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CONFINICONFINI
Anche in questo mese di ottobre abbiamo dedicato una serata del nostro programma mensile al Laboratorio 
online inserito nella tematica “Confini” proposta dal DiCult, Dipartimento Cultura della Fiaf, e Walter Turcato, 
che lo coordina in veste di Tutor, ne ha proposta una particolare declinazione, dal titolo “I confini della poesia”. 

Gli autori partecipanti infatti, sono stati invitati a produrre dei progetti in cui le proprie fotografie siano 
“accompagnate” da testi poetici (o loro estratti...) più o meno noti, da testi di canzoni, da semplici pensieri che  
- ovviamente - vadano bel oltre ad una funzione didascalica, ma costituiscano un momento in cui le due arti - 
visiva e letteraria - risultino in un proficuo rapporto di simbiosi.

In particolare, è stato evidenziato come un brano testuale possa già generare nella nostra mente un’immagine, 
che - di conseguenza - ne stabilisce un suo primo possibile confine. Anche la fotografia - il nostro pensiero che 
si concretizza - ne disegna quindi un confine.
Così è evidente come “in gioco” non ci sia più solo la nostra abilità di fotografi, ma anche - forse soprattutto 
- la nostra sensibilità e capacità di condivisione di sentimenti, a volte intimi, che sono fonte di arricchimento 
profondo per tutti.

Al laboratorio si sono iscritti 22 autori di diversa provenienza, ma l’ingresso ai lavori rimane aperto a quanti 
ne sentano il desiderio, sino al prossimo mese di marzo 2023, in prossimità della conclusione del progetto 
nazionale. Le serate vengono anche registrate e sono raggiungibli sul canale YouTube di Turcato Walter.

...buona ricerca a tutti!

Il destino si aggira come perso
Foto e componimento di Alessandra Barucchieri - Firenze

Scivola sull’acqua silenziosa
il mistero dell’ombra e della luce riflesso sospeso della vita
che scorre verso l’ignoto
nascosto da nebbia evanescente il destino si aggira come perso…

Mi piace la gente che sa ascoltare il vento
Testo tratto da una poesia di Alda Merini 

Fotografia di Letizia Ronconi - Lecco

Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, 
sentire gli odori delle cose, catturarne l’anima. 
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ROBERTO  CHIODINI LUCIANO  CERIANI

ALESSANDRO  BOTTERIO

ROBERTO  DE  LEONARDIS MASSIMO  COVA

A LUME DI CANDELAA LUME DI CANDELA
PRIMA TAPPA CONCORSO SOCIALE 2022/2023

ANTONIO  BUSETTI

FABRIZIO  ALEOTTI
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VITTORIO  FAVINI ADRIANO  MAX

FRANCO  FRATINI

GIORGIO  FORMENTI

MONICA GIUDICE

STEFANO  MANTERO

ELSA  FILARDO

CLAUDIO  GRAZIOLI
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LUCIANO  MARTINI

WALTER  TURCATO

SERGIO  NOGARA

VINCENZO  MASCIARI

RAFFAELLO  RICCI 

GRAZIELLA  PILLIRONE

“A lume di candela”... in penombra, illuminati da una flebile luce 
e quasi in punta di piedi, riprendiamo il nostro Concorso Sociale, 
giunto alla sua 29ª edizione!
Una prima tematica che si è prestata alla ricerca di situazioni 
intime, dove una piccola fiamma serviva ad illuminare solo i 
punti focali su cui far convergere il nostro sguardo, per cercarne 
le emozioni, i ricordi, o anche solo per descriverne un momento 
di particolare intensità.
Ai lettori il compito di elaborarne i sentimenti.
       W.
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Paesaggi avvolti in una luce soffusa, morbida, ovatta-
ta, dove le presenze degli alberi, degli elementi natu-
rali, e pure dell’architettura non si stagliano, ma affio-
rano, compaiono lievi, intrecciati alle trame del legno 
con cui si pongono in dialogo. 

Le immagini di Walter Turcato sono infatti  stampate 
su un supporto ligneo scelto con cura, in modo che i 
nodi del legno e le sue linee quasi evanescenti costrui-
scano una relazione armonica e inaspettata con i sog-
getti delle fotografie. 

Non solo. 

Operando in questo modo le sue non sono più solo im-
magini da vedere: da esse promana infatti il profumo 
caldo e sottile del legno. Si crea così un’esperienza sen-
soriale che, oltre alla vista, coinvolge pure l’olfatto. 
La  natura si offre allo sguardo, ma al contempo si pre-
sentifica come materia, come un sottofondo odoroso, 
come una parte non marginale del linguaggio con cui 
si esprimono tali immagini.  

