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fotogrammi
PRIME ESPERIENZE IN CAMERA OSCURA
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OGGETTI, FORME, MATERIA
I FOTOGRAMMI sono la prima esperienza del laboratorio di fotografia con la quale vengono studiati
gli oggetti, il loro volume, la loro forma, la loro matericità, vengono scomposti e/o sezionati e infine
fotografati con gli ingranditori direttamente su carta fotosensibile.
Essi forniscono l’occasione per il primo approccio con la camera oscura, con l’organizzazione dello
spazio, degli strumenti e materiali a disposizione, delle fasi di studio-lavoro.
Lo spazio a disposizione è diviso in due aree.
Una corrisponde alla prima fase, quella FISICA; qui si trovano gli ingranditori, i timer, i filtri di contrasto e la carta sensibile alla luce, per stampe fotografiche in bianco e nero.
La carta è sensibile a tutto lo spettro del visibile, eccezion fatta per le lunghezze d’onda corrispondenti ai colori rosso e giallo/verde.
Richiede la ricerca di una durata, il tempo, e di una intensità di luce, il diaframma.
L’area alla quale si accede in un secondo tempo, una volta eseguita l’esposizione, serve per la fase
CHIMICA.
Qui sono disposte quattro bacinelle con i relativi bagni; il primo, lo sviluppo, serve a rilevare l’immagine: in due minuti il composto d’argento, esposto precedentemente alla luce, viene trasformato in
cristalli. Il secondo, l’acqua, serve a lavare il foglio di carta.
Il terzo è una soluzione di acido acetico e neutralizza la basicità del primo bagno.
Infine il fissaggio serve a stabilizzare la fotografia; in quattro minuti rimuove il composto d’argento
non esposto alla luce e quindi non trasformato in argento metallico.
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ANDREA PELIZZONI. GeoGrafia
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istema di barrette e sfere magnetizzate che creano complicate strutture geodetiche, il
Geomag è prodotto a Calangianus (Sassari), paese di cinquemila abitanti, capitale mondiale dei tappi per bottiglia: fra i clienti, anche i nomi più raffinati dello champagne francese.
Le quattro macchine che producono il gioco costruiscono duecentomila barrette al giorno e funzionano sempre, senza fermarsi mai.
A metà strada fra il Lego e il cubo di Rubik, Geomag può comporre le figure suggerite nelle
istruzioni, ma anche quelle scaturite dalla fantasia dei giocatori: forme architettoniche, ingegneristiche, cristalline.
Viene venduto perfino alle università, ed è esportato in trenta Paesi.
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iambattista Bodoni nacque nel 1740 a Saluzzo da padre stampatore, il quale gli insegnò
la professione fin dalla tenera età.Venne nominato direttore della Tipografia Reale di
Parma dal duca Ferdinando. La tipografia era situata all’interno del vecchio palazzo
ducale della Pilotta dov’è collocato attualmente il Museo Bodoni.
Le edizioni del Bodoni ebbero un enorme successo dovuto soprattutto alla loro qualità, per le
quali l’autore utilizzava ricche illustrazioni ed eleganti tipografie.
Intorno al 1798 Bodoni disegnò un carattere caratterizzato dal contrasto nelle sue linee e da
un’estremità definita che significò una rivoluzione per la comunità tipografica e che costituì il
punto di partenza dei caratteri moderni.
La moglie Margherita, rimasta vedova nel 1813, pubblicò nel 1818 la sua opera magna:
Il Manuale Tipografico.
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BRUNO BEVIVINO. Mascherine, font Bodoni
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a lampadina è un dispositivo elettrico specificamente progettato per produrre luce; per questo scopo può utilizzare differenti tecnologie. La prima lampadina fu quella a incandescenza
che Thomas Alva Edison costruì nel 1878. Era costituita da un bulbo di vetro nel quale era
stato praticato il vuoto al cui interno era contenuto un filo di cotone carbonizzato, attraversato
da corrente elettrica.
Il problema dei primi modelli era la rapida distruzione del filamento. Così nel 1903 l’americano
William David Coolidge introdusse l’uso del filamento di tungsteno, tuttora impiegato. Questo
metallo presenta la caratteristica di incrementare la sua resistenza elettrica all'aumentare della
temperatura.
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ELENA GARBUJO. Osram 12 V 50 W halogen, ingrandimento
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ampadina: piccola pera di vetro contenente un filamento metallico spiralizzato che viene
reso incandescente per mezzo della corrente elettrica al fine di produrre luce artificiale. La
lampadina può essere alimentata a olio, a petrolio, ad alcool, a gas o, come solitamente
accade, per mezzo di energia elettrica.
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CAMILLA PIACENTINI. Osram 160W 225V, contatto con puntina
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li occhiali sono dispositivi ottici costituiti da due lenti trasparenti e da una montatura di
vario materiale. Servono a correggere i difetti della vista o a proteggere gli occhi dal
riverbero solare, dal vento, dalla polvere.
La data della nascita degli occhiali è incerta, anche se si suppone si possa far risalire alla fine
del XIII secolo. Pare infatti che venissero usati dai monaci durante il Medioevo per le trascrizioni
degli antichi libri. La loro invenzione viene attribuita ad Alessandro Spina (1280).
Tuttavia l’uso degli occhiali si diffuse soprattutto in Inghilterra, nel XVII secolo.
I primi erano costituiti da due lenti che venivano tenute vicino agli occhi con le mani e non si
portavano in modo continuativo. Con il tempo vennero migliorati; una molla univa le due lenti
così da poterli tenere sul naso tutto il giorno.
Oggi sul mercato ci sono molti modelli per tutti i gusti e tutte le tasche.
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LAURA ZUCCHI. Occhiali in titanio

