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OLTRE L'ATTIMO PASSATO DELLA FOTOGRAFIA

Lo  scorso  martedì  siamo  tornati  a  parlare  di  portfolio, 
complice  anche il  workshop tenuto  da Augusto  Pieroni 
che si è svolto a Firenze organizzato da Deaphoto.
Il portfolio è un tema caro ai Soci di Rifredi Immagine che 
già  da  tempo sono alla  esplorazione  di  questo  canale 
narrativo.
La serata è iniziata raccontando del Festival della Fermo 
dove, nel  1963, era stato organizzato un concorso per 
reportages e racconti fotografici, per arrivare fino ai giorni 
nostri con la nascita di Portfolio Italia nel 2004.
<<...pensiamo che la fotografia  come linguaggio possa  
usare le immagini come parole, articolarle, distenderle in  
un più ampio discorso e, attraverso una sintassi che si  
sta creando, permettere loro una forza espressiva che va  
al di là delle cose di volta in volta raffigurate.>> scriveva 
Alvaro Valentini,  del  Fotocineclub di  Fermo, con parole 
che, nonostante siano trascorsi 50 anni, risultano sempre 
di piene di significato.
Come sempre attuale è anche la definizione di Portfolio 
scritta da Giancarlo Torresani per la FIAF nel 2005:
<<Si può intendere per “portfolio” un complesso coerente  
di  immagini  finalizzate  a  esprimere un’IDEA centrale.  I  
soggetti delle singole foto (il “cosa”’) e il modo scelto dal  
fotografo  per  rappresentarli  e  ordinare  le  immagini  in  
sequenza  utilizzando  il  valore  espressivo  degli  
accostamenti  (il  “come”)  devono  essere  in  grado  di  
comunicare  con  logica  e  chiarezza  l’IDEA  scelta  dal  
fotografo, e cioè il significato del Portfolio (il “perché”). I  
significati  possono  spaziare  in  molte  direzioni:  
documentaria,  narrativa  artistica  o  tematica,  creativa,  
concettuale e altre ancora...>>.
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La definizione di Portfolio di Giancarlo Torresani (che può 
essere  scaricata  in  versione  completa  dalla  Sezione  
Corsi di www.rifredimmagine.it) continua parlando di una 
"magia" nuova per la fotografia: quella del tempo.
Il  portfolio  fotografico  introduce  un  concetto  di  tempo 
nuovo, sia per la fotografia, che ne è sempre stata priva, 
ma anche diverso per tutte le altre arti visive. Il concetto 
di tempo del portfolio fotografico si differenzia infatti  da 
quello  del  cinema  e  degli  audiovisivi  dove  il  tempo  è 
rigidamente  imposto  dal  ritmo  della  ripresa  o  di 
montaggio, il tempo della serie fotografica è dinamico, tra 
un immagine e l'altra  chi  guarda può immaginare tutta 
una serie indefinita di eventi, di tempi; l'osservatore può 
muoversi  in  avanti  e  indietro  liberamente  lungo  la 
narrazione dove ogni foto, in virtù di quelle che gli stanno 
intorno,  supera  in  concetto  di  tempo  bloccato  della 
singola immagine.
Proviamo  quindi  a  sperimentare  questa  nuova 
possibilità espressiva fatta di idee, immagini e tempo 
con  il  concorso  per  Portfolio  a  tema  libero  in 
programma per il prossimo del 13 maggio.

Questa sequenza di  immagini  è  un esperimento in  cui 
ogni  cielo,  sempre  diverso,  ci  conduce  oltre  lo  stesso 
attimo passato della fotografia in una circolarità di tempo 
fino forse a mostrarci il cielo che sarà...

Marco Fantechi
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8 APRILE: FOTOGRAFIAMO LA ZONA DI CASTELLO

Il  nostro  Gruppo  Fotografico  è  stato  invitato  a  esporre  le 
proprie immagini nell'ambito della “Festa Bianco Verde” che si 
terrà dal 12 al  30 giugno presso la Società sportiva Atletica 
Castello.
Come  già  praticato  con  ottimi  risultati  due  anni  fa  con  la 
mostra patrocinata dal Quartiere 5, si pensava di articolare il 
lavoro in una serie di mini-portfolio di quattro immagini, uno 
per autore, dove ogni lavoro racconterà un particolare aspetto 
storico, culturale, territoriale o sociale della zona di Castello
Nel corso della serata  dell'otto aprile verranno mostrati i lavori 
già fatti  due anni fa che dovranno essere integrati con altre 
immagini di tutti coloro che portare il proprio contributo alla 
mostra fotografica di giugno.

15 E 22 APRILE:   FOTO DEI SOCI

Dedicheremo questi  due martedì alle foto dei Soci, per ogni 
serata  avremo  modo  di  incontrare  dieci  autori  i  quali  ci 
presenteranno una decina di foto singole oppure un portfolio a 
tema.  Sarà  un  modo  per  conoscerci  meglio  e  scambiare 
opinioni e pareri sui nostri lavori.

Per regolamentare al meglio le serate si prega
di voler comunicare la propria partecipazione
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PRESENTAZIONE OPERE ENTRO IL 24 APRILE
Vedi regolamento e scheda di partecipazione in allegato

5



6



7



8



Questo Notiziario è inviato settimanalmente
ai soci e ai simpatizzanti del

Gruppo Fotografico Rifredi Immagine Firenze
I Notiziari sono disponibili in rete all'indirizzo

www.rifredimmagine/eventi/2014/nn.pdf
(dove nn indica il numero progressivo di uscita)

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


