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CONVEGNO REGIONALE DEI CIRCOLI FOTOGRAFICI
DEL TRENTINO ALTO ADIGE

PRESENTAZIONE
Il Fotogramma, nel 20° anno della propria attività, organizza il Convegno Regionale dei
Circoli Fotografici del Trentino Alto Adige, manifestazione dedicata a tutti gli appassionati,
professionisti ed esperti di fotografia della Regione Trentino Alto Adige. Il convegno avrà al
suo interno momenti didattici e di interesse culturale nonché spazi dedicati all’esposizione
di progetti fotografici, con l’obiettivo di promuovere la fotografia sul territorio sia come
disciplina artistica che come strumento visivo e di comunicazione. Sarà inoltre occasione
di aggregazione e scambio tra le varie realtà fotografiche regionali con l’intento di creare
collaborazione tra esse ai fini di promuovere e rendere la fotografia di maggior interesse
per il vasto pubblico.
La manifestazione, organizzata dall’ Associazione Culturale Il Fotogramma con il patrocinio
di FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) si terrà a Nago-Torbole (TN) il giorno
20 ottobre 2019 e si svilupperà presso il Teatro Comunale e le sale espositive e didattiche del
Forte Superiore

PROGRAMMA COMPLETO
09.00 – 13.00 | LETTURE PORTFOLIO
Forte Superiore - Nago
Presso le splendide sale del Forte Superiore di
Nago, Cristina Paglionico e Saverio Langianni
(docenti FIAF, esperti lettori di immagini), saranno
a disposizione di chi vorrà presentare il proprio
portfolio fotografico. Gli appuntamenti si
svolgeranno ogni 30 minuti a partire dalle ore
09.00 seguendo una griglia temporale predefinita
creata mediante prenotazione. E’ possibile prenotare una lettura con entrambi i lettori per
lo stesso portfolio o per lavori differenti.
Nota: sarà possibile prenotare le letture a partire da domenica 1 settembre.

Informazioni e prenotazioni: info@ilfotogramma.org

13.00 – 14.30 | PAUSA PRANZO
Per il momento del pranzo, Il Fotogramma consiglia il Ristorante Pizzeria La Villa nel paese
di Nago. Chi fosse interessato è pregato di dare conferma agli organizzatori della propria
presenza in modo da poter informare il ristorante.
Informazioni e prenotazioni: info@ilfotogramma.org

15.00 – 17.30 | DOVE GLI DEI SI PARLANO

Fotografie, racconti, film, musiche, suoni - di e con Monika Bulaj
Teatro Comunale – Nago (prenotazione obbligatoria)
Monika Bulaj, fotoreporter di fama internazionale racconta la
sua fotografia con una performance teatrale ricca di
immagini, racconti, musiche e suoni. Elementi raccolti sul
campo nei molti anni di “viaggio” nelle ultime oasi d’incontro
tra fedi, zone franche assediate dai fanatismi armati, patrie
perdute dei fuggiaschi di oggi. Luoghi dove gli dei parlano
spesso la stessa lingua franca, e dove, dietro ai monoteismi,
appaiono segni, presenze, gesti, danze, sguardi. In una parola: l’uomo, la sua bellezza, la
sua sacralità inviolabile, ostinatamente cercata anche nei luoghi più infelici del Pianeta,
seguendo il sole, la luna, le stagioni, i culti e i pellegrinaggi, in una “mappa celeste” che
ignora gli steccati eretti dai predicatori dello scontro globale. Un mondo parallelo e poco
raccontato che va dall’Asia centrale all’America Latina, dalle Russie al Medio Oriente, e ti
riconsegna la bellezza nella contaminazione: i riti dionisiaci dei musulmani del Magreb, il
pianto dei morti nei Balcani, i pellegrinaggi nel fango degli Urali, l’evocazione degli dei in
esilio oltremare, sulla rotta degli “scafisti” di un tempo, a Haiti e Cuba, dove la forza spirituale
della terra madre diventa rito vudù, santeria, rap mistico, samba, epitalamio e mistero. E
ancora il cammino dei nomadi dell’Asia, che si portano dietro le loro divinità, come
gabbiani dietro a una barca da pesca nel deserto.
Questo lavoro è cambiato negli anni. All’inizio documentavo le piccole e le grandi religioni
nelle ombre delle guerre antiche e recenti.
Ad un certo punto sono state le mie immagini a cercarmi, a parlare da sole, raccontando
delle preghiere e dei sogni, dell’acqua e del fuoco, della memoria, del teatro della festa
dei morti, della via dei canti.
Ora quello che faccio è una cosa semplice, quasi infantile: raccolgo schegge di un grande
specchio rotto, miliardi di schegge, frammenti incoerenti, pezzi, atomi, forse mattoni della
torre di Babele…
Forse solo questo può fare il fotografo: raccogliere tessere di un mosaico che non sarà mai
completo, metterle nell’ordine che gli sembra giusto, o forse solo possibile, sognando,
quell’immagine intera del mondo che magari da qualche parte c’è, o forse c’era e s’è
perduta, come la lingua di Adamo.
Monika Bulaj
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTENZIONE:
La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria (posti non numerati) fino ad
esaurimento della disponibilità. Le prenotazioni saranno valide fino a 20 minuti prima
dell’inizio dello spettacolo, dopodiché, in caso di richiesta verranno cedute.
Lo spettacolo sarà preceduto da un saluto dell’Associazione ospitante e delle autorità locali presenti.
NOTA: Le prenotazioni saranno possibili a partire da domenica 1 settembre.
Info e prenotazioni: fotogramma.prenotazioni@gmail.com

17.30 – 21.00 | TRITTICO DELL’ANNO

Inaugurazione mostra fotografica e premiazione
Forte Superiore - Nago
Inaugurazione della mostra fotografica Trittico dell’anno e
premiazione dell’autore vincitore del concorso.
La mostra fotografica dal titolo Trittico dell’anno (e il relativo
concorso) è un progetto collettivo aperto a tutti i soci iscritti ad un
Foto-Club della Regione Trentino Alto Adige oltre ai soci FIAF
regionali anche se non iscritti ad un foto-club. Ogni autore dovrà
presentare un lavoro a tema libero costituito da tre fotografie
(trittico).
Le tre immagini dovranno riguardare lo stesso tema e/o
rappresentare un “racconto fotografico” sintetico.
I migliori trenta lavori (90 fotografie totali), selezionati da una
giuria, andranno a costituire la rassegna fotografica dal titolo Trittico dell’anno la quale
sarà esposta presso le splendide sale del Forte Superiore di Nago (TN).
La mostra darà origine all’omonimo concorso fotografico che eleggerà il lavoro vincitore
dell’anno tra le varie proposte dei fotografi regionali. In totale saranno eletti e premiati dalla
giuria le tre migliori proposte. Regolamento e premi – www.ilfotogramma.org
Questo evento vedrà inoltre al suo interno un momento dedicato alla premiazione
dell’Autore dell’anno FIAF del Trentino Alto Adige eletto da una giuria extra-regionale
secondo le modalità riportate nell’omonimo bando FIAF. Il lavoro vincitore sarà anche esso
esposto presso le sale espositive del Forte Superiore.
Le mostre fotografiche rimarranno visitabili al pubblico fino a domenica 27 ottobre.

21.00 |CHIUSURA DELLE ATTIVITA’