fotogrammimpaginato

fotogrammimpaginato

13-04-2011

11:01

Pagina 13

13-04-2011

C

11:01

Pagina 14

è un gigantesco coleottero tropicale, diffuso nel sud est asiatico
(Thailandia, Malaysia, Filippine). I maschi sono caratterizzati da due grandi corna a “u”,
da zanne sul torace e da un altro corno sul capo, molto sviluppato e curvato verso l’alto.
I maschi più grandi possono raggiungere i 13 cm, anche se esistono esemplari più piccoli con
corna meno sviluppate. Queste ultime servono per i combattimenti e per la conquista delle femmine che sono prive di corna.
Se afferrato, CHALCOSOMA ATLAS tenta di serrare il dito del malcapitato tra il torace e l’elitre e,
se ci riesce, sono dolori!
Dopo l’accoppiamento la femmina depone le proprie uova che si schiudono in circa 30 giorni.
HALCOSOMA ATLAS
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DEBORAH IZZO. Chalcosoma atlas
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na tesi sostenuta da Vandana Shiva (attivista e ambientalista indiana) è che, a causa di
un impoverimento nel numero delle varietà vegetali coltivate, si stanno riducendo le fonti
di sostanze nutrienti e di vitamine. Il Golden Rice, un OGM pensato per fornire quantità
aggiuntive di vitamina A, nell’ottica della Shiva sarebbe solo un palliativo, se non un danno,
non in grado di sopperire alla perdita di biodiversità causata dalle monocolture e dai pesticidi.
Infatti le colture locali, selezionate dai contadini indiani, non solo contengono una quantità
uguale/superiore di vitamina A, ma necessitano anche di un minor quantitativo d’acqua.
Il Golden Rice sarebbe pertanto la prosecuzione di un modello di sviluppo che ha impoverito i
contadini e le risorse naturali (a partire da quella idrica).
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GIULIA BARANZONI e GIULIA SANGIORGIO. Riso carnaroli semintegrale
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aglio è una pianta bulbosa della famiglia delle Liliaceae. Il suo primo utilizzo è quello di
condimento, ma è ugualmente usato a scopo terapeutico per le proprietà che gli sono
attribuite dalla scienza e dalle tradizioni popolari.
A causa della sua coltivazione molto diffusa le sue origini sono incerte, ma è stata rintracciata
sia nella Siberia sud-occidentale che in Sicilia ed in Calabria, dove cresce spontaneamente.
L’odore caratteristico dell’aglio è dovuto a numerosi composti organici di zolfo.
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ALESSIA NACUBUAN e MARA PABALAN . Allium sativum
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l platano è un albero imponente e robusto alto circa 20-30 metri, con una corteccia a chiazze
caratterizzata da alcuni rigonfiamenti. Pensato come pianta ornamentale per decorare viali,
parchi e giardini di notevoli dimensioni, è particolarmente adatto all’arredo urbano grazie
soprattutto alla notevole resistenza allo smog delle metropoli.
Il suo nome deriva dal greco “platys” ossia esteso, largo, piatto riferito alle foglie.
La sua crescita è molto rapida e la sua vita molto lunga; ha una chioma a forma piramidale che
con gli anni diventa più tondeggiante.
Le sue foglie sono ampie e palmate e misurano 15-20 cm. La forma palmata di questa foglia è
caratterizzata da 7 lobi di diverso colore.
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CLARA ISLAM . Foglia do platano (particolare)
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go, Filo è una scultura formata da due parti creata da Claes Oldenburg e da sua moglie
Coosje Van Bruggen, inaugurata nel 2000. Il gigantesco ago con il filo multicolorato che
sbuca in un altro punto della piazza con il nodo finale, sono stati realizzati per il rifacimento della Stazione di Milano Cadorna e della antistante piazza alla fine degli anni novanta.
L’opera è un omaggio alla laboriosità milanese e, soprattutto, al mondo della moda che ha in
Milano uno dei principali centri mondiali.
L’idea di base è quella di un treno che entra in una galleria sotterranea.
Il fatto che la scultura sia divisa in due parti ricongiunte - idealmente - nel sottosuolo è un richiamo alla Metropolitana che è il mezzo che più di ogni altro permette di spostarsi rapidamente
all'interno della città; l’opera è posta in Piazzale Cadorna, punto cruciale del trasporto su ferro
