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Il programma della due giorni triestina 

propone:

Sabato 28 aprile un seminario sullʼimmagine 

stenopeica, il mezzo più antico per catturare le 

immagini, utilizzato fin dallʼantichità, teorizzato da 

Aristotele, approfondito da Leonardo da Vinci, 

utilizzato da Albrecht Dürer e dal Canaletto.

Domenica 29 aprile è previsto il workshop 

pratico in esterni dedicato alla Fotografia 

Stenopeica, in occasione della giornata 

mondiale dedicata a questo antico e tuttora 

attualissimo sistema di realizzazione delle 

immagini. E come tutti appassionati di tutto il 

mondo che si ritrovano in questa giornata anche i 

partecipanti al workshop condivideranno assieme 

a B E P P E B O L C H I i p r o p r i s c a t t i s u 

www.pinholeday.org per creare un'interessante 

galleria di immagini, dal notevole impatto.

Dettagli sui costi e la modalità di 
registrazione sono  su:

www.photographers.it/pinhole2012

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione
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DOMENICA 29 APRILE, ore 10.00-16.00 

con pausa pranzo (al sacco)

ASSOCIAZIONE ACQUAMARINA

Via Rossetti 14 - Trieste

• Laboratorio per la messa a punto e la verifica 

delle scatole stenopeiche realizzate dai singoli 

partecipanti, con la possibilità di corredarle del foro 

stenopeico più adatto.

• Prove pratiche realizzate dai singoli partecipanti 

ai quali verranno forniti indicazioni, consigli e 

supporto per ottenere i risultati attesi.

• Dimostrazione delle straordinarie possibilità di 

correzione prospettica tramite il decentramento del 

foro stenopeico.

• Sviluppo in loco delle pellicole in B&N, grazie a 

una camera oscura portatile e alla magia del 

Monobagno.

• Valutazione dei risultati ottenuti

• Riproduzione delle immagini, con eventuale 

salvataggio sulle chiavette USB dei partecipanti.

• Condivisione in rete delle immagini sul sito del 

World Wide PinHole Day: www.pinholeday.org 

SABATO 28 APRILE, ore 14.30 -18.30

CASA DELLA MUSICA 

Via dei Capitelli n. 3 - Trieste

•  Fotografia Stenopeica: perchè?

• La Camera Obscura: storia, teoria, realizzazione

• Il Foro Stenopeico: storia, effetti, realizzazione, 

dimensione, valori di diaframma, anamorfosi, 

profondità di campo, resa naturale della prospettiva

• Analogie: lo spiraglio, le panoramiche a obiettivo 

rotante, gli apparecchi per fotofinish, gli approcci 

creativi

•  L'inquadratura

•  L'Otturatore

• L'Esposizione: misurazione, controllo, sensibilità 

e errore di reciprocità delle pellicole

• Parametri per la costruzione di un apparecchio a 

foro stenopeico

• Il linguaggio del Foro Stenopeico

• Bibliografia

La parte teorica del seminario verrà affiancata da una 

fase dimostrativa di vari apparecchi stenopeici messi a 

disposizione e l'avvio di un laboratorio per la 

realizzazione del proprio apparecchio.

Nellʼambito della Giornata Mondiale della 

Fotografia Stenopeica, che si svolgerà il 29 

aprile 2012,  lʼAssociazione Acquamarina e 

Photographers.it  lanciano a Trieste una due 

giorni volta a celebrare lo spessore artistico e 

t e c n i c o c h e a n c o r a r i v e s t e q u e s t a 

antichissima modalità analogica di catturare 

immagini.

Protagonista indiscusso di questa due giorni 

triestina è Beppe Bolchi, fotografo lombardo 

che da tempo concentra la sua ricerca 

artistica, dedicata ai temi della Natura e 

dell'Architettura, su progetti fotografici 

realizzati con apparecchi stenopeici da lui 

stesso costruiti. Ne è un esempio “Città 

senza tempo”, la sua mostra più recente, di 

cui alcune opere saranno in esposizione nel 

mese di aprile a Palazzo Frissaco a 

Tolmezzo. 

Beppe Bolchi illustrerà sia in termini teorici, 

sia pratici, i segreti di questa antichissima 

tecnica che conquistò, tra gli altri, Leonardo 

da Vinci.
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