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Editoriale
• Sarà forse una vecchia abitudine che ritorna, o la 

voglia di fare un altro tentativo in quello che può 
definirsi un settore nuovo e virtuale dell’editoria 
minore, quella editoria che si accontenta di poco e 
che si rivolge ad altrettanto pochi lettori. Nel caso 
nostro sarebbe piùopportuno chiamarli 
visualizzatori, delle immagini e dei brevi testi che le 
accompagnano.  Una rivistina? Un Notiziario?

• Vediamo la forma che prende e quanto, con la 
vostra collaborazione potrà andare avanti. Già sarà 
difficile partire, far capire che l’iniziativa può risultare 
divulgativa, illustrativa, rilassante e farci passare 
qualche momento in più dentro alla nostra passione 
per la fotografia, che altro non può essere se non 
culturalmente costruttiva.

• Che forma dare al contenuto? Quello di una 
pubblicazione del genere con brevi presentazioni 
d’autore, servizi fotografici, temi d’attualità, 
memoria, radici, interviste e quanto insomma può 
essere interessante da far vedere e far conoscere.

• Non voglio dilungarmi di più. Proviamo. Anno nuovo 
vita nuova? No, solo un qualcosina da aggiungere 
alla vita del Gruppo tanto per gradire. (giorgio tani)    



• Foto di copertina: Roberto Violi

• Editoriale  

• Nicola Crisci: La compagnia della Fortezza

• Sergio Valenti: Infrarosso per passione

• Autori: Luciana Milani

• La foto del mese: LuciaLaura Esposto

• Itinerari:– Argentina e Brasile di Antonio 
Castellano 

• Grandi Autori: Erwin Olaf a cura di Giorgio 
Tani

• Portfolio: Profumo di donna – di Roberto 
Depratti

• C’era una volta la Fotografia – a  cura di 
Giorgio Tani

• Notizie – attività dei membri 



Armando Punzo – foto Nicola Crisci



LA COMPAGNIA DELLA FORTEZZA
Testo e foto di Nicola Crisci

• “Sarebbe da non crederci, se non fosse tutto vero: 

c’è chi fa di tutto pur di entrare in Carcere. No, non 

è uno scherzo: è la pura verità: accade in Italia, a 

Volterra per la precisione, città toscana le cui origini 

affondano nell’epoca etrusca. E’ qui che 

l’impossibile si fa realtà. Tutto merito della 

Compagnia della Fortezza, compagnia teatrale dei 

detenuti-attori della Casa di Reclusione di Volterra e 

della lucida <follia> del regista e drammaturgo 

Armando Punzo, fondatore della compagnia ed 

ancor oggi al timone di questo incredibile gruppo.  

Venticinque anni  Punzo ha concepito e battezzato 

una rivoluzione culturale e sociale: trasformare il 

carcere in luogo di cultura, ed ancora oggi la 

cavalca senza scendere a patti o a compromessi, 

fermamente intenzionato a non lasciarsi distrarre da 

chi è incapace di andare oltre quello che vede con 

gli occhi ed a non lasciarsi tentare da strade più 

facili. Senza mai accontentarsi di quello già fatto, 

senza badare a premi e riconoscimenti, senza 

cedere alle lusinghe, il carcere di Volterra è rimasta 

la sua casa, per quello che è un esilio volontario, un 

ergastolo voluto, una scelta di vita. Con tutte le sue 

energie, sta oggi lavorando per realizzare un sogno: 

creare il primo Teatro Stabile al mondo in carcere. 

Sogno e necessità, lucida follia.

Nato a Cercola (NA) nel ’59, Armando Punzo, dopo una 

notevole attività culturale a Napoli, nel 1983 è a Volterra, 

nel 1987 fonda l’Associazione Culturale Carte Blanche, 

di cui è ancora Direttore artistico.





Il progetto di laboratorio teatrale nel Carcere di Volterra e nasce nell’agosto del 1988, a cura di Carte Blanche, con il 
contributo della Regione Toscana, della Provincia di Pisa, del Comune di Volterra, dell’USL 5 Volterra.



• Gli spettacoli della compagnia sono realizzati 

completamente dentro la Casa di Reclusione di 
Volterra: le scenografie disegnate e realizzate dai 
falegnami del Carcere, i costumi con la 
collaborazione della sartoria del Carcere stesso 
(altro progetto curato dalla Direzione della Casa di 
Reclusione) musica e suoni in collaborazione con 
personale di Carte Blanche.







In 25 anni di lavoro la Compagnia della Fortezza composta dai detenuti-attori del carcere di Volterra ha prodotto, circa 
ogni anno, uno spettacolo nuovo. A partire dal 1993 gli spettacoli della Compagnia della Fortezza  sono stati 
rappresentati anche  fuori dal carcere e sono stati invitati nei principali teatri e festival italiani. Il primo spettacolo fuori 
dal carcere fu presentato al Teatro Verdi di Pisa. Numerosi inviti sono giunti anche dai maggiori festival internazionali, a 
cui però non possono partecipare gli attori detenuti.



