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Editoriale
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Anche in questo numero partiamo da un concetto:
vedere le fotografie come specchio di un arco di
tempo nel quale sappiamo che c’è un inizio e
ancora non intravediamo una fine. Un periodo
scandito da scoperte e innovazioni trasformatesi in
proposte commerciali. Come tecnica sappiamo
quanti siano state, dal dagherrotipo al digitale, le
tappe intermedie. Soprattutto nelle fotocamere: a
scatola, a soffietto, a telemetro, reflex, iPhone, ecc.
- Nel modo di concepire e vedere la fotografia
siamo passati dalla rappresentazione della realtà,
alla fantasia, al collage, alla moda, alla fotonatura,
alla street (che poi è sempre esistita dai tempi del
Conte Primoli – fine ‘800 - e ancora prima), per
arrivare a dove siamo oggi. Dove? Non so che dire.
Qualcuno forse cerca un’estetica fotografica
diversa o, a me sembra, semplicemente variata
rispetto ai precedenti. Ma anche qui, dove
sperimentare? Nella saturazione, nella
desaturazione, nella contaminazione del già visto e
ripetuto? Viviamo il tempo di Photoshop, un infinito
di variazioni possibili, basta conoscere qualche
tasto e si cambia la pseudo realtà a piacimento. >

E’ anche vero, però, che la fotografia scorre come un
flusso incanalato negli argini di alcuni punti cardine.
Quali sono? Le immagini che hanno fatto storia e al loro
seguito, tendenza. Scorriamo dunque queste pagine
tenendo conto, con piacere e con umiltà, che ogni
fotografia è una goccia rarefatta che va a finire in un
fiume e poi in un mare. Il Mare Nostrum dei milioni e
milioni di fotografie che ogni giorno possiamo incrociare
navigando in Internet.
Questo numero inizia, come avete visto a fianco, con
una fotografia di Giacomo Brogi del 1906, e contiene
sequenze, portfolio, estratti di mostre che sono un succo,
anzi una goccia, dell’attualità fotografica. Io credo che
questo passaggio temporale, questo arco di tempo e di
civiltà della fotografia, debba essere guardato con occhi
attenti. Bisogna essere coscienti della continuità della
fotografia, e se mettiamo una virgola, o una gocciolina,
anche questa serve al suo discorso.
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La mostra
Anke Merzbach
•
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(Giorgio Tani - 2009) - Seravezza
Fotografia, iniziata da alcuni anni, si è
affermata, per le proposte che vengono
fatte, come una delle più interessanti
manifestazioni nazionali. Il Palazzo
Mediceo, con la direzione e
supervisione artistica di Libero Musetti,
ha accolto le grandi mostre di Walter
Rosenblum, Gianni Berengo Gardin,
Joel Witkin, Erwin Olaf, ed ora Anke
Merzbah. Correlate alla grande mostra,
tutta composta di grandi opere stampate
da Antonio Manta, si svolgono una
quantità di altre esposizioni ed incontri
su vari temi di interesse fotografico.
Anke Merzbach è la proposta dell’anno
2009. Nata a Salzgitter, in Germania,
cresciuta a Bremen e Offenbach, si è
diplomata in pedagogia (JohannWolfgang-Goethe-Universität Frankfurt
am Main). Dopo per 20 anni
collaborazione giornalistica presso una
rivista specializzata in pedagogia
massmediatica. Dal 2004 si dedica alla
creazione di immagini. Da allora ha
effettuano diverse mostre e riviste
specializzate hanno presentato le sue
opere.
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Stralci dall’intervista di Giorgio Tani
Ed ora le domande: Cos’è per lei il
surrealismo nella fotografia? Lo sente
nelle sue opere?
Vorrei far diventare immaginifiche le cose
che effettivamente non sono o non
possono essere immaginifiche. Spesse
volte lo sono i sentimenti della notte. Se
si definisce il surrealismo come irrealtà o
visione, allora è molto importante per me.
Quali sono le suggestioni che la
spingono a creare le sue opere?
Mi faccio ispirare da me e dalla mia vita,
se vuole anche per caso, da incontri con
uomini o anche oggetti. Così si creano
immagini nella mia testa che forse prima
erano nella pancia. Vedo qualche cosa, e
poi appare l’immagine che aspetta di
