariato
senza precedenti e con iniziative gratuite che hanno lo scopo di raggiungere “on line” tutti i Circoli
Fotografici associati che vorranno aderire. Il Fotoclub Pontevecchio ha già preso contatti per
usufruire di questi incontri, e già da venerdì 15 gennaio incontreremo il Docente FIAF Marco Brioni.
Nel nostro piccolo faremo il possibile per continuare a parlare, e far parlare, di fotografia con il
contributo di grandi fotografi professionisti e con lo scopo di mantenere viva una passione che
unisce tutti noi Soci agli altri Circoli italiani di fotografia.
Il mese di gennaio è tradizionalmente dedicato al pagamento della quota associativa, che per il
Fotoclub Pontevecchio è di 50 euro da versare possibilmente tramite IBAN presso UNICREDIT
Rastignano (BO):

IT 44 F 02008 37001 000105228668
Intestato a CLUB FOTOCINEAMATORI PONTEVECCHIO

Tutti i nostri Soci che sono interessati al tesseramento della FIAF per il 2021 possono
autonomamente andare sul sito https://iscrizioni.fiaf.net/ compilare il “Form di Iscrizione” ed
indicare la quota sociale “SOCIO ORDINARIO (tramite Fotoclub)”.
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57° PENTA
x
2° TRIA…THLON
Per la 2° edizione consecutiva siamo stati costretti ad
organizzare il nostro concorso più ambito in forma
ristretta e ON LINE. Noi, però, non molliamo e il
segnale che il Fotoclub Pontevecchio vuole dare è
quello della CONTINUITA’ sempre e comunque!

1° CLASSIFICATO
Paolo Merlo Pich

2° CLASSIFICATO
Paolo Merlo Pich

3° CLASSIFICATA
Daniela Baratozzi
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PROGRAMMA

ON LINE

Nell’ultimo numero di Sali d’Argento avevamo annunciato
la ripresa delle attività del 2021 per il 15 gennaio…..INVECE…

Venerdì 8 gennaio 2021
TEMA DEL MESE

“UOMINI E GEOMETRIE”

x
fotografia di Fan
Ho

Venerdì 15 gennaio
Sarà nostro Ospite

MARCO BRIONI
Fondatore di “Frammenti di fotografia” e Docente FIAF
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Venerdì 22 gennaio
Ospite della serata il fondatore e caporedattore di “Eyshot Magazine”

www.eyeshotstreetphotography.com

MARCO SAVARESE

Venerdì 29 gennaio
Ospite della serata uno tra i fotografi vincitori nella categoria “Reportage” di
“CLOSER 2020”

GIUSEPPE CARDONI
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La consueta Assemblea Ordinaria dei Soci, che ogni anno si svolge nel mese di
gennaio e che ha il compito principale di eleggere il nuovo Consiglio Direttivo si
effettuerà entro il mese di aprile 2021, come stabilito dal nostro Statuto. Il Consiglio
Direttivo ha deliberato inoltre che, anche per l’anno 2021, il GRAN PREMIO
(somma dei punti ottenuti con le vittorie, ma anche con le presenze) non ci sarà a
causa della difficoltà oggettiva di potersi collegare durante le serate on line e
dell’impossibilità di effettuare correttamente il conteggio delle presenze. Tutti i nostri
concorsi interni saranno comunque effettuati ed andranno ad arricchire l’albo d’oro
come testimonianza storica del Fotoclub. Appena possibile organizzeremo un pranzo
sociale per la cerimonia di premiazione dell’ormai lontano Gran Premio 2019.

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:
NOVEMBRE – TEMA:
DICEMBRE – TEMA:

“ PANNI STESI ”
“ NUVOLE ”
“ DENTRO E FUORI ”
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