sia per la presenza della stazione di Milano Cadorna, sia per la vicinanza alla fermata
Cadorna della Metropolitana milanese.
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CHIARELLI CATERINA e FIGINI CLAUDIA. Omaggio a Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen
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VALENTINA MONTICELLI. S16
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fiammiferi sono un sistema semplice e pratico per procurarsi il fuoco in modo sicuro: sono dei
bastoncini di legno, cotone o carta, con un’estremità ricoperta di una sostanza infiammabile,
che si accende per sfregamento su una superficie ruvida.
Il primo fiammifero a sfregamento fu inventato dal chimico inglese John Walker nel 1827. In
Italia vennero utilizzati soprattutto i fiammiferi di cera e di legno prodotti dal Commendatore
Grand’Ufficiale Ambrogio Dellachà.
I primi fiammiferi, inclusi quelli di Irinyi, erano pericolosi, sia per i fabbricanti sia per gli utilizzatori, a causa della tossicità del fosforo bianco presente in essi. La ricerca di un suo sostituto che
fosse innocuo portò all'invenzione dei cosiddetti fiammiferi di sicurezza.
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ˇ
atrioëska,
in italiano scritto spesso come matrioëska
ˇ o matrioska è il termine con cui si
definisce il caratteristico insieme di bambole di origine russa, che si compone di pezzi
di diverse dimensioni realizzati in legno, inseribili l’uno nell’altro. Ogni pezzo si divide
in due parti ed è vuoto al suo interno, salvo il più piccolo che si chiama “seme”. La bambola
più grande si chiama invece “madre”.
È il souvenir russo per eccellenza ed un simbolo dell’arte popolare di questo paese.
ˇ di cui si ha notizia risale alla fine del XIX secolo, un periodo che per la
La prima matrioëska
Russia fu, oltre che di grandi mutamenti sul piano sociale, epoca di grande sviluppo economico
e culturale.
ˇ fu premiata e riconosciuta
Nell’anno 1900, all’Esposizione mondiale di Parigi, la matrioëska
come simbolo della tradizione russa per la sua popolarità in tutto il mondo. Da allora ha rispecchiato nella sua espressione artistica la vita e la storia della Russia.
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ˇ
LORENZO BUSSOLA. Matrëska
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WRITING a Milano si è delineato tramite tre fasi storiche fondamentali, ben definite dal punto di vista degli stili, delle influenze e del rapporto con lo spazio urbano. La prima
fase coincide con gli anni 80’ e racconta due opposte direttrici del Writing milanese, una
legata alla corrente Hip-hop e l’altra a quella Anarco-Punk.
I primi si trovano in Corso Vittorio Emanuele sul Muretto che si trova in una piazza affacciata
sul corso dove i B-Boy si incontravano per ballare e confrontarsi. Intanto altri gruppi di Writer si
avvicinavano ai primi squat milanesi creando vere e proprie controculture: la realtà AnarcoPunk. Questa concentrava in sé un forte attivismo politico sostenuto in quell’ambiente da Primo
Moroni, grande animatore intellettuale. Lo stile Anarco-Punk però ebbe vita breve cedendo la
scena al movimento Hip-Hop newyorkese. I Writer di questo gruppo dipingevano soggetti differenti, alcuni esaltavano l’estetica e il Lifestyle americano, mentre altri rievocavano lo stile
Anarco-Punk, in modo da comunicare un messaggio differente alle masse piuttosto che solo il
loro nome. Nei primi anni ‘90 si assiste a un ribaltamento delle prospettive, i Writer cominciarono a sparpagliarsi per la città dando stili differenti ai propri quartieri. Le crew sorsero di quartiere in quartiere distinguendosi l’una dall’altra proprio dall’appartenenza a una specifica area
cittadina e andando così a diffondersi per tutta Milano. In seguito divenne importante individuare i muri “tollerati” sui quali poter sperimentare la tecnica degli spray, al tempo ancora elementare. Le Hall of Fame divennero così i target preferiti poiché vi si poteva dipingere di giorno
fino a raggiungere una propria identità, cioè uno stile. Questo fenomeno si concentrò soprattutto nella zona est di Milano che divenne il nuovo Muretto dove i Writer si incontravano per
scambiarsi informazioni.
L MOVIMENTO