essere creata. Qualche volta deve
aspettare a lungo.
Interessare senza scandalizzare,
senza cadere nel sesso sfacciato. E’
possibile oggi?
Una buona domanda! Una domanda che
mi fa riflettere molto. Amo le immagini
silenziose, dove la musica è di
sottofondo. Escono senza estremi e
senza colori, però la mia esperienza mi
ha insegnato che tali immagini non
arrivano all’uomo. Il nostro tempo è
inondato di immagini. I sensi sono
diventati insensibili, i suoni leggeri non
vengono recepiti. Questo significa per me
spesse volte camminare sulla cresta
dell’onda. E non importa se l’immagine
sia erotica o si tratti di un ritratto: lo choc
sveglia l’interesse. Triste.
Ma sa che ogni tanto sento l’impulso di
provocare uno choc? Quando sento
attorno a me tutta questa letargia, il
conformismo, allora, lo ammetto, mi agito
e nasce un immagine che provoca.
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Quali sensazioni vuol comunicare a chi guarda le
sue immagini?
Un’ immagine è riuscita quando riesce a suscitare
sentimenti. Già questo è un traguardo alto. Non vorrei
trasmettere sentimenti precisi. Ognuno legge le
immagini a modo suo. E questo va bene così. E’ questo
che voglio. Un’immagine può essere interpretata in mille
modi diversi. E’ l’esperienza, il passato, tutta la
personalità dell’osservatore che lo fa arrivare al suo
sentimento soggettivo. Forse è qualche volta anche più
di un sentimento o un contatto. Una buona immagine
può anche FARE EFFETTO.
Si ritiene una fotografa creativa o concettuale?
Il concetto è solamente la tecnica, il sapere, COME
deve essere elaborata un’immagine.
Imparare presto tramite l’esperienza. A che cosa serve
la tecnica se non ci sono immagini interiori? A che cose
le serve se la fantasia è andata persa?
I suoi personaggi sono come sospesi in una loro
dimensione spazio-temporale. Perché questo loro
scenario spesso malinconico? E’ una prospettiva
metafisica del suo pensiero?
Metafisico … non sono un filosofo, soltanto una creatrice
d’immagini che trova le sue rappresentazioni spesso nei
sogni. E’ evidente che in questa maniera ci sono tante
immagini che si librano oltre il reale.
E perché melanconico? E’ la morte che sta alla fine di
tutto. Ed è sempre invisibilmente presente, una volta
vicina, una volta lontana, perché rinnegarla?
Perché le immagini non hanno bisogno di parole?
Non hanno bisogno di parole? Ognuno cerca titoli e
vorrebbe potersi appoggiare alle parole, cerca l’unica
giusta interpretazione per poi poter dire sì o no, invece di
guardare in se stesso e far parlare l’immagine stessa.
No, un’ immagine non ha bisogno di parole!
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La sua fotografia creativa è un linguaggio per
simboli?
Utilizzo di frequente oggetti semplici con un certo
simbolismo, ci gioco, combino.
Sì, li utilizzo, sono utensili e mezzi. Un oggetto singolo,
come per esempio una scala, un orologio, un recinto
suscitano consapevolmente o inconsapevolmente una
pluralità di sentimenti. Queste cose sono narratrici.
Qualche volta si riesce anche senza di loro, non mi
piacciono immagini simbolicamente sovraccariche. Se
nasce una storia soltanto con lo sguardo o la lingua del
corpo di un uomo sono contenta.
La tecnologia digitale consente di entrare in spazi
visivi prima difficili da scoprire?
Sì, a me affascina! Rende visibili tante cose che
rimangono nascoste all’occhio..
La sfocatura nelle fotografie per esempio è meravigliosa
e unica. Sono gli spazi, gli intervalli tra realtà e illusione
o sogni. Questa combinazione fra fotografia e
elaborazione dell’immagine è il mio mezzo. Per il pittore
è la tela e i colori. Grazie all’uso della tecnica digitale
può essere creata qualche cosa di nuovo, è anche
sempre un desiderio e meta per me. Produrre soltanto
immagini che siano quadri al computer non mi soddisfa.
Soltanto copiare quello che sa fare un pittore … .
Bisogna sfruttare le particolarità, tutte le possibilità di
questo mezzo, e in qualche modo mi trovo qui ancora
relativamente all’inizio.
Esiste la realtà?
… che realtà !?

