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Editoriale
• Siamo al secondo numero di questa rivistina che ci 

riguarda da vicino e che ha l’intenzione di far notare 
ancor meglio fotografie e autori che fanno parte di 
Note Fotografiche.

• Infatti sulle pagine fb inseriamo immagini per farle 
vedere singolarmente e, in Note Fotografiche 
RRSP, come portfolio e complessi di immagini.

• Qui estraiamo, accorpiamo, cerchiamo di far vedere 
al meglio sia autori che opere. Credo che collegare, 
dare una forma di visitazione su schermo in modo 
più omogeneo e specifico, sia positivo nel senso di 
rendersi meglio conto degli argomenti che un autore 
sente di trattare e, in qualche modo, di come la 
fotografia sia presente in noi e nella nostra attualità 
e tematicamente si sposti e si aggiorni in 
continuazione. (giorgio tani) 

(a fianco foto di ET)



• Foto di copertina: Ennio Baroni “Carmelo 
Librizzi”
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• Autori: Umberto Bianchi
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fotografico

• Attività membri NF  



Autori: Umberto Bianchi
a cura di NF

• Una domanda a Umberto Bianchi:

• "Mi sembra di individuare in te un autore 

poliedrico che svolge tre temi: arte, 

paesaggio, città. Credo che il pennello e 

la visione pittorica siano una tua origine, 

ma hai interessi fotografici da visionario 

per quanto riguarda il paesaggio naturale, 

da critico per quanto riguarda la città e 

Milano in particolare. E' una mia 

impressione?

• Ovviamente tu hai centrato perfettamente 
il mio interesse la formazione pittorica e 
grafica nello svolgere i tre temi in chiave 
critica ma anche ironica, cui fai 
riferimento. Il mio approccio alla fotografia 
è più empirico che tecnico e solo con il 
mezzo digitale, senza troppe pretese di 
alta definizione; quindi, per farla breve, 
riprendo un mio post in risposta a una 
considerazione di Alessio Negri che mi 
citava in una foto di Massimo Martini:



• "Personalmente non saprei 
che altro dire, se non che uso il mezzo 
fotografico come un diario, un blocco 
di appunti sullo scorrere della vita, 
anche cogliendo soltanto segni, tracce, 
aspetti emotivi o estetici quasi senza 
volerlo, in modo spontaneo e senza un 
progetto preordinato, apparentemente 
con un significato minimale ma sempre 
cercando di esprimere emozioni, 
passioni, sentimenti", anche con 
semplicità a volte un po' ingenua.











La foto del mese su NF –

Luca Frola – Un animatore, un’artista, se così si può dire, di strada. Indurre all’allegria è il loro 
mestiere, eppure qui, in questa immagine qualcosa appare diverso. Un abbraccio, quasi un incontro 
madre figlio. Emozione indotta, eppure emozione vera?



• Portfolio:
• Back to the ’50s

di Andrea Moneti

• Attraverso i particolari di 
quelli che possono 
considerarsi i recuperi degli 
anno 50 americani 
vengono raccontati i sogni 
e i segni di allora. Favolosi 
e geniali per gli aspetti 
coloristici e innovativi 
rispetto al grigiore del 
passato. Si tratta 
di appunti, collegati dal 
tema, quindi di un racconto 
aperto alle aggiunte. Però 
già così è sufficiente a 
ricordare, sia pure in modo 
museale, mito e miti di 
un'epoca. Credo sia 
essenziale al racconto la 
foto dell'interno del bar, con 
persone vive e la 
ricostruzione ambientale 
a.50. (gt)