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VINCENZO TARSIA. City Writer
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na molla e tanti piccoli denti incrociati, nulla di più. Tra i capelli o insieme al bucato.
Magari bloccano una ciocca ribelle o un calzino ancora bagnato. In plastica, in legno e
persino in metallo. Di dimensioni diverse, di forme differenti.
Alcune vistose, messe volutamente in mostra; altre dello stesso colore del capello, perchè possano “mimetizzarsi”. Sono essenzialmente per tenere, fissare, stringere, sostenere.
Sono mollette.
Semplicemente mollette.
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MARZIA TREZZI. Attenzione, mordiamo!
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MARTINA CROSTA. Progetto Olocausto
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el 1998 la preside di una scuola volle realizzare un programma che insegnasse ai suoi
studenti la tolleranza e il rispetto per le altre culture. Nacque così un “Progetto
Olocausto” consistente nel raccogliere sei milioni di graffette per rappresentare il numero
di ebrei morti. Ancora oggi ogni anno gli studenti ripetono una “marcia” per dimostrare l’amore e il rispetto che nutrono per quelle vittime.
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a puntina è una sorta di spillo che si usa per attaccare provvisoriamente un foglio, generalmente di carta, a una superficie dura ma perforabile (legno, sughero, materiale plastico). È
composta da tre gambe, corte, appuntite e di una certa robustezza e una testa larga e
appiattita, che consente di spingerla con le dita senza farsi male.
Il tipo più vecchio è quello ottenuto da un dischetto di ferro in cui viene ricavata la punta con
un taglio a V, poi piegata ad angolo retto, questo modello ha il difetto di vedere piegata la
punta se la forza applicata per farla penetrare non è perpendicolare al supporto.
Questa puntina ha un foro centrale e diametro di un centimetro circa.
Veniva usata per applicare un foglio su tavolette, sul tecnigrafo o altri tavoli da disegno e tolta
con un apposito leva-puntine. Oggi viene ampiamente sostituita dal nastro adesivo in carta.
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DAVIDE CASSANO. Le puntine pungono
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rattino Tratto Punto Tratto Punto Linea retta Punto Retta Tratteggio parallelo Cerchio
Triangolo rettangolo Quadrato Cerchio inscritto nel Quadrato Triangolo isoscele Quadrato
inscritto nel Cerchio inscritto nel Triangolo isoscele Matita 2H (è spuntata) Temperino Sfera
Cubo Piramide Cono Proiezioni ortogonali Assonometria Prospettiva Sezione prospettica
ma… ho sbagliato! siamo solo a pagina 36. la Gomma, la Gomma per favore, dov’è la
Gommaaaa!!!
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KHAN ZAHAN BIN ISLAM. L’ora di Disegno
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l bullone è un elemento di giunzione smontabile tra due parti meccaniche, formato da una
vite e da un dado. L'accoppiamento delle parti da congiungere avviene forando queste, con
un diametro maggiore del diametro esterno della vite, facendo attraversare il foro comune ai
due pezzi con una vite e accoppiando questa con un dado situato al lato opposto.
Normalmente la vite è a testa esagonale o più raramente, a testa cilindrica con esagono incassato (brugola) o quadrata o svasata. Il dado ha solitamente forma esagonale e presenta un
foro in cui è ricavata una filettatura complementare a quella della vite. I fori praticati negli
oggetti da unire non devono essere filettati, e devono consentire il libero scorrimento del bullone. La filettatura della vite può non essere presente per tutta la sua lunghezza, poiché non ha
nessuna utilità nella zona interna allo spessore dei materiali. Spesso non ha il corpo completamente filettato per dare una maggiore resistenza a taglio.
I dati caratteristici del bullone sono il diametro e la lunghezza. Il diametro è pari al diametro
esterno della filettatura, che è lo stesso della parte cilindrica non filettata.
La lunghezza è quella del gambo, ad eccezione dei bulloni a testa svasata nei quali la lunghezza comprende anche la testa.
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ELIA TIBERI. Bulloni piccoli e grandi