Alcuni degli spettacoli che hanno avuto maggior successo:

1989 La gatta Cenerentola di Roberto de Simone;
1991 O’ Juorno e’ San Michele di Elvi Porta           
1993 Marat Sade elaborazione da Peter Weiss           
1996 I Negri da Jean Genet                                             
2000 Macbeth da W. Shakespeare
2003 I Pescecani ovvero quello che resta di B.Brecht 2004 P.P. Pasolini ovvero elogio al disimpegno
2007 Pinocchio Lo spettacolo della ragione
2009 Alice nel paese delle meraviglie
2010 Hamlice – Saggio sulla fine di una civiltà
2012 Mercuzio non vuole morire



Infrarosso per passione
di Sergio Valenti



• INFRAROSSO TECNICA USATA
• Reflex digitale senza nessuna modifica così 

come esce dalla casa.
• Filtro IR 720 / 850 Nm – (nanometri) - (io 

uso l’850)
• Panno nero necessario a coprire il corpo 

macchina e l’obiettivo….ovviamente non la 
lente!

• Questo per evitare (constatato sul campo) 
luce parassita che filtra e lascia aloni bianchi 
sull’immagine.

• Cavalletto
• Iso 200/400
• Scatto in RAW

• Si misurano i parametri come per una foto 
normale (io uso la priorità ai diaframmi)

• Generalmente diaframmi abbastanza 
chiusi (soggettivo!)

•
• Una volta ricavato i dati, si disabilita 

l’autofocus mettendo in manuale.
• Si antepone all’obiettivo il filtro IR.
• Ai dati iniziali(senza filtro) si dovrà 

allungare almeno di 10 stop il tempo di 
esposizione!

• da verificare sul campo, faccio un 
esempio:

• Misurazione iniziale:
• tempo 1/125
• diaframma 11
• iso 200
• Risultato finale:
• tempo 8”
• gli altri 2 parametri invariati



• A questo punto lo scatto viene elaborato, il risultato sarà un’immagine color magenta/viola, se 
invece al termine dell’elaborazione avremo il display ancora nero o con forme appena percettibili 
bisognerà ripetere lo scatto aumentando ulteriormente il tempo di posa.

• Il file dovrà essere elaborato in post produzione tramutandolo in B/N e agendo sui vari parametri 
per Il risultato finale.



DOVE:

La location che preferisco è la campagna, comunque all’aperto dove prevale la vegetazione che essendo
ricca di clorofilla e quindi di raggi infrarosso permettono di registrare un’immagine ricca di particolari. 



QUANDO FOTOGRAFARE ALL’INFRAROSSO:

Il Periodo migliore per fotografare all’infrarosso, per mia esperienza ma potrei essere smentito subito,
è senza dubbio quello che va dalla primavera (il migliore) fino a metà autunno, oltre questo periodo la

vegetazione perde la sua carica di clorofilla e i tempi di esposizione aumentano notevolmente con risultati
non sempre soddisfacenti.





• Autori

• Luciana Milani

• Il tatto



L’olfatto



• Luciana parla di se:-

• Ho iniziato ad amare la fotografia da molto 
giovane ammirando mio fratello ed 
aiutandolo in camera oscura, senza avere la 
pretesa di stampare ne' di andare oltre alle 
foto ricordo durante i viaggi. Ho poi lasciato 
perdere per una ventina di anni, fino a 
quando ho cominciato a guardare con 
occhio diverso i miei pazienti ed ho iniziato a 
fare loro delle istantanee durante i colloqui.

• Utilizzavo compattine. La prima reflex è 
arrivata una quindicina di anni fa, insieme 
all'interesse crescente per le persone. 

• Da alcuni anni faccio parte del Club 
Fotografico Apuano a cui devo moltissimo. 
Adesso mi dedico alla fotografia di strada, 
amo rubare momenti di sconosciuti forse per 
riconoscermi in loro... Prediligo il bianco e 
nero perché stimola la mia immaginazione e 
spero quella di chi guarda le mie foto.

• I 5 sensi... È un'idea che mi venne al 
matrimonio di amici quando fotografai due 
signore che gustavano il cibo in un modo 
così sensuale, che mi folgorarono .... Da lì 
questa mia ricerca ... 

• Sto pensando anche ai vizi capitali, le virtù 
teologali e amenità simili... Ci vorrà del 
tempo ma tra 4 anni andrò in pensione e 
finalmente avrò il tempo che vorrò. 

