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LA FOTO DEL
x

MESE

Chiara Pavanati vince il Tema del Mese “RIFLESSI”
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I’m PERFECT
di Marco Canoniero

x

“La nostra storia ci rende unici e bellissimi
e poterla raccontare e condividere è un dono”
Cosa succederebbe se liberassimo la mente dagli
stereotipi della bellezza e cambiassimo completamente
il punto di vista sul concetto di ciò che la società ha
deciso essere perfetto? È quello che ha fatto il
fotografo torinese Federico Tardito ed il risultato è
nel contempo straordinario e sorprendente. Ciò che
appare “IMPERFECT”, diventa improvvisamente
“I’M PERFECT”. Guardando le foto di Federico, si
dissolvono i preconcetti nella mente di chi guarda,
ogni cliché viene stravolto e ciò che rimane è un
concetto amplificato di bellezza. Si scopre che ciascun
essere umano è unico e perfetto proprio per le
imperfezioni che in molti giudicano negativamente. Il
“difetto” in realtà è un elemento caratterizzante e
racconta la nostra storia. Negli scatti di Federico
emerge tutta la bellezza delle persone ritratte, la

serenità con cui dicono al mondo “io sono fatto così” e
riesce nel suo intento proprio soffermandosi sulle loro
unicità. È il caso di Carlotta che ogni giorno per anni si
è meticolosamente truccata per nascondere il suo
angioma e le sue paure, fino al momento in cui ha
deciso di mostrarsi agli altri senza maschere,
riscoprendosi forte e meravigliosamente unica. Oppure
il caso di Marika e di Francesca che hanno imparato ad
accettare la loro vitiligine, trasformando le macchie
chiare da elemento di discriminazione a tratto
distintivo da mostrare al mondo con orgoglio. Oppure
ancora il caso di Riccardo che è riuscito a tramutare in
forza i segni asciati da un grave incidente accaduto in
un momento cruciale della sua vita personale ed
atletica. Ora punta alle olimpiadi di Tokyo 2021.
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Federico Tardito racconta: “Ho lavorato per molto
tempo con agenzie per modelle e negli anni è diventato
sempre più evidente come quell’idea di bellezza
controllata ed omologata, proposta in continuazione
dai media, avrebbe dovuto prima o poi lasciar spazio
ad un’idea di bellezza nuova e diversa. A qualcosa che
andasse ben oltre, molto più in profondità. Qualcosa
che raccontasse e veicolasse altro. “I’M PERFECT” è
diventato un viaggio fotografico ed un lungo percorso

nel quale ho la possibilità e la fortuna di incontrare
persone incredibili, uniche, che con difficoltà enormi,
ma ancor più grande forza d’animo, hanno deciso di
affrontare loro stesse, rivendicando la bellezza della
loro unicità. Queste vite così diverse tra loro mi hanno
colpito profondamente. Mi sono fermato a pensare a
quante storie di sofferenza, ma anche di riscatto, a
quante battaglie si nascondano, invisibili, dentro le
persone che ci circondano quotidianamente”.

Carlotta per anni si è truccata meticolosamente ogni
giorno per nascondere il suo angioma e le sue paure,
fino al momento in cui ha deciso di mostrarsi agli
altri riscoprendosi forte e meravigliosamente unica.

Dal punto di vista strettamente fotografico la scelta di
Federico appare chiara: i veri protagonisti degli scatti
sono i difetti che vengono enfatizzati da primi piani
sulle cicatrici, dall’uso di una nitidezza accentuata per
far risaltare i dettagli della pelle, dall’uso del bianco e
nero alternato al colore e, con tali scelte, Federico ha
stravolto i canoni tecnici propri della fotografia
ritrattistica. L’intero progetto è stato realizzato con
fotocamere medio formato della serie GFX di Fujifilm.
La scelta non è casuale, ma ricercata dall’autore per
avere, grazie alle dimensioni ed alla qualità del
sensore, il massimo dettaglio possibile per il racconto
delle “imperfezioni” e l’enfatizzazione dei dettagli dei
soggetti ripresi. Il medio formato è lo standard
utilizzato da anni per la fotografia commerciale e di
moda, settori in cui i mass media hanno proposto ed
imposto un’idea di bellezza distorta ed irrealistica. Le
ottiche utilizzate con il medio formato permettono, a
parità di lunghezza focale, di inquadrare una maggiore
porzione di campo ed mpongono una distanza fisica

minore tra il soggetto ed il fotografo che si traduce in
una maggiore empatia e intimità durante gli scatti. Le
inquadrature insolite, l’alternanza tra i dettagli dei
“difetti” ed i sorrisi dei soggetti, riescono a trasmettere
un’incredibile serenità. I difetti ci sono, sono davanti ai
nostri occhi, ma vengono affrontati con il sorriso
orgoglioso dell’unicità. Guardare dove molti non
vogliono vedere e non inseguire ciò che altri hanno già
fatto. “I’M PERFECT” dimostra che si possono creare
fotografie che colpiscono profondamente. Il progetto
propone non solo immagini di grande bellezza, ma
visioni che invitano a riflettere e costringono a scavare
sotto la superficie di una società che impone un modo
unico di vedere la realtà. “I’M PERFECT” restituisce
la possibilità di vedere quanto il mondo sotto la
superficie possa essere stupendo e porta alla scoperta
di universi da esplorare. Come dice Federico, “La
nostra storia ci rende unici e bellissimi e poterla
raccontare e condividere, è un dono”.
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ed impongono una distanza fisica minore tra

LA COSTRUZIONE del
PORTFOLIO
x FOTOGRAFICO
(www.viaggiofotografico.it)
Quante volte capita di trovarci tra le mani (o nell’hd del computer) miliardi di foto e non sappiamo come fare per dar
loro un ordine? Oppure torniamo da un viaggio e la prima cosa che facciamo è quella di scaricarle ed inserirle tutte
direttamente su Facebook… NIENTE DI PIU’ SBAGLIATO!! Il PORTFOLIO è un nostro progetto, è un insieme di
foto che hanno un senso, selezionate per RACCONTARE e trasmettere qualcosa… quel qualcosa siamo noi, è il
nostro viaggio, è un progetto fotografico che dobbiamo presentare ad un giornale o con il quale vogliamo fare una
mostra…
Come fare per scegliere le foto ADATTE alla finalità del portfolio stesso?
1. SCELTA DEL PROGETTO
Prima cosa da fare è aver ben chiaro in mente COSA SI VUOLE RACCONTARE.
Qualunque sia la finalità del Portfolio, esso deve avere un TITOLO ed un OBIETTIVO di cui dobbiamo
necessariamente tenere conto nella successiva selezione.
Possiamo decidere di voler raccontare una giornata particolare di nostro figlio, oppure un viaggio che abbiamo fatto,
o più semplicemente raccontare una città attraverso i colori oppure le geometrie dei campi coltivati di fronte a casa.
L’importante è avere ben chiaro il tema e tenere conto che potremmo anche dover decidere di escludere la “foto più
bella”!

2. FINALITA’ DEL PROGETTO
Fondamentale è anche il fine ultimo del portfolio: la nostra selezione cambierà notevolmente se dobbiamo
semplicemente mettere le foto del nostro viaggio su un social network, o se dobbiamo far vedere il nostro progetto ad
un Photoeditor per la pubblicazione su un giornale, oppure se ci serve per una mostra o per il nostro sito.
A seconda della finalità cambieranno il numero delle foto, il tipo di immagine che sceglieremo (un giornale di
attualità/cronaca per esempio non accetta foto troppo “grandangolate” o che in qualche modo alterino la percezione
della realtà, mentre uno di moda/glamour vorrà immagini perfette dal punto di vista tecnico e di luce) e quindi verrà
condizionato il tipo di selezione che andremo a fare.
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3. SELEZIONE ED EDITING
Questa è la fase più importante, delicata ed anche dolorosa di tutto il processo!
.
Imparare a selezionare vuol dire anche imparare a scegliere ed avere anche il CORAGGIO DI ESCLUDERE
“la foto più bella” se non è coerente con l’insieme.

Riassumiamo i PUNTI PRINCIPALI della fase selezione:












Fare una prima ampia selezione di circa 30/40 foto che ci sembrano adatte al progetto.
Scegliere le foto di APERTURA e di CHIUSURA: considerando che il verso di lettura (anche fotografica) di
noi occidentali è da sinistra verso destra e dall’altro verso il basso, la FOTO DI APERTURA dovrà portare il
nostro occhio all’interno del progetto, e dovrà anche essere esteticamente una delle più forti.
La FOTO DI CHIUSURA sarà invece quella che metterà un punto al lavoro, che ne definirà la sua
conclusione.
COERENZA (stilistica, tematica…): A seconda del lavoro, della sua finalità e quindi dell’effetto finale che
vogliamo ottenere, sceglieremo se presentarlo per esempio a colori o in bianco & nero, o se creare una
postproduzione particolare, oppure se presentare un lavoro con foto mosse o tutte
sovra/sottoesposte. Qualunque sia la nostra scelta stilistica, questa dovrà essere coerente per tutto il lavoro, a
meno che non si voglia dare una valenza particolare ad una singola foto che potrà essere rappresentata in
modo diverso. Stesso discorso possiamo farlo sulla scelta della focale utilizzata… saltare da una foto
grandandolata ad una molto zoommata rischia di rendere il progetto difficile da leggere… ma questa non è
una regola così stretta, dipende sempre da ogni singolo caso.
NON ripetere IMMAGINI SIMILI: Il coraggio di escludere foto belle o che riteniamo importanti vale anche
per questo punto… se abbiamo due foto simili o con lo stesso soggetto e non sappiamo quale scegliere…
dobbiamo farci forza, ragionare su quale delle due (o più) meglio si adatta al progetto, e necessariamente
dobbiamo scartare l’altra (o le altre).
L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE: Dovremo creare un “percorso visivo” tra le singole foto tenendo
presente i colori, le linee di forza e le geometrie e prospettive delle foto che andremo ad accostare. Tutto
questo ci aiuterà a creare un LAVORO PIACEVOLE NEL SUO COMPLESSO, e non bello solo perché le
singole foto sono belle.
Meglio un Portfolio con POCHE FOTO, MA BUONE: una sola foto “incoerente” col complesso, rischia di
stonare ed abbassare il livello di tutto il lavoro.