Itinerari: Maramures

Fotografie di Massimo Martini

• C'è un posto in Europa dove la gente si sposta 
ancora con caratteristiche carrozze stracariche di 
fieno e bambini, dove le Chiese sono di legno ed 
hanno alti campanili appuntiti, dove le case sono 
precedute da grandi portali intarsiati. C'è un luogo 
abitato da un popolo che è considerato il più 
ospitale del Vecchio Continente, dove la gente ti 
apre la sua casa e il viandante è il benvenuto. Il 
Maramures, ovvero come fare un salto indietro 
nel tempo e rimanrere in Europa, perchè qui le 
antiche tradizioni vengono preservate, la vita è 
cadenzata dalle festività religiose e si utilizzano 
ancora antiche tecniche lavorative. Arrivarci di 
Domenica è uno spettacolo perchè intorno alla 
Chiesa del paese o lungo l'unica strada che lo 
attraversa potrai vedere uomini, donne, bambini 
con il loro abito tradizionale, costumi sgargianti 
ricchi di strass e pon pon colorati, gonne fiorite 
per le ragazze, cinture pretenziose e caratteristici 
cappellini di paglia per i ragazzi. Questi costumi 
non rappresentano un aspetto folkloristico a 
favore dei turisti ma la quotidianità di questo 
popolo che stretto tra i Monti Gutii e il confine con 
l'Ucraina segnato dalla Tiza ha saputo 
conservare quest'isola etnografica che non ha 
uguali in Europa. 



Itinerari – Massimo Martini





Ma bisogna far presto a visitare il Maramures perchè i tempi 
stanno cambiando, sempre più le carrette vengono sostituite 
dalle autovetture, gli aratri trainati dai buoi da trattori di 
seconda mano, le caratteristiche case di legno vengono 
intonacate e di fianco alle Chiese tradizionali si innalzano 
anonimi luoghi di culto di cemento. Ci sono due valli che 
attraversano questa regione, quella del Fiume Iza e quella 
del Fiume Mara entrambe disseminate di paesini che vi 
stupiranno. Più vi allontanate dalla strada principale più 
troverete paesini intatti. (rete)



Mostre: 
Per i mondiali di ciclismo 
a Firenze
Le foto dei membri di Note Fotografiche.















• Le fotografie nell’ordine:

• 1-2-3  Ennio Baroni
• 4-5-6-7  Riccardo Cocchi
• 8  LuciaLaura Esposto
• 9-10-11  Francesco Tozzi
• 12-13-14  Roberto Violi





C’era una volta la fotografia.
“Il Corriere Fotografico”

n. di settembre 1924 e gennaio 1926

• Mi è capitato di trovare, resuscitata da una 
cantina umida, una vecchia pubblicazione di 
fotografia, “Il Corriere Fotografico”, rivista 
mensile illustrata ed edita a Torino fino dai primi 
anni del secolo scorso. Le quattro pagine 
centrali, patinate, erano fotografiche, le altre 
tutta scrittura. 

• Nel numero di gennaio 1926, il riferimento 
fotografico era al 1°Salone Internazionale 
d’Arte Fotografica. Dal lungo commento di 
Guido Lorenzo Brezzo traggo qualche nome 
degli autori italiani presenti in mostra: Agosti, 
Balocchi,Baravalle, Bologna,A.Bevilacqua, 
Schiaparelli, Vittorio Sella… 

• Erano in molti e chiudo con la stessa 
conclusione del Breazzo: “…dulcis in fundo, la 
serie del Peretti Griva: un maestro che, se in 
tutti e quattro i suoi lavori mi ha fatto sostare 
non poco, col “Mattino d’inverno a Vercelli” mi 
ha fatto invidiare la persona che lo ha 
“acquistato”.

• L’umidità ha imbevuto le quattro pagine 
patinate, più collose, e il tentare di sfogliarle le 
ha quasi distrutte. Vale la pena di riproporle 
anche così, insieme ad una di Carlo Wulz. La 
loro bellezza non ne è scalfita…anzi. (gt)



Pag. precedente, Carlo Wulz, Trieste,  “Marion” 
Sotto – copertina 1924 
a destra - Mario Castagnesi, Milano “Elettra 
Raggio” 



1924 – E. G. Boon – Alassio – Nell’attesa del vento



1924 – Gian Carlo Dell’Armi – Torino – La colata



Giuseppe Casalegno, Torino - “La nonna”
> Anita Bronzi, Milano “Maria Crimella”