Estetica della finestra: geometrie, forme e colori
Fotografie di Giuseppe Fichera
Testo di Daniela Sidari
Finestra, spazio definito e delimitato, cornice,
elemento architettonico fatto di materia, infissi, vetri,
pannelli; apertura in una parete verticale, limite fra
interno ed esterno, luogo di confine e dello scambio
esperienziale; elemento di protezione, passaggio di
aria e luce per l’interno; elemento estetico formale,
oggetto, geometria e colore dall’esterno.
Questo lavoro fotografico si addentra nelle continue
variazioni dello schema geometrico di facciata, luogo
in cui coesistono proporzioni e ritmi, funzioni ed
estetica, continuità e discontinuità, densità e
inconsistenza ed ancora, geometrie, texture e
trasparenze. È un’esplorazione fotografica di sintesi,
descrizione-confronto fra paesi con tecniche
costruttive, storia e culture diverse. Non una ricerca
sistematica, non un voler costruire una tassonomia
ma un ricercare nel viaggio spunti di riflessione con
argomento analogo. Un “mondo” di finestre racconta
i luoghi in cui l’autore è stato: Bilbao, Londra, Palma
de Maiorca, Malta, Venezia, Savona, Sapri, ecc …
Così, espressioni stilistiche di progettisti ed epoche
storiche diverse, coesistono. La Finestra palesa la
propria funzione storica, stratificazione di cultura
come simbolo identitario di uno spazio urbano.

Osserviamo così accostamenti di
fotogrammi in cui sono presenti
combinazioni vivaci di materiali, vetro,
metallo, legno, prospetti caratterizzati dalla
ripartizione geometrica degli infissi. Notiamo
la presenza di una tenda, di una persiana,
di una facciata in cui finestre sono
inquadrate dagli ordini architettonici
disegnati in trompe l’oeil, finestre dalle
semplici forme coesistono accanto a quelle
decorate più riccamente, quelle dove la
pietra diventa somigliante a merletti di
delicata fattura, o quelle, polifore dalle sottili
colonnine ed archi. Il punto di vista, quasi
sempre perpendicolare alla facciata,
propone una contemplazione delle
caratteristiche di superficie come elementi e
texture lisci e piatti, se ne evidenzia la
simmetria, la asimmetria o la massima
libertà di composizione. A volte un punto di
vista più laterale innesca sensazioni tattili
evidenziando forme incassate o sporgenti,
volumi in un movimento visivo
tridimensionale. La qualità molteplice della
luce contribuisce a variazioni sostanziali
sull’immagine: quando molto intensa e
laterale traccia ombre profonde che
compartecipano, da elementi, alle
geometrie di facciata; quando invece
diffusa, porta appiattimento per l’assenza di
ombre evidenziando formalismi e colori.
Quando il materiale è lucido o specchiante, i
riflessi mescolano la propria immaterialità
alla materia reale circostante ed ecco si
moltiplicano le percezioni, tante quante le
frammentazioni della realtà, tali da rendere
labile il confine tra reale ed immaginario.
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Dire finestra è affermare l’esistenza di un
dentro e di un fuori.
Le finestre-aperture completano la facciatafaccia di edifici dalle funzioni più varie, la
finestre, come occhi curiosi e silenti si aprono e
si chiudono seguendo i ritmi del giorno e della
notte, le finestre, quando spalancate,
“guardano curiose” il mondo dell’altro, la vita ed
il vissuto personale di abitanti, passanti ignari.
La fotografia di questo lavoro inquadra invece
dall’esterno, l’autore sceglie di isolare scene
non accessibili, fotogrammi come quadri appesi
solo da osservare con curiosità lasciando allo
spettatore esterno l’immaginare cosa succede
dentro, al di là della finestra. Quante storie di
interni celano avidamente le finestre?
Arch. Daniela Sidari
Docente di Fotografia
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GIUSEPPE FICHERA
E’ nato ad Aci Catena (CT) nel 1954, dove vive e si
avvicina alla fotografia nel 1975.
Per i risultati ottenuti in concorsi e mostre, in Italia e
all’estero, ha conseguito le maggiori cariche onorifiche di
valenza internazionale, AFIAP nel 1991, EFIAP nel 1995,
ESFIAP nel 2008 da parte della FIAP (Federazione
Internazionale de l’Art Photographique).
Nel 2007 la FIAF (Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche) gli ha conferito l’onorificenza di BFI
(Benemerito della Fotografia Italiana).
Dal 1988 ad oggi ha curato la parte tecnico-pratica di
diversi corsi di fotografia.
Sue immagini, oltre ad essere pubblicate sulle maggiori
riviste di fotografia e non, ormai fanno parte di importanti
Gallerie, Fondazioni, Musei, Collezioni italiane e straniere.
Ha realizzato quattro pubblicazioni dal titolo: “Antologia
Fotografica”, “Etna - una natura indomita”, “I Murales di
Acicatena” e “L’arte antica nel creare carta”.
Nel 1995 insieme con altri amici ha fondato il Gruppo
Fotografico Le Gru di Valverde (CT) assumendone la
Presidenza dalla fondazione a Febbraio 2014.
Dal 1985 ad oggi ha realizzato oltre 60 mostre personali in
Italia e all’estero.
Negli anni è stato invitato come giurato in concorsi
nazionali ed internazionali; inoltre, ha partecipato ad oltre
250 mostre collettive in Italia e all’estero.
Dal 1993 al 1999 - Delegato F.I.A.F. Regione Sicilia.
Dal 1996 al 1999 - Collaboratore del Dipartimento
Manifestazioni FIAF.
Dal 1998 al 2001 - Delegato I.S.F. Regione Sicilia
Nel 1998 è stato insignito del “Premio Anassilaos” a Reggio
Calabria.
Dal 1999 al 2005 - Direttore del Dipartimento Promozione e
Sviluppo FIAF
Dal 2005 al 2008 - Direttore Dipartimento Associati Promozione e Sviluppo FIAF
Dal 1999 al 2008 - Consigliere Nazionale FIAF
Dal 2008 al 2010 - Membro effettivo del Collegio dei
Probiviri della FIAF
Dal 2010 al 2011 - Coordinatore Artistico Regionale per il
Progetto “Passione Italia”
Dal 2011 è Presidente del Collegio dei Probiviri della FIAF

