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NOTIZIARIO APERIODICO RISERVATO AI SOCI

NUMERO SPECIALE  SERATA CON 

“TULLIO  FRAGIACOMO” 
SERATA  DEL  4  LUGLIO  DEDICATA  AI  CORSISTI  NUOVI  SOCI

Tull
io 

Frag
iac

om
o 

“L
’al

tro
 P

ae
sag

gio
” 



Il titolo proposto - “L’ALTRO PAESAGGIO” - avrà come tema della serata 
l’attuale percezione del paesaggio e del territorio. 

Obiettivo dell’incontro è quello di fornire alcuni strumenti utili a comprendere meglio 
l’ambiente che ci circonda, migliorando la qualità dell’approccio fotografico. 

Coniugare quindi il concetto di spazio fra smarrimento, recupero e valorizzazione 
all’interno dell’esperienza autoriale del fotografo. 

Ferma restando la sensibilità allo sguardo fotografico, il percorso prevede l’applicazione 
di tecniche orientate ad un rigore metodologico, capaci di fornire adeguato supporto 
all’interpretazione personale e tratterà i seguenti argomenti: 

• Introduzione al significato di paesaggio, visione filosofica, artistica e tecnico/scientifica; 

• La visione storica del territorio fra spazio e tempo; 

• Ruolo dei cambiamenti e delle trasformazioni nelle forme fisiche del territorio; 

• L’impatto dei mutamenti sociali nella nostra epoca; 

• L’approccio fotografico, dall’idea al progetto e dal metodo alla realizzazione; 

———————— 

Tullio Fragiacomo (classe 1957), esperto in gestione della conoscenza e per molti 
anni Docente (non strutturato) di “Teorie e tecniche del commercio elettronico” e 
“Tecniche informatiche per la conoscenza” presso l’Università di Trieste. 

Attualmente è "Lecturer" nella medesima Università, in “Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi”. 

Si occupa di fotografia dalla fine degli anni settanta e da oltre venti si interessa di 
comunicazione e cultura dell’immagine. 

È stato direttore del “Dipartimento Sistemi Informativi” e collaboratore del 
“Dipartimento Attività Culturali” della FIAF (Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche). 

È membro del “Dipartimento Didattica” della stessa Federazione. 

Nel 2000 è stato insignito dell'onorificenza di “Benemerito della Fotografia Italiana”. 

Al suo attivo moltissime conferenze, corsi, seminari e mostre fotografiche. 

Negli ultimi due lustri ha approfondito le tematiche del Portfolio fotografico 
orientando gli studi sulla semiologia del discorso, curando in particolare la teoria 
dell’immagine nell’era postmoderna dei nuovi media. 

Vi aspettiamo numerosi, Martedì 4 Luglio alle ore 21,00 presso il Circolo “La 
Finestra” con la certezza di una serata molto interessante. 
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Da non dimenticare la serata di Martedì 27 Giugno, dedicata a “Punti di vista” che 
stavolta affronta il tema “I colori nell’acqua”. 

Siamo tutti curiosi di vedere quali opere verranno proposte stavolta, ed abbiamo la 
certezza che la fantasia, assieme alla bravura dei nostri Soci, ci stupiranno. 

Come ormai consuetudine, dovrà essere presentata una sola foto per ogni autore, e la 
selezione verrà poi pubblicata sulle pagine di Facebook per la solita raccolta di like. 
 

La stessa serata ci vedrà anche impegnati per la visione delle prime serie di foto 
inerenti la mostra annuale “I segni del tempo”. 

Una serata importante, soprattutto per chi ancora non avesse le idee ben chiare al 
riguardo, e che permetterà di comprendere meglio come cominciare a muoversi 
evitando quei grossolani errori di interpretazione che rischierebbero di sfociare in 
delusioni. 
 

A scanso di ogni dubbio, la serata conviviale di fine corso è fissata per Sabato 1 
Luglio, alle ore 20,00 presso la pizzeria “New Bar” in Via Cristoforo Colombo N°1 a 
Palse di Porcia. 
Martedì 27/6 chiuderemo le prenotazioni. 

E sempre Martedì 27/6 sarà disponibile, per chi lo ha prenotato, il libro de “La 
Grande Guerra”. 

Grazie ed al prossimo numero. 
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PUNTI DI VISTA

MOSTRA I SEGNI DEL TEMPO

PIZZATA DI FINE CORSO

LIBRO “LA GRANDE GUERRA”