Domenico Riccardo Peretti Griva



Achille Bologna, Torino – “Dorme”
Alfredo Ornano, Milano –”Vera Vergani””



• …È tutto un passato che si riaffaccia, ma 
non bisogna confonderlo con la mera 
nostalgia di ciò che è stato, il funesto 
passatismo che ci impedisce di godere il 
presente e sperare nel futuro. È qualcosa 
di diverso e lo aveva capito benissimo la 
Yourcenar: «Quando si parla dell'amore 
per il passato, bisogna fare attenzione, è 
dell'amore della vita che stiamo parlando; 
la vita è molto più al passato che al 
presente. Il presente è un momento 
sempre corto, anche quando la sua 
pienezza lo fa sembrare eterno. Quando si 
ama la vita, si ama il passato perché è il 
presente così com'è sopravvissuto nella 
memoria umana». 

• Brano estratto da una articolo di Stenio 
Salinas  (6-1-2011)

• < Foto do Otaviano Ecclesia, Torino. 
“Studio” .



-

ATTIVITA DEI MEMBRI

ACROPOLIS

di Giorgio Tani

Tra le tracce del moderno, che immediatamente riconosciamo, e 
le vestigia antiche che ci riportano a sapori sconosciuti, c’è la 
traccia dell’intuizione, il galleggiamento delle conoscenze che 
vengono dal passato e che vivono in un limbo inesplorato di 
sensazioni presenti messe a tacere dall’affanno del vivere.

Le immagini di Acropolis contengono tutte le contraddizioni del 
moderno pensare, insieme all’antica e universale sorpresa 
dell’esploratore: i bastioni della cittadella sono inespugnabili 
torri con le feritoie dell’olio bollente. Il lampione liberty è un 
mostro a tre teste che attende la battaglia, gli scheletri degli 
alberi sono radiografie di un tempo ormai morto. Oltre la cinta 
del castello compaiono i fantasmi degli abitanti: hanno lasciato 
graffiti di manifesti sui muri, statuette funerarie che implorano, 
edicole di stele votive, leggiadrie di corpi cubisti e miti riflessi 
sulle sculture di vetro. Hanno lasciato mostri mosaicati, 
nostalgie di donne sugli intagli dell’antico violino e dolmen di 
acciaio che si inerpicano lungo le pareti di calcestruzzo. Una 
sfinge è compressa tra due colossi pietrificati, di lontano un 
severo mausoleo incombe sulla scalinata dei sacrifici.

Questo luogo è molti luoghi diversi, sperduti nel tempo e nello 
spazio, eppure è la stessa città di concezione universale: 
gabbia, potente urlo di protezione e condanna, spazio di 
nostalgia e labirinto. In questo viaggiare non si può pensare al 
ritorno. Adesso, nel limitato presente, c’è da ascoltare il lento 
spirito del passato e il passo veloce del futuro. Sta ad ognuno 
ritrovare nella propria città, ma ancor più nei labirinti della 
propria mente, la stessa sacralità di questo sguardo, l’acutezza 
che spia e si sorprende per i segnali leggiadri, le ombre e le 
pesantezze che ogni passo della storia dell’uomo lascia sul 
selciato dell'esperienza dei sensi.

Cristina Paglionico

• Giorgio Tani - «Acropolis» - Mostra presso il 
Centro Culturale Villa Marazzi di Cesano Boscone -
MI - 16 febbraio - ore 11,15 - fino al 2 marzo - A 
cura del Circolo Fotografico Cizanum.



ATTIVITA DEI MEMBRI
• Nicola Crisci

• Mostra fotografica “La Compagnia della Fortezza”.

• Sabato 22 febbraio, ore 17 – Foyer del Teatro 
Dante di Campi Bisenzio FI - inaugurazione della 
Mostra di Nicola Crisci – della Mostra è stato 
inserito un esaurinte articolo nel n. 1 (gennaio 
scorso) della rivistina di Note Fotografiche – sotto il 
link.. Lo trovate anche in apertura pag. fb.

• http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2014-01.pdf