Portfolio - Roberto Rognoni – «Gran Canaria»
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Un racconto sulla natura visitata e sul rapporto che
in questo caso c'è fra luogo e l'uomo (inteso come
genere umano). Salgado in questo senso è il
grande maestro, ma anche in queste immagini di
Roberto Rognoni c'è lo stesso trasporto, la
sublimazione della ricerca che inconsciamente o
scientemente l'uomo fa nel il suo contatto con ciò
che una volta era ostile, la natura appunto, che ora
è addomesticata, salubre, piacevole, percorribile.
Nell'ultima foto la terra appare come possessione
delle due persone nude e prone. Nella penultima la
protezione dello spazio personale, nelle precedenti
il paesaggio e l'effimera scalfittura delle orme. La
natura resiste.

LA FOTO DEL MESE – Chico Francoglio - Ero partito per la ex Jugoslavia con un convoglio Caritas. ma ho capito subito che stare
a Medjugorie certo non serviva, la vita li girava come a casa mia..
1994 si è incoscienti con 36 anni e così con un altro amico fotografo decido di andare a Mostar. il tassista continua a dirmi di
no... ma quando gli rifilo 50 mila lire sorride e mi dici ok fotoreporter! .Posso dire che ho notato il bimbo... ma sarebbe una
bugia... ero fermo a bordo strada e finalmente vedo un blindato Onu! e che cavolo, i caschi blu dove erano mentre la gente si
uccideva? decido di scattare ed ecco che a lato spunta trafelato il bimbo.. guardate lui e il capo carro... capirete quanto è stupida
la guerra. .. migliaia di morti per che cosa? Mostar è tornata come prima... cattolici mussulmani serbi e croati bevono ridono
lavorano e fanno l’amore come prima. Guardate la foto il bimbo e il capo carro... per non dimenticate quanto sono idioti gli
uomini!!!

