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il premio

Il documentario
idroelettrico
della Bernardi
vince in Friuli

Gli uomini della luce

◗ TRENTO

Ci sono davvero tante suggestioni nelle grandi fotografie che sono esposte nella mostra ospitata alla sala Maier di Pergine Valsugana

La festa degli scatti amatoriali
è un richiamo per la regione
Alla Sala Maier di Pergine le stampe raccolte dal Gruppo Fotoamatori
di Luca Chistè

Q

uest’anno tocco al
Gruppo Fotoamatori
di Pergine,un sodalizio
molto radicato sul territorio,
capace di un’ottima progettualità e che ha già superato i propri primi 40 anni di storia, promuovere l’annuale incontro
dedicato alla fotografia delle
associazioni fotografiche del
Trentino Alto Adige e dei loro
iscritti. Da domenica nei luminosi spazi di Sala Maier, sonoproposte al pubblico, con un
medesimo “format” espositivo (una stampa di grandi dimensioni riproducente un lavoro a tema basato su almeno
quattro fotografie), le immagini di oltre 50 autori provenienti
dalle diverse realtà fotografiche regionali. Un’iniziativa iniziata lo scorso anno, con la riuscita ed omologa manifestazione tenutasi a Merano e che, di
anno in anno, vuole riproporsi
erinnovarsi.
Si tratta di una progettualità
fotografica a cui guardare con
un certo interesse, sia perché
basata sul presupposto di un
miglioramento continuo rispetto ai temi ed agli orizzonti
di ricerca agibili da chi ama la
fotografia, sia perché da questo tipo di contesti nascono talvolta lavori con contenuti di eccellente qualità.
La manifestazione è assai articolata ed è bassata su una se-

Due immagini
fra quelle che
sono esposte
in rassegna,
rispettivamente di Emanuela
Laurenti
e Fabrizio
Giusti
La mostra
promossa dai
Fotoamatori di
Pergine offre
un quadro
importante
della grande
creatività e
delle tecniche
usate da tanti
appassionati
che operano
nella regione

portfolio
❙❙ Come evidenziato dal Delegato
Regionale della FIAF (la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), il meranese Fabrizio Giusti:
“Il progetto cerca di avvicinare
alla fotografia chi crede che essa
non sia solo un clic episodico ed è
per questo disposto a lavorare su
precise ipotesi di ricerca”. Per
quanto riguarda le letture portfolio delle foto Giusti dice ancora:
«Serve a trovare soluzioni al proprio lavoro e non tanto per esibirsi
o pensare solo alla vittoria del concorso qualora esso sia presente.
Un momento didattico per migliorare l’esercizio al racconto fotografico, capace di trascendere, laddove si verificassero, vanità ed esibizionismo degli autori”.

rie di appuntamenti, poiché oltre alla rassegna delle associazioni, sono previsti un convegno, una lettura portfolio autori e un workshop fotografico
organizzato con alcune modelle nella giornata di domenica,
in alcune vie e piazze di Pergine.
L’happening fotografico regionale diviene un’occasione
per favorire il confronto ed accrescerei legami culturali delle
associazioni operanti sul territorio che, spesso in maniera
complementare alle iniziative
istituzionali, sono portatrici di
esperienze e progetti importanti per la fotografia ed il suo

patrimonio storico/sociale.
L’idea di fondo è quella di favorire la diffusione di un certo tipo di visioni, basate sull’impiego di lavori unitari sotto il profilo concettuale, espressivo o
formale. I temi che confluiscono in questa rassegna, benché
unitari nella proposta offerta
da ciascun autore, provengono da svariate fonti, talvolta
frutto di esperienze articolate
e stratificate, talvolta legato ad
un uso più occasionale della fotografia. La molteplicità di queste chiavi di lettura, pur non
potendo esaurire il tema della
qualificazione del discorso fotografico, è comunque pre-

messa importante per organizzare in maniera omogenea e sinergica la vasta produzione di
immagini, talvolta efficaci sotto il profilo dell’indagine tematica, proveniente dagli appassionati fotografi operanti sul
territorio regionale. Nell’ambito del percorso legato alla visione di immagini d’autore, la cosiddetta “lettura portfolio”, avvenuta domenica. L’orizzonte
futuro di questa progettualità, a cui ha dato un considerevole impulso proprio il Gruppo Fotoamatori Pergine con
il suo storico presidente, Adelio Da Ronch, è quello di ipotizzare,
“Un’evoluzione

dell’iniziativa sotto l’aspetto
tecnico e contenutistico, anche con la creazione di uno
specifico comitato di selezione dei lavori”. Un’idea sicuramente apprezzabile che, magari sostenuta dall’ipotesi di
creare un unico profilo di ricerca verso il quale far convergere le diverse interpretazioni, potrebbe far aumentare il valore del confronto fra i
partecipanti e la qualità filologica del ragionamento fotografico proposto agli spettatori.
La rassegna rimarrà aperta
al pubblico fino al 27 settembre.

Si è svolta a Tolmezzo (Ud) la
premiazione del Concorso LeggiMontagna in cui ‘Gli Uomini
della Luce’ di Katia Bernardi ha
vinto il premio premio nella sezione antropologica. La giuria
del festival per la sezione video,
presieduta da Dante Spinotti,
uno dei più grandi direttori della fotografia in campo internazionale e originario di Tolmezzo, ha così motivato il premio,
che giunge dopo due anni dalla
prima proiezione pubblica al
Trento Film Festival della Montagna 2011: “Gli Uomini della
Luce è un eccellente documentario dedicato ad una fase precisa della ripresa italiana del
dopoguerra, quella dello sfruttamento del carbone bianco,
attraverso la costruzione di dighe e impianti per le centrali
idroelettriche in Trentino Alto
Adige. Con un montaggio accurato e dialoghi essenziali, il film
alterna efficacemente, tra passato e presente, le testimonianze dirette di coloro che in quegli anni erano impiegati nei
cantieri a spezzoni di documentari storici realizzati da registi come Dino Risi, Ermanno
Olmi e Angio Zane”.
Alla serata di premiazione a
Tolmezzo, nella Carnia, erano
presenti Katia Bernardi, regista
del film, e Daniele Filosi, organizzatore generale del documentario stesso. Il documentario sulle centrali idroelettriche
del Trentino prodotto dallo
Spazio Off di Trento, in coproduzione con Kr Movie e Provincia Autonoma di Trento, riceve
quindi dopo più di due anni
dalla sua première al Trento
Film Festival della Montagna
un nuovo riconoscimento in
un festival dedicato ai documentari dopo quello ottenuto
nel 2011 al Cervino Cine Mountain Festival.
Il film documentario 'Gli uomini della luce. Storie di centrali idroelettriche in Trentino' attraversa oltre mezzo secolo di
storia insieme ai testimoni che
hanno vissuto in prima persona l'impresa umana e ingegneristica della costruzione delle
centrali idroelettriche, protagonisti al tempo stesso dei documentari girati all'epoca da registi come Ermanno Olmi, Dino
Risi e Angio Zane. Dopo più di
cinquant’anni, quei protagonisti tornano oggi tra le dighe e le
centrali che hanno contribuito
a costruire e sui luoghi stessi
delle produzioni cinematografiche lì ambientate e di cui divennero accidentali attori.

