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FOTOGRAFIA + LINGUAGGIO = PORTFOLIO

<<... la singola immagine assomiglia a una parola che ha un  
suo preciso significato, ma se collochiamo quella parola in  
una  frase  adeguata,  il  suo  significato  si  arricchisce  e  si  
completa.
La  frase  fatta  con  le  immagini  è  l'opera  che  appunto  
possiamo chiamare "portfolio", come una frase costruita con  
parole ha un suo significato, altrettanto possiamo dire per il  
“portfolio fotografico”.
... per comunicare un'idea può bastare una singola fotografia;  
per comunicare un complesso d’idee è sufficiente una serie  
di singole foto; ma per comunicare lo sviluppo di un'azione -  
l'evoluzione  di  una  realtà,  la  dinamica  di  una  poetica,  le  
ragioni di un concetto - è necessario realizzare un "portfolio 
fotografico".>>

Giancarlo Torresani
Direttore Dipartimento Didattico FIAF

Quindi  se nel  portfolio  ogni  singola immagine è come una 
parola  che  insieme  alle  altre  forma  una  frase,  è  anche 
possibile,  come  nella  scrittura,  giovarsi  di  quelle  forme 
letterarie atte a comunicare una particolare carica emotiva, 
idonee  a  coinvolgere  maggiormente  il  lettore  e  dargli  la 
possibilità di scoprire tratti semantici nuovi che vanno oltre al 
significato  delle  parole/immagini  stesse;  questi  "veicoli  di 
significato" sono le "figure retoriche".

Le  figure  retoriche  sono  molte,  alcune  riguardano 
esclusivamente aspetti sintattici lessicali e mal si prestano ad 
essere  tradotte  in  un   discorso  fotografico,  altre,  invece, 
basate  sul  significato  delle  parole  e sul  pensiero,  possono 
costituire  ottimi  strumenti  di  comunicazione  per  il  nostro 
lavoro.
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Riporto di seguito alcuni esempi che potrebbero diventare 
anche  spunti  di  esercitazione  per  altrettanti  lavori 
fotografici:

Analessi (o retrospezione o flashback): consiste nell'evocare un 
evento precedente al punto della narrazione (utilizzato anche nel 
cinema).

Antitesi: consiste nella contrapposizione di due concetti/immagini 
di significato opposto.

Circolo: consiste  nel  terminare  un  periodo  con  la  stessa 
parola/immagine con cui si è iniziato.

Climax (dal  greco "Klìmax"  =  scala): disposizione  di  concetti 
secondo una gradazione crescente o decrescente (anticlimax).

Enfasi: accentuazione  del  concetto  principale  mediante  una 
determinata immagine o serie di immagini in modo da sottolinearne 
il significato e le 
implicazioni.

Ironia  (o  umorismo): consiste  nell'affermare  qualcosa  che  è 
esattamente il contrario di quello che si vuol intendere in modo di 
renderlo percepibile.

Metafora  (dal  greco  "metaphérō"  =  trasferire): implica  un 
trasferimento di significato. Si ha quando, ad una o più immagini 
che normalmente occuperebbero il 
posto nella narrazione, se ne sostituiscono altre la cui "essenza" o 
funzione va a sovrapporsi  a quella originaria creando, così,  una 
maggiore carica 
espressiva.

Paragone: consiste  nel  chiarire  un  concetto  paragonandolo  a 
qualcuno o a qualcosa di ben noto, purché i termini di confronto 
siano intercambiabili.

Parallelismo: sviluppa  un'idea  attraverso  la  successione 
simmetrica, in genere dittici o trittici di immagini.

Preterizione (o paralessi): consiste  nel  fingere di  non voler  dir 
nulla di ciò di cui si sta parlando, e quindi lo si dice a chiare lettere.

Ripetizione: ripetere  più  volte  lo  stesso  concetto  con  immagini 
leggermente diverse.

Marco Fantechi
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15 E 22 APRILE:   FOTO DEI SOCI

Dedicheremo questi due martedì alle nostre foto, ogni Socio è 
invitato a portare le proprie immagini.
Per ogni serata avremo modo di incontrare 8/10 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.

AREA ESPOSITIVA DEL PARTERRE - SALA DEI MARMI
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PRESENTAZIONE OPERE ENTRO IL 24 APRILE
Vedi regolamento e scheda di partecipazione in allegato
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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