Dalla montagna alla città, dalla cava all’Accademia
Un racconto di Ennio Biggi

•

(Ennio Biggi) - Fotografare le cave; ogni
volta che decido di andare, si rinnova in
me la sensazione emotiva della
maestosità della natura ed il rapporto
uomo-natura che "tenta" di
dominarla, in molti casi in modo non
rispettoso, provocando reazioni
incontrollabili, dal disseto del territorio
alle vittime sul lavoro; questo rapporto è
evidente nel momento che ti "immergi"
in questo fantastico e maestoso
paesaggio unico al mondo, dandoti la
sensazione di essere piccolo piccolo
e, per rendertene conto, devi andare
nella parte più alta delle montagne
intorno a 1200 metri di altezza e qui
riesci a "dominare" l'incantevole
paesaggio che ti fa vedere l'arcipelago
toscano, il profilo della Corsica, le Alpi
Marittime e nel contempo l'attività che
l'uomo ha svolto durante millenni di
lavoro.
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Cave di Marmo del Bacino di Colonnata
Situata a circa due chilometri dalla periferia
di Carrara e a circa un chilometro dall'inizio
della valle di Colonnata, il bacino di
Colonnata, costituito da un filone di marmi
bianchi, è una delle zone marmifere più
importanti della regione lunense, insieme ai
bacini di Torano e di Miseglia.
Nel territorio di Colonnata l'attività estrattiva
è documentata dal periodo della
dominazione romana. Emanuele Repetti
scrive che i numerosi massi di ogni
dimensione sparsi nel bacino, la cui
escavazione mostra con evidenza di risalire
ad epoche assai antiche, confermano
l'ipotesi che i Romani avessero stabilito in
questa parte delle importanti lavorazioni,
fatto confermato da una grande quantità di
marmi lavorati (basi, capitelli e colonne
appena sbozzate) e da una iscrizione
portati alla luce da una piena avvenuta
nella metà dell'Ottocento. (rete)

L'escavazione del marmo nelle Alpi
Apuane risale ad epoche assai remote (I
secolo a.C.) e ha subito nel secolo scorso
profonde trasformazioni. Anticamente
l'escavazione avveniva con metodi ed
utensili molto semplici, e con gran
dispendio di tempo e lavoro per ottenere
risultati modesti. Il lavoro essenzialmente
manuale, era svolto da una manodopera
costituita in gran parte da condannati a
lavori di fatica, schiavi e cristiani.I primi
cavatori sfruttavano le fratture naturali della
roccia nelle quali inserivano dei cunei di
legno di fico che poi bagnavano con acqua,
la naturale dilatazione provocava il distacco
del masso. Per ottenere blocchi di
dimensioni stabilite, i Romani ricorsero alla
tecnica della "formella", si praticava nel
masso prescelto, lungo la linea di taglio,
una scanalatura profonda 15–20 cm nella
quale s'inserivano poi dei cunei di ferro
che, percossi ripetutamente e a tempo,
determinavano il distacco di blocchi di 2 m
di spessore. Tali tecniche estrattive e
quelle di lavorazione, come la segatura
manuale, rimasero pressoché inalterate
anche dopo la scoperta della polvere da
sparo, il cui impiego si rivelò più dannoso
che utile,infatti il marmo risultava spesso
così frantumato da perdere qualsiasi valore
commerciale. Solo in seguito con l'utilizzo
delle mine con l'operazione chiamata la
Varata (evento che lasciava tutti i lavoratori
con il fiato sospeso) si poté distaccare una
grande quantità di marmo senza
danneggiare il prodotto stesso.
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La vera e grande rivoluzione nella
tecnica estrattiva avvenne alla fine
dell'Ottocento con le invenzioni del
filo elicoidale e della puleggia
penetrante. Il filo di acciaio è un
cavo di 4–6 mm di diametro, ottenuto
dalla torsione ad elica di tre fili. Le
scanalature così determinate hanno
la funzione di trasportare e
distribuire, lungo il taglio eseguito dal
cavo, l'acqua e la sabbia silicea,
originariamente proveniente da
Massaciuccoli, che servono
all'azione abrasiva. Il filo elicoidale,
disposto in circuito su speciali
pulegge di rinvio fissate ad appositi
paletti detti potò , è lungo in genere
alcune centinaia di metri e si muove
ad una velocità di 5–6 m/s, mentre
incide il marmo ad un ritmo di 20 cm
l'ora. La puleggia penetrante è un
disco d'acciaio caratterizzato sulla
circonferenza, da una scanalatura e
da piccoli denti diamantati. Mediante
questi due geniali accorgimenti
tecnici la puleggia, scorrendo su un
apposito strumento a cremagliera
chiamata macchinetta che ne
consente il regolare e continuo
abbassamento, assolve
contemporaneamente a due
funzioni: mentre penetra nel marmo
trascina nella scanalatura il filo
elicoidale che provoca il taglio del
blocco. (rete)
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1757: le prime fondamenta
nell'Accademia di San Ceccardo
L'atto di fondazione ufficiale
dell'Accademia di Belle Arti di Carrara
risale al 26 settembre 1769. Ne fu
patrona Maria Teresa Cybo,
duchessa di Massa e principessa di
Carrara, moglie di Ercole Rinaldo
d'Este, duca di Modena. Ma già alcuni
anni prima erano state gettate le
fondamenta di un'Accademia intitolata
a San Ceccardo: accogliendo la
proposta di Giovanni Domenico
Olivieri, scultore carrarese che aveva
vissuto alla corte di Spagna e
collaborato alla fondazione
dell'Accademia di Madrid, Maria
Teresa già nell'aprile del 1757 aveva
promulgato gli statuti di un'Accademia
a Carrara che prevedeva
l'insegnamento delle tre arti (pittura,
scultura e architettura).