Il risultato dà origine a opere uniche, non riproducibi-

li, basate su una intimità quasi tattile, dove la tessitu-
ra materica del legno ci riavvicina alla natura. 
Sospese in un tempo senza tempo, quasi fiabesche,  
queste immagini sono delicate come un  disegno a ma-
tita con pochi tratti leggeri che non vogliono imporsi, 
ma suggerire l’incanto della terra e delle cose, anche 
le più umili. 
Le sue sono opere materiche e al contempo quasi eva-
nescenti, evocative e mai puramente descrittive, che 
si nutrono di quel vuoto e di quel  silenzio nei quali 
è possibile far emergere la voce della natura e la vita 

DELICATI  EQUILIBRIDELICATI  EQUILIBRI
di Walter Turcato

W.  TURCATO - Ipotesi (2022 - copertina catalogo mostra)

W.  TURCATO - Solitario (2020)
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organica delle cose senza dissiparne il segreto, senza 
tradirne il linguaggio. 

Walter Turcato ci offre i suoi paesaggi poetici e affa-
bili, i suoi elementi trovati magari camminando in 
città, come un dono nato da uno sguardo amorevole 
e paziente che sa  farsi accoglimento e ascolto, così da 
generare un’esperienza  affettiva, mentale ed emotiva. 

Il suo è un gesto capace di far sopravvivere ciò che facil-
mente sarebbe scomparso; di più,  è un dono in grado 
di allontanare con leggerezza il rumore del mondo e 
l’ansia del tempo che incalza, per farci di nuovo udire 
la voce silenziosa delle cose e della natura. 

Simili a metafore del silenzio, le sue immagini ci in-
vitano a un tacere rasserenante, a pensieri fluttuanti 
simili ai sogni a occhi aperti, a fantasticherie dolci e 
profonde. 

La sua ricerca cattura l’attenzione con delicatezza, fa-
vorendo emozioni e richiamando ricordi, consapevole 
che ogni elemento che ci circonda, anche il più negletto, 
può regalarci meraviglia, può trasformarsi in bellezza, 
se guardato e fotografato con un atteggiamento carico 
di pietas e di stupore.  

Grazie a simili immagini ciò che egli ci presenta, senza 
ostentazioni estetizzanti, non è più qualcosa di inerte 
davanti a noi, ma una sottile presenza che ci ri-guar-
da, che ci tocca con la sua vita interiore e nascosta. 

....questa è la presentazione che Gigliola FOSCHI - 
curatrice, giornalista, critica d’arte e della fotografia,  
docente di Storia della Fotografia presso l’Istituto Ita-
liano di Fotografia di Milano - ha dedicato alla mo-
stra che ho esposto dal 15 al 29 ottobre presso la Gal-
leria MADE4ART di Milano - Brera District, evento 
incluso nel palinsesto della 17ª edizione del PHOTO-
FESTIVAL Milano.

Un impegno decisamente diverso da quanto ho pro-
dotto negli anni passati, a promozione della mia re-
cente attività (dal 2017) dedicata alle stampe fotogra-
fiche digitali dirette su tavole di legno.

Gigliola ha colto bene lo spirito che mi guida nella re-
alizzazione di questi progetti che, proprio per la loro 
costituzione materica, danno il meglio di sé quando 
possono essere visualizzate “dal vivo”.

Un percorso tuttora attivo, sempre in ricerca della  
giusta “venatura” che dialoghi con la mia fotografia e 
con quanti poi sapranno coglierla... 

W.  TURCATO - Altopiano (2017)

G. FOSCHI - W.  TURCATO



l GIORGIO  FORMENTI
ha conseguito questi premi:
- “The 2nd HKCCPA International Salon 2022” - Hong Kong - H.Mention FIAP - “Freedom”
- Concorso Fotografico Internazionale “Città di Garbagnate” - Italia - Miglior Autore Lombardo - “Paesaggio 
Urbano”
- “98º Salón Internacional de Otoño en Zaragoza” - Spagna - H.Mention FIAP - “Lines on the asphalt”
- “The 55th E.A. International Salon of Photography 2022” - Hong Kong - H.Mention FIAP - “Freedom”

l FRANCO FRATINI
...ha conseguito in questo mese 8 premi, di cui evidenziamo:
- “Fotoamatori Cusano” Italia – 2° premio “Lalibela 9”
- “Fotoamatori Cusano” Italia – 3° premio “Drops”
- “Fotoamatori Cusano” Italia – 3° premio “Aggression”

Franco ha inoltre al suo attivo:
- il Corso di Fotografia al CentRho per CSBNO, iniziato  l’8 ottobre che si concluderà il 26 novembre; 
- due presentazioni di “Sguardi” il suo libro, con proiezione di immagini, a Cornaredo presso il “Gruppo 
Fotografico Cornaredo” il 12 ottobre e ad Agrate presso il “Gruppo Fotografico Agratese” il 19 ottobre;
- prima parte della conferenza “Pittura e fotografia” a Milano presso Coolturando il 26 ottobre.
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G.  FORMENTI  - Freedom

F. FRATINI - Drops

G.  FORMENTI - Paesaggio urbano

ATTIVITÀ  &  CONCORSIATTIVITÀ  &  CONCORSI

G.  FORMENTI - Lines on the asphalt

F. FRATINI - Aggression
F. FRATINI - Lalibela 9


