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POTREBBE ESSERE ARTE

<<Solo gli imbecilli non hanno dubbi>>
<<Ne sei proprio sicuro?>>

<<Non ho alcun dubbio!>>

Questo  simpatico  dialogo  campeggia  sulla  quarta 
copertina  del  libro  di  Luciano  De  Crescenzo  "Il 
dubbio" (Ed. Arnoldo Mondadori - Milano - 1992), un 
piccolo saggio che non ha avuto una grande fortuna 
editoriale forse anche a causa del suo titolo. Sembra 
infatti che il Dubbio non sia molto di moda in questo 
nostro tempo.

Questa  introduzione  per  arrivare  a  parlare  di 
fotografia, in particolare di una discussione apparsa 
sul forum Nikon Italia dal titolo:
"Se i grandi fotografi postassero sui forum" 
(http://www.nikonclub.it/forum/index.php?showtopic=149299) 
segnalata da Gianni  Burberi  e Sergio Marzini  e poi 
rimbalzata  anche  sul  Gruppo  Flickr  di  Rifredi 
Immagine (http://www.flickr.com/groups/2230385@N21/pool).

La discussione prendeva spunto proprio dal Forum 
della  Nikon  in  cui  un  malcapitato,  che  aveva 
pubblicato  una  sua  foto  credendo di  aver  fatto  un 
capolavoro, riceveva in  risposta dei commenti il più 
benevolo dei quali lo esortava a cambiare mestiere.

Ora mi chiedo, se un fotografo, tra le tante foto di cui 
dispone, sceglie una immagine e decide di renderla 
pubblica, vuol dire che in essa vede qualcosa, se io 
non  riesco  a  vederci  niente  il  problema  forse 
potrebbe essere anche mio.
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Ritorno quindi a parlare del Dubbio, molla che sta alla 
base della ricerca scientifica, come unica strada per 
la comprensione. 

Ancora una volta voglio evidenziare il grande limite 
della rete, dei forum e in genere dei social network. Ci 
sono  più  livelli  di  comunicazione:  quello  della 
semplice  condivisione  delle  immagini  porta  sì  alla 
conoscenza,  ma non è detto  che porti  sempre alla 
comprensione. 

Ritengo importante riaffermare il valore artistico della 
fotografia e, come tale, per la sua comprensione non 
è sufficiente una semplice condivisione/conoscenza, 
ma occorre una forma di comunicazione più alta, la 
presunzione  della  conoscenza  non  aiuta  certo, 
occorre lasciarsi prendere dal dubbio e quindi aprirsi 
a un incontro.

Per  incontro  intendo  instaurare  un  dialogo  che 
sembra non poter nascere sulla rete, ma che invece, 
sicuramente,  si  può sviluppare nelle associazioni  e 
nei gruppi fotografici.

Non  è  detto  che,  come  arte,  la  fotografia  debba 
necessariamente  possedere  una  immediatezza  di 
comunicazione e, accanto alla "bella" foto, c'è quella 
più concettuale, quella che poi infine racconta di più. 
Ce  lo  insegnano  tanti  grandi  nomi  della  fotografia 
che,  probabilmente,  con  le  loro  immagini  non 
avrebbero  ottenuto  buone  critiche  sulla  rete  e 
sicuramente non avrebbero vinto mai un concorso. 

Quindi  quanto  guardate  una  immagine  in  cui 
qualcosa sembra non funzionare come voi vi sareste 
aspettati,  fatevi  venire  qualche  dubbio...  potrebbe 
essere arte...

Marco Fantechi
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La Firenze che abbiamo cercato di raccontare con le nostre immagini è 
una  città  diversa,  lontana  da  quella  dei  turisti,  una  Firenze  meno 
conosciuta,  forse  meno banale:  è  la  città  ancora vera  delle  botteghe, 
quella che si riflette nelle vetrine del centro, come nelle pozze lasciate 
dalla pioggia; è una Firenze che parla ormai tante lingue, che professa 
diverse religioni,  il  luogo nascosto  nella  memoria  di  una  biblioteca  o 
all’ombra  dei  suoi  monumenti....  quella  che  con  queste  immagini 
abbiamo cercato di raccontare è la vera anima di questa nostra città...
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Per informazioni e iscrizioni chiamare Marco al 3401847892
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25 MARZO: SELEZIONE FOTO CONCORSO 6x6

SESTA SELEZIONE FOTO
PER PARTECIPARE AL CONCORSO 6x6

SUL TEMA PROPOSTO
DAL GRUPPO FOTOGRAFICO “IL CASTELLO”:

IN VOLO
Tutto ciò che  è in volo naturalmente (uccelli aquiloni alianti mongolfiere 
parapendio ecc purché sia in volo no in decollo o atterraggio) con ausilio 
di motori (aerei  elicotteri etc.) purché stiano volando. Non sono ammessi 
paracadutisti qualsiasi cosa che sia in aria ma non stai volando, ma stia 
precipitando al suolo,anche in maniera rallentata.

OLTRE LE STAMPE SI PREGA DI PORTARE ANCHE I FILE DELLE IMMAGINI PRESENTATE IN QUANTO, PER 
LE  PRIME  SEI  CLASSIFICATE,  SARA’  RICHIESTO  IL  FILE  .JPG  DA  INVIARE  ALLA  SEGRETERIA  DEL 
CONCORSO 6X6.

LE 6 FOTO SELEZIONATE RAPPRESENTERANNO IL NOSTRO GRUPPO FOTOGRAFICO 
ALLA SERATA DEL  4  APRILE CHE  SI  TERRA'  PRESSO  LA SEDE  DEL  GRUPPO 
FOTOGRAFICO “IL CASTELLO” CHE SI TERRA' IN VIA DELLA FOGLIAIA CALENZANO.
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Vedi regolamento e scheda di partecipazione in allegato
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Questa e-mail è stata inviata a 288 indirizzi

Decreto Legislativo 196/03 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di  
dati personali:
Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da richieste di iscrizioni pervenute 
alla nostra associazione, i Vs. dati sono acquisiti, conservati e trattati nel rispetto del D.lgs.  
196/03.
Il titolare dei dati potrà richiederne in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza, la modifica 
o cancellazione, ex art. 130 D.lgs. 196/03.
Tutti  i  destinatari  delle email  sono in copia nascosta:  nel  caso che il  messaggio pervenga 
anche a persone non interessate, vi preghiamo di segnalarcelo inviando una email a questo 
indirizzo con oggetto "Cancellami".
Abbiamo cura di evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse ce ne scusiamo sin d'ora 
invitandovi a segnalarcelo immediatamente.

Prima di stampare questa mail considera l’impatto ambientale