4. SUPPORTO E STAMPA
Superato il difficile ostacolo della selezione, non ci rimane che scegliere il supporto e le dimensioni di stampa.
Ovviamente se il lavoro dovrà essere pubblicato sul web non avrà bisogno di essere stampato.
Generalmente un lavoro da far visionare ad un professionista (per la lettura portfoli) o ad un photoeditor deve essere
il più chiaro possibile, con stampe non più grandi di 20×30 cm, con al massimo una cornicetta bianca, senza
incollaggi su cartoncini o simili. Le foto andranno sistemate secondo l’ordine scelto in precedenza.
Per quanto riguarda una mostra, invece, dipende molto dal luogo in cui si espone, e dalle condizioni di luce, meglio
comunque stampe grandi senza cornice in vetro (che rischia di creare spiacevoli riflessi) in modo da valorizzare al
meglio le stampe.
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Fiorella Baldisserri vince la nostra 26° edizione del Portfolio con
“Morris il cinemaio”, con il quale ha ottenuto diversi riconoscimenti,
anche internazionali.

“Il cinema è da sempre il sogno di Morris Donini. Tutti lo conoscono e lo amano come Morris il “cinemaio”, un
artigiano della pellicola. In questo anno di chiusura forzata a causa della pandemia lui ha deciso di continuare a
proiettare film a sala vuota. Nel buio del suo cinema Morris si accomoda in una poltrona o in fondo alla sala seduto
in terra, così come faceva in tempi normali, come assaporando luci ed atmosfere che solo le immagini sanno dare.
Lascia le porte aperte per permettere agli abitanti del piccolo paese di sentire le voci le musiche delle storie
proiettate mentre i bagliori di luce escono come riflessi, per non dimenticare che esiste il cinema, che lo spettacolo
va avanti. La resilienza è anche e soprattutto questa. Un unico spettatore, Morris, a volte, il suo cane, in un
momento di forte difficoltà, con le sale chiuse, ma gli affitti da pagare, con forza e determinazione sperando che le
luci non si spengano per sempre”.
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ConsiglioDirettivo
2021

In data 30/4/2021, per la prima volta nella sua storia, il Fotoclub Pontevecchio ha dovuto svolgere la consueta
Assemblea Ordinaria dei Soci nella formula “ON LINE”, causa emergenza pandemia.
I SETTE Consiglieri per il 2021, strettamente in ordine alfabetico, sono:

Baldisserri Fiorella
Baratozzi Daniela
Giovannini Tiziano
Merlo Pich Paolo
Nanni Vittorio
Orlandi Gabriele
Toselli Manuela
Nel prossimo numero troverete in copertina le cariche decise dallo stesso Consiglio Direttivo.
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PROGRAMMA

ON LINE

Venerdì 7 maggio
TEMA DEL MESE

“SEGNALI”
Venerdì 14 maggio
Ospite della serata

ORIETTA BAY
“LETTURA DELL’IMMAGINE”
Nata a Genova dove tutt’ora vive. Inizia ad interessarsi attivamente alla fotografia agli inizi degli
anni ’90. Ha collaborato, realizzando documentazioni fotografiche, ad eventi organizzati con
finalità educative dalla Scuola Colombo-Don Milani di Genova e il Gruppo Magrol. Dal 2018 fa
parte dei collaboratori con incarico di capo servizio della rivista “Fotoit”,
organo ufficiale della FIAF.
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Venerdì 21 maggio

40° CORTO (tema libero)

Venerdì 28 maggio
Ospite della serata

ORIETTA BAY
“IL PORTFOLIO:
DALL’IDEA ALLA REALIZZAZIONE”
Visione ed analisi di alcuni portfolio.

TEMI DEL MESE 2021
“ LA PRIMAVERA ”

GIUGNO – TEMA:
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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