fotogrammimpaginato

fotogrammimpaginato

13-04-2011

11:01

Pagina 39

I

13-04-2011

11:01

Pagina 40

l CD-Rom è stato sviluppato dalla Sony e dalla Philips e lanciato sul mercato da queste multinazionali nel 1983.Il CD-Rom rappresenta un passo fondamentale nella storia tecnologica
mondiale. Il suo avvento infatti ha dato avvio alla diffusione di massa del multimedia. In ambito informatico, prima dell'avvento del CD-ROM, il supporto di memoria rimovibile in grado di
offrire un accesso veloce ai dati era il floppy disk. Tale supporto aveva però una capacità di
memorizzazione massima inferiore ai 2 Mb, valore troppo esiguo per il multimedia. Il CD-Rom,
con i suoi 650 Mb e oltre di capacità massima di memorizzazione, è stato il primo dispositivo in
grado di soddisfare le tre caratteristiche che permettono il multimedia: grande capacità di
memorizzazione, accesso veloce alle informazioni multimediali e facile manipolazione di quelle
informazioni. Grazie a queste sue straordinarie capacità, ha facilmente sostituito l’ormai antiquato floppy disk. Con il CD-Rom in pochi anni si è sviluppato un fiorente mercato multimediale.
Con la nascita del World Wide Web, nel 1991, in grado di offrire anche contenuti multimediali,
e il conseguente enorme successo di Internet, il mercato multimediale basato su CD-Rom in
pochi anni ha subito un drastico ridimensionamento, anche grazie al crescente utilizzo delle
“memorie flash” (chiavette USB - Universal Serial Bus).
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MARCO ASNAGHI. Compact Disc - Read Only Memory
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a musica è ciò che rimane nell’aria dopo che i musicisti se ne sono andati ed è perciò
necessario catturarla attraverso supporti musicali. Il primo di questi supporti utilizzati fu il
disco nero in vinile, nato agli inizi degli anni ’50, la cui acustica analogica resta ottima e
di fedele riproduzione, nonostante i piccoli difetti logistici.
La musicassetta, più economica rispetto al vinile, è stata immessa sul mercato nel 1963, diffusa
soprattutto in Germania; è costituita da supporto a nastro magnetico racchiuso in un “scheletro” protettivo in materiale plastico.
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LARA DAL MOLIN

E

SELENE FALCHI. Musica nell’aria
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urante i primi decenni del secolo scorso diversi pittori sperimentano la tecnica dei fotogrammi, ottenendo immagini senza camera. Tra questi Christian Schad, Man Ray,
Moholy-Nagy, El Lissintskij, Rodcenko, e tra gli italiani Tato, Bruno Munari, Franco
Grignani e Luigi Veronesi. Man Ray dimentica in camera oscura un foglio di carta sensibile
nella bacinella dove lascia anche bicchieri e caraffe. Le ombre degli oggetti creano immagini
da lui definite rayogrammi per evocare i raggi di luce e allo stesso tempo, attraverso il proprio
nome, se stesso quale inventore della tecnica della ripresa senza camera.
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MASSIMO BONINA. Esposizione di due settimane
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I FOTOGRAMMI SONO STATI REALIZZATI DAGLI STUDENTI DEL PRIMO ANNO DEL LABORATORIO DI FOTOGRAFIA DEL LICEO SCIENTIFICO Luigi Cremona DI MILANO
Matteo Agnelotti, Pietro Aletti, Marco Asnaghi, Giulia Baranzoni, Dario Belloni, Riham Benkirane, Bruno Bevivino, Massimo Bonina, Sara Borgonovi, Matteo Burini,
Lorenzo Bussola, Gionata Campisi, Davide Cassano, Lorenzo Catena, Caterina Chiarelli, Marco Chiari, Martina Crosta, Lara Dal Molin, Andrea di Bari, Ioana Roxana
Dumitrasciuc, Selene Falchi, Emanuele Fantini, Diana Faragalla Fawzy Rizk, Eugenio Ferrari, Claudia Figini, Andrea Folletto, Marika Fort, Daniele Frediani, Elena Garbujo,
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