• Non so dire con precisione se mi sento più 
portata per la foto di ambiente o quella 
riflessiva, dipende dai momenti e dai miei 
stati d'animo....certamente non amo molto le 
foto a tema, ma forse devo solo crescere 
ancora un po'. 

• Note Fotografiche mi stimola, mi sono 
perfino spinta in commenti! gradirei critiche 
costruttive e severe, ne ho bisogno. La mia 
fotografia sono io e nelle mie foto cerco il 
perché degli altri....

• Le foto in ordine di apparizione:

• 1- Il tatto

• 2- L’olfatto

• 3 – Sorridi come solo tu sai fare…

• 4 - L’eternità in un attimo

• 5 - Parigi



• Sorridi come solo tu sa…







La foto del mese su NF

• Lucialaura Esposto

• Grazie davvero per i 
vostri bellissimi commenti!
La nonnina con il 
maglione bianco 
domenica scorsa ha 
compiuto 100 anni, mia 
mamma la aiutava 
quando ancora stava in 
casa, ora si trova in casa 
di riposo e quindi siamo 
andate a trovarla per 
festeggiare questo grande 
traguardo... l'altra 
vecchietta i 100 anni li 
aveva già compiuti sei 
mesi fa! Questa scena ha 
commosso anche me 
(come altre scene a cui 
ho assistito), avevo la 
macchina fotografica per 
immortalare la consegna 
dell'Ambrogino d'Oro, a 
cui teneva tantissimo. 



Itinerari
Argentina e Brasile.
di Antonio Castellano

• Argentina – Caminito

• Brasile – Stato di S Paulo



• Argentina - Buenos Aires >

• Las Grutas 



• Brasile – Gramado

• Argentina – General Roca >



Argentina – Metro di Buenos Aires



• Argentina – Las Grutas

• - Delta del Rio de la Plata

• - San Antonio 



• Argentina – Chos Malal, Patagonia



Grandi autori
Erwin Olaf

• A cura di Giorgio Tani
• Qualcuno ha ribaltato le regole visive in 

fotografia. Non trasgredendo, che è un 
verbo troppo abusato ogni volta che c’è 
qualcosa di inusuale, ma proponendo una 
iconografia dal contenuto dirompente, 
scioccante, stupefacente, questo si, 
perché spalanca lo sguardo su scene e 
soggetti che scuotono e rompono 
l’abituale nostra percezione fotografica.

• Tra i “dirompenti”, cercando nella mia 
scarsa memoria fotografica, viene in 
mente per primo William Klein, le sue 
città, New York, Roma, Tokio, Parigi, 
Torino 90, gomito a gomito nella calca 
della gente anonima, in un rifiuto assoluto 
dell’estetica dei soggetti.

• Poi Mapplethorpe per quella sconvolgente 
ricerca di bellezza sessuata, senza 
precedenti nella produzione fotografica 
d’arte. Ancora Araki per  la poetica della  
prostituzione e del sadomaso come 
infrastruttura di una vita cittadina 
promiscua.

• Poi Vitkin per l’indicibile amplesso tra 
arte, vita e morte nella rappresentazione 
simbolica  del deforme e dell’ermafrodita 
come sublimazione della bellezza.



• Erwin Olaf è un po’ tutto questo. Ispirazioni e 
richiami ci sono, elaborati per il pubblico odierno: 
iperrealismo, fantasy, surrealismo, collage digitale, 
eros.  La mostra di Seravezza ci ha portato, sala 
per sala, in un contesto di “serie” fotografiche 
immaginate per coinvolgere e avvincere la 
sensibilità del visitatore.

• Dall’incontro con Erwin Olaf,  ne è uscita questa 
breve intervista:

•
• Come sei entrato nelle fotografia?

•
• Studiavo giornalismo ma non ero uno studente 

eccellente. L’insegnante mi mise in mano una 
macchina fotografica dicendomi che era la 
soluzione idonea per me. Ho cominciato a 
fotografare, poi piano piano qualcuno si è accorto 
di me.

• Nel 1978 cominciai con le campagne pubblicitarie 
della Diesel.

• Oggi è molto facile fotografare, ma spesso le 
fotografie sono prive di contenuto. Spesso si fanno 
fotografie a persone già molto belle, quindi ho 
scelto di rappresentare anche persone anziane in 
modo diverso dal solito.

• Lo stesso ho fatto per le persone considerate 
brutte.

• Come è nata la serie “Paradise the club”?

• Negli anni passati organizzavo delle feste che 
avevano come tema i clown. Volevo trasportare 
queste feste in fotografia e quindi componendo 
frammenti ho voluto trasmettere il tema della 
vulnerabilità e della violenza dei clown su quelle 
ragazze

•
•









• Nelle tue immagini c’è come un mettere in dubbio che bello e 

brutto si differenzino o, detto in altro modo, che il brutto può 

essere  innalzato alla qualità di bello.

