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RIFLESSIONI SULLA FOTOGRAFIA

Dall'editoriale di Marco Fantechi comparso su NL n.31 del 24/09/2011

<<I cacciatori alzano il braccio impugnando i loro
strumenti  di  morte,  si  vedono lance scagliate tra
loro e le prede in fuga...>>

Quando un uomo,  che  ancora  non conosceva  la
parola,  ha  sentito  la  necessità  di  tracciare  sulla
volta della propria caverna la rappresentazione di
una scena di  caccia, è nata l'esigenza di fermare
l'attimo,  raccontare  con  un'immagine  un'espe-
rienza,  far  rivivere  all'infinito  un  gesto  che  non
potrà mai ripetersi uguale.
Come  in  una  Fotografia:  attimi  e  gesti  immobili,
movimenti  che non trascenderanno mai in niente
altro; ma se chiudo gli occhi posso sentire le grida,
l'eccitazione della corsa, la tensione della caccia...

Prima  della  parola  così  è  nata  l'immagine,  nel
bisogno  di  raccontare,  ma  anche  nell'inconscia
necessità  di  vincere  il  tempo  che  cancella  ogni
nostra traccia, forse un esibire fine a sé stesso o
probabilmente  un  condividere  che  poi  si  fa
narrazione, storia e arte.
Così quell'uomo primitivo, attraverso il racconto di
quel suo gesto di caccia, forse l'unico che sapeva
fare,  è  arrivato  fino  a  noi  in  una  sorta  di
immortalità,  non  ultraterrena  e  trascendente,  ma
tutta terrena e immanente: in quel gesto ancora la
sua anima ci parla.
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Non so se poi  è possibile  veramente trasmettere
un'emozione una sensazione anche a chi non era
presente al momento del suo essere. Non so se un
particolare può raccontare l'intero.  Non so se un
ramo  di  rugiada  congelata  può  trasmettere  il
silenzio  di  un  bosco  in  inverno,  ma  sento  una
magia  nella  Fotografia  che,  chi  cerca  in  essa  la
semplice  rappresentazione  della  realtà,  non  può
trovare.
Sicuramente davanti  alla macchina fotografica,  in
un  certo  momento,  per  un  certo  tempo  anche
minimo, si è trovata quella persona o quell'oggetto
reale, e adesso i raggi di luce riflessi dal soggetto,
grazie  ad  un  processo  chimico  o  elettronico,
continuano  a  colpire  i  miei  occhi  come  la  luce
differita  di  una  stella;  ma  la  Fotografia  non  è  la
rappresentazione  della  realtà,  ma  una  sua
interpretazione.
Si pensi solo al semplice atto di inquadrare, esso è
un mostrare ma al  tempo stesso un nascondere;
per  non  parlare  della  componente  temporale:  la
foto è ferma, la realtà si modifica nel tempo.

A differenza del cinema, dove lo spettatore viene
accompagnato attraverso la scena, nella Fotografia
deve essere lo sguardo dello spettatore a muoversi
su di essa e, se è ben fatta, con la composizione
delle linee di forza, dei suoi vuoti e dei suoi pieni, è
lei portare fino al suo punto di interesse.
Anche  se  il  Cinema  nasce  direttamente  dalla
Fotografia, trovo una grande differenza tra le due
arti,  con  estrema  semplificazione  sono  propenso
ad  accostare  il  Cinema  e  i  Video  alla  Narrativa,
mentre la Fotografia singola la trovo molto vicina
alla Poesia.
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Siamo  abituati  ad  una  affabulazione  continua  di
immagini  e  di  parole  che  ci  investano  in  ogni
momento a grande velocità, probabilmente solo 50
anni fa nessuno era in grado di leggere le immagini
con la velocità che abbiamo adesso, ma davanti a
una Fotografia e ad una Poesia dobbiamo fermarci,
lasciarci prendere per mano dal testo, camminare
attraverso parole e segni, forse anche chiudere gli
occhi... così sospese nel tempo, circoscritte in uno
sguardo, fatte di parole ma soprattutto di silenzio.

Marco Fantechi

11 FEBBRAIO: CONCORSO 6x6 (IDEAFOTOGRAFICA)

ATTENZIONE:
Mercoledì 11 la riunione del 6x6 è organizzata
dal G.F. “IDEAFOTOGRAFICA” presso la loro
sede in Via Madanna del Pagano 2/c a Firenze

IL FANTASTICO MONDO DEI BAMBINI
Nel corso della serata saranno commentate e discusse con i
presenti  le  immagini  presentate  dai  Gruppi  Fotografici  che
partecipano al Concorso 6x6 (sei immagini per ogni FotoClub),
successivamente  la  giuria  costituita  dal  Gruppo Fotografico
che ha proposto il tema proclamerà le dieci foto classificate.
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17 FEBBRAIO: RACCONTI FOTOGRAFICI DEI SOCI

Serata dedicata alla visione e alla successiva discussione dei
portfolio fotografici presentati dai Soci.

L'iniziativa  segna  la  ripresa  di  un  percorso,  in  parte  già
intrapreso  nel  recente  passato,  volto  a  sviluppare  e  a
consolidare  le  attitudini  dei  Soci  a  lavorare  per  racconti  di
immagini in forma di portfolio fotografico.

I  Soci  che intendono mostrare  i  loro  lavori,  anche in  corso
d'opera,  sono  pregati  di  comunicare  al  più  presto  il  loro
interesse in modo da pianificare una scaletta per la serata di
martedì 17 ed organizzare eventuali altre serate da dedicare a
questa forma di comunicazione visiva.

E'  fondamentale  favorire  l'attività  svolta  dal  Gruppo
Fotografico  Rifredi  Immagine  nell'ambito  del  racconto
fotografico, sia con lavori collettivi (Laboratori), sia con opere
di singoli autori, anche grazie al supporto dei lettori FIAF. A tal
fine si prevede di organizzare una giornata di lettura/concorso
per portfolio a tema libero a livello di provincia di Firenze nei
mesi di settembre/ottobre.

24 FEBBRAIO: LABORATORIO FOTOGRAFICO

Come già praticato in passato queste
serate danno modo ai gruppi di lavoro
del Laboratorio di mostrare lo stato di
avanzamento  dei  loro  progetti  e
ricevere  impressioni  e  suggerimenti
da tutto il Gruppo Fotografico.
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CONCORSO 6x6: I CIRCOLI – I TEMI - LE DATE

RIFREDI IMMAGINE - www.rifredimmagine.it
Via Pietro Fanfani, 16 – FIRENZE
Tema:  UNO SGUARDO POSITIVO - C’è una
speranza che la nostra macchina fotografica
può raccontare.
La serata si terrà 11 novembre 2014 presso
la propria sede

IDEA VISIVA - www.ideavisiva.it
Via Castronella, 140/a/19 - CAMPI BISENZIO
Tema:  AMBIGUITA’,  LA  FOTO  CHE  INGANNA  -  Quando  l’immagine
fotografica può suggerire o rappresentare una realtà diversa da quella
esistente all’atto dello scatto
La serata si terrà 9 dicembre 2014 presso QUINTOZOOM

IL CASTELLO
Via della Fogliaia - CALENZANO
Tema:  RICCHEZZA E  POVERTA’  -  La  foto  deve  rappresentare  le  due
realtà.
La serata si terrà 9 gennaio 2015 presso la propria sede

IDEA FOTOGRAFICA - www.idea-fotografica.it
Via della Madonna di Pagano, 2/c – FIRENZE
Tema: IL FANTASTICO MONDO DEI BAMBINI
La serata si terrà 11 febbraio 2015 presso la propria sede

QUINTOZOOM  - www.quintozoom.it
Via Napoli - SESTO FIORENTINO
Tema:  CORRIDOIO  -  Passaggio  lungo  e  stretto  che  mette  in
comunicazione tra loro le varie parti di un edificio, le stanze contigue di
un appartamento, gli scompartimenti di un treno le cabine di una nave.
La serata si terrà 9 marzo 2015 presso la propria sede

FERMOIMMAGINE - www.cffm.it
MONTESPERTOLI
Tema:  AL DI LA’ DEL MURO - Muro inteso come tutte quelle barriere sia
architettoniche  che  naturali  che  ci  impediscono  di  vedere,  ma  anche
quelle  che  ci  permettono  di  vedere  ,  ma  di  non  poter  raggiungerlo
l’oggetto del desiderio.
La serata si terrà 8 aprile 2015 presso la propria sede
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Cortesia, professionalità
e sconti per i Soci presso
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      La rivista IMAGE MAG:

LA RIVISTA IMAGE MEG,
OFFERTA DA BONGI,

E' DISPONIBILE PER I SOCI
PRESSO LA BIBLIOTECA

DEL GRUPPO FOTOGRAFICO
RIFREDI IMMAGINE
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Questo Notiziario è inviato settimanalmente

ai soci e ai simpatizzanti del

Gruppo Fotografico Rifredi Immagine Firenze
I Notiziari sono disponibili nella sezione “eventi”

del nostro sito web: www.rifredimmagine.it

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 responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Marco Fantechi (Presidente del Gruppo
Fotografico Rifredi Immagine).
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