Esisteva inoltre una precedente tradizione di
avviamento alla scultura, intrapresa da singoli
privati che tenevano studio in Carrara - come
quello del Baratta al Baluardo - e si facevano
mecenati dei propri allievi. La più antica
Accademia di San Ceccardo non fu mai attivata e
si dovette attendere il 1769 perché Maria Teresa,
con un successivo chirografo, ne sancisse
l'istituzione e ne avviasse i corsi, eliminando
peraltro quello di Pittura dallo Statuto.
L'Accademia venne dunque creata allo scopo di
promuovere lo sviluppo delle arti, sostenendo nel
contempo l'industria e il commercio del marmo. A
tal fine furono istituite le sole sezioni della Scuole
di Scultura e di Architettura. Il Direttore primario
della Scuola di Scultura fu Giovanni Antonio
Cybei, mentre l'ispettore della Scuola di
Architettura fu Filippo Del Medico, che progettò
anche la sede dell'Accademia. Considerando i
precedenti storici, va riconosciuto che la
fondazione dell'Accademia di Carrara è da
considerarsi anticipata di una dozzina di anni
rispetto alla data del chirografo ufficiale, tanto da
collocarla tra le più antiche d'Europa. (rete)

L’intervista
Patrizia Minelli «Children in my eyes»
a cura di Andrea Paoletti

•

A: Da organizzatrice di viaggi a scrittrice di racconti erotici,
adesso fotografa! Chi è Patrizia Minelli?
P: Patrizia Minelli è una donna curiosa della vita che non
desidera sentirsi "etichettata" in un ruolo preciso. Amo
vivere a 360 gradi, sperimentare, comprendere, inciampare
e rialzarmi. Viaggiare, scrivere, fotografare è comunicare.
Trovo interessante interagire facendo conoscere una parte
di me e confrontandola con gli altri. Una frase che spesso
scrivo per spiegare e per raccontarmi è: lo scrittore e il
fotografo sono simili perché entrambi raccontano storie.
A: "Children in my eyes" è la tua prima mostra, foto di
bimbi raccolte in Africa. Ci racconti la tua esperienza e
l'incontro con questa realtà?
P: Era l'aprile 2013, ho partecipato ad un progetto
umanitario in Kenya, in una zona al nord, non inserita nei
circuiti turistici. Paesi veri e non costruiti per le vacanze. Il
primo incontro con i bambini nell'orfanotrofio di Nyahururu
ed il secondo nel reparto pediatrico presso il North
Kinangop Chatolic Hospital, hanno fatto nascere in me il
desiderio di testimoniare quei momenti catturandoli negli
sguardi. I bambini sono simili in tutte le parti del mondo,
non si percepisce disagio stando con loro e giocandoci
insieme. Questo è il significato delle fotografie, come ho
spiegato nella presentazione della mostra, non è l'Africa
del Terzo Mondo che desidero raccontare, ma sono gli
occhi, i sorrisi, le perplessità davanti ad un obiettivo.
Questa mostra, nel percorso delle 12 immagini, suggerisce
una riflessione: quanto pensiamo di essere diversi da
questi sguardi e quanto invece siamo simili?