•
• Non faccio distinzioni tra bello e brutto – Tutti i soggetti sono 

degni di riguardo. E poi, circa il 95 % dei fotografi si 
focalizzano sui soggetti belli, modelle in particolare. A me 
piace essere nell’altro 5%. Il genere umano è vario perché 
ognuno è diverso dall’altro.

• Nella mia fotografia, oltre all’influsso di  Mapplethorpe e altri 
fotografi c’è anche quello del cinema italiano, in particolar 
modo Visconti e Fellini.

• “Separation” -2003 - rappresenta la fine del mio periodo 
giovanile e l’inizio della maturità.

• Per la successiva serie “Rain 2004”, che ho realizzato dopo 
l’attentato alle Torri Gemelle. Volevo dare un’immagine 
dell’America felice, ottimista dopo tutta la depressione 
dell’ultima serie Separation 2003, ma quando ho cominciato a 
realizzarle sono stato pervaso da una grande tristezza. Nella 
preparazione del set fotografico ho semplificato radicalmente 
le immagini. Ora, ognuno aspetta solo, per niente. E’ il 
momento dopo la felicità. 

• Quali tue opere preferisci?

•
• Se dico quali le altre si arrabbiano. E poi ogni tema è da 

considerare in se, per il suo contenuto specifico rispetto allo 
scopo per cui sono state destinate.

•
• Una tua serie cita Mapplethorpe. Con ironia?

• No, mi sono molto ispirato – poi ho iniziato il mio percorso.

• Si è trattato di un processo piuttosto difficile, anche perché per 
la prima volta ho lavorato volutamente senza usare alcun 
richiamo sessuale o erotico. “Rain” rappresenta il momento in 
cui le cose si fermano, finiscono. 

• I personaggi sono cristallizzati in una solitudine assoluta, 
vivono accanto ad altri in una situazione di incomunicabilità. 
Un grande silenzio emozionale





• E’ una serie iperrealista? Ovvero realtà ricostruita 

scenograficamente nei minimi particolari?

•
• A me piace la realtà fantastica ed anche il sognare, il 

fantasticare.
• Fare fotografia d’arte, è dare espressione alle fantasie del 

fotografo. Tra realtà e fantasia abbiamo la possibilità di poter 
scegliere.



• L’autore
•

• Come abbiamo potuto vedere, sia dalla mostra di 
Seravezza che dal libro ”Erwin Olaf – Silver” –
questo è un autore che va “oltre”, in tutti i sensi, il 
suo mare bagna sponde molto varie: “Icona dello 

scatto provocatorio e patinato e noto animale da 

party, da oltre vent’anni Erwin Olaf mescola con le 

sue foto l’iperrealismo con l’onirico, il pop surrealism 

con la fotografia di moda, il kitsch col punk, 

l’iconografia pittorica con quella pornografica. La 

sua grande ossessione è il corpo, testo e pretesto 

per irridere, stupire, divertire attraverso le sue 

crudeli favole glamour.  Oggi, però, al corpo chiede 

ancora di più: saper comunicare senza 

scandalizzare.” 

Olaf nasce in Olanda nel 1959. 
•
• (Pubblicato su FOTOIT – a-2008)



PORTFOLIO - ROBERTO DEPRATTI - "Profumo di Donna“ - Il "Pianeta Donna" ....così prezioso, ancora 
tutto da scoprire ma soprattutto da tutelare. Il  pensiero che crea forme sinuose, che prende a pulsare .....che respira 
con il mondo perché è parte e ingrediente base per  esso. >



1) Un sibilo poi un tuono .....una luce accecante seguita da una leggera nube che dirada sino a ...... 2) a disegnare 
forme sinuose. 3) I tratti che si delineano: "chi sei anima errante, tu che vieni a visitare i miei pensieri, le mie notti 

insonni…? – 4) … la dolce creatura che osserva e che muta mi accompagna…. 



Lei è con me perchè ....è in me.



C’era una volta la fotografia
Immagini tratte da La Fotografia Artistica – Rivista stampata a Torino – anno 1906

sotto: Francesco Loiacono “Dall’ospizio marino” - tricromia

Francesco Loiacono “Dall’ospizio marino” - tricromia





Negatif par Mr. N. Perschrid

Berlin (idem pag. precedente)



Negatif par Mr. N. Perschrid

Berlin



Negatif par Mr. N. Perschrid

Berlin



E. Liniz – Zurich, Suisse – “Maison isolée” – Gomme bicromee



fine



Attività dei membri

• 18 – gennaio - Patrizia Minelli espone una 
sua personale fotografica nello storico Caffè 
Le Giubbe Rosse di Firenze. 