•

A: Ho curiosato sul tuo profilo di Flickr, ti piace molto
fotografare il vuoto, l'abbandono, queste nuove
foto che esponi sono totalmente diverse, che svolta
rappresentano per te?
P: Non sono ad una svolta. La fotografia è
sperimentazione. I due generi che preferisco
maggiormente sono le architetture abbandonate ed i
reportage. Il reportage non è altro che il riportare ciò
che si vede, ciò che si ha intorno, dipende poi dal
contenuto che si dà e dalla linea descrittiva.
Con "Children in my Eyes" ho cercato di mantenere
una linea descrittiva precisa che aiuti l'osservatore
alla comprensione del lavoro.
A: La mostra ha come sottotitolo "sguardi in
emozione" cosa vuoi trasmettere allo spettatore?
P: La potenza degli sguardi, il taglio che ho dato alle
immagini, forse non comprensibile a chi è abituato ai
canoni classici della composizione fotografica, il
bianco e nero non gentile ma d'urto, questi sono i
concetti che chiamo "sguardi in emozione".
A: In 3 aggettivi, che tipo di fotografa ti ritieni?
P: Insenziente, perchè a volte mi stupisco di cosa
riesco a creare senza esserne veramente
consapevole. D'urto, perchè in ogni immagine cerco
di suscitare un'emozione forte, che sia di piacere o
disapprovazione. Dinamica, non si può pensare che
la fotografia resti la stessa nella propria immobilità,
ma è un'arte che forse più di altri ha velocità di
mutevolezza. Infine per spiegare la mia fotografia
vorrei chiudere con la frase di un grande maestro
Ferdinando Scianna: la fotografia mostra non
dimostra.
"Children in my Eyes" - Sguardi in emozione

instagram
•

•

•

•

(rete) Instagram è un‘
applicazione gratuita che permette
agli utenti di scattare foto,
applicare filtri, e condividerle su
numerosi servizi di social network,
compresi Facebook, Foursquare,
Tumbir, Flickr, e Posterous.
]È compatibile con qualsiasi
iPhone, iPad, o Pod Touch avente
iOS 3.1.2 o superiore. Dal 3 aprile
2012 è disponibile anche per i
dispositivi che supportano Android,
dalla versione 2.2 o superiore. Il
21 novembre 2013 è stata
pubblicata la versione per
Windows Phone.
Instagram, in omaggio alle
Polaroid, presenta le fotografie in
forma quadrata.
L'applicazione è stata sviluppata
da Kevin Systrom e Mike Krieger.

Foto Antonio Castellano : pagina precedente, questa e ultima. Qui sotto è da sottolineare il contrasto, o la differenza,
tra città moderna e cittadina con segni di antichità,

Roberto Rognoni - Saldi

Foto Roberto Rognoni «Paesaggio» e «Elaborazione»
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Attualmente (versione 3.4.1 di iOS) sono presenti 20
differenti tipi di filtri su Instagram:
1977 - Dà una certa dominante rosea.
Amaro - Leggero contrasto, con focalizzazione sui toni
pallidi.
Brannan - Toni bassi, focalizzato sui grigi ed i verdi.
Earlybird - Stinto e sfocato, concentrato sui toni gialli e beige.
Hefe - Colore classico con dominanti oro e giallo.
Hudson - Vignettato, con leggeri toni bluastri.
Inkwell - Filtro bianco e nero ad alto contrasto.
Kelvin - Fotografia rètro supersatura, con bordo sfilacciato.
Ufficialmente chiamato "Lord Kelvin"
Lo-fi - Lievemente sfocato, con saturazione dei gialli e dei
verdi.

•
•
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Mayfair - Fornisce un caldo tono rosato ed una
leggera vignettatura. È l'ultimo filtro fornito dalla
più recente versione.
Nashville - Tinta blu-magenta, con bordo. È uno
dei filtri Instagram più usati.
Normal - nessuna modifica alla fotografia.
Rise - Dà una luce leggera e calda. Creato dalla
fotografa Instagram Cole Rise
Sierra - Filtro caldo, che fornisce un tono
vibrante e luminoso.
Sutro - Effetto seppiato, con enfasi su rossi e
gialli. L'intera immagine è scurita.
Toaster - Sovraesposizione, con un po' di
sfocatura.
Valencia - Contrasto elevato, lievemente grigio e
bruno.
Walden - Colore slavato, con una leggera
dominante azzurra.
Willow - Bianco e nero con un effetto di fusione.
X-Pro II - Effetto caldo e saturo, con enfasi sui
toni gialli.
Per aumentare il numero di possibili effetti, tutti i
filtri possono essere usati in combinazione con
l'effetto LUX (una forte aggiunta di contrasto e
saturazione), la sfocatura intorno al centro
(rotonda o quadrata) e la presenza o meno di
una cornice (ce n'è una specifica per ogni filtro).

Retorica
dell’immagine
•

•

•

Queste immagini sono tratte da una rivista
mensile stampata in URSS negli anni 70/80.
Per l’epoca una rivista amatoriale, con temi
e argomenti diversi, ma per certi aspetti
assolutamente non inferiore alle riviste delle
varie Federazioni amatoriali di altre nazioni.
Certamente certe considerazioni restano
riguardo all’uso politico di linguaggio e di
immagini. Infatti siamo nell’ambito di una
scuola, nata molti decenni prima, (si pensi
alle fotografie di Stalingrado o anche a
quelle di Iwo Jima, o a quelle precedenti
tedesche e del ventennio) che aveva lo
scopo dell’esaltazione dei fatti e della
glorificazione degli eventi.(nf)
RETORICA – Socrate sottolinea come tale
arte sia «creatrice di persuasione». E qui,
caratterizzando il ruolo fondamentale della
retorica: la necessità di servirsi della lingua
(ndr- fotografia) – con il suo potere
suggestivo ed emotivo – per persuadere ed
ottenere consenso. (Dizionario di Retorica e di
Stilistica – di Angelo Marchese – Mondadori 1978)

Retorica dell’immagine
Retorica, parola difficile e poco compresa.
Parola ostica perché sottintende un
atteggiamento oratorio ostentatorio e pomposo.
E’, se vogliamo, una misura spropositata per
dimensionare le cose; però, nel linguaggio
comune, tra parabola, metafora,
argomentazione, è il mezzo che consente di
essere inconfutabilmente capiti, “per
eccesso”...anche in fotografia.

C’era una volta la fotografia
le foto:
1) Adolfo Hess - Torino – «Il Grand Capucin -Gruppo Monte
Bianco»
2) Dudley Johnson – Londra – «Sul Lago di Lecco»
3) Gian Carlo Dell'Armi – Torino «Ritorno»
4) Maria Crimella – Milano – «Annita Bronzi»
Da un numero de «Il Corriere Fotografico» – Sono riportate
alcune inserzioni pubblicitarie di marche italiane, così, tanto
per ricordare come nel 1926, l’industria italiana era presente
nel mercato fotografico.

Recensioni

•

Ennio Gioè – Film - La grande bellezza – film Premio
Oscar 2014 - La noia di cui il film è accusato non è noia
registica, la sceneggiatura è molto dinamica e piena di
invenzioni ed immagini a volte anche sorprendenti
questa noia è la noia della vita dei protagonisti costretti a in un
mondo dove l'unica salvezza è la coazione a ripetere, un
mondo prevalentemente buio fatto di interminabili feste, un
mondo che l'annoiato Gambardella (che per tutto il film ha una
voce annoiata dal fatto stesso di esserci) cerca di percorrere in
lungo e largo sempre senza meta camminando nelle notti
romane, un mondo dove persino la presenza a un funerale
viene pianificata e vissuta entro i limiti della propria ottusità
emozionale, un mondo dove s'è persa traccia persino del
ricordo del primo amore, un mondo dove nessuno più sembra
accorgersi della grande bellezza che li circonda, una bellezza
che a volte diventa anche magia come nella scena della giraffa
e dei fenicotteri, magia di cui nessuno pare accorgersi, tant'è
che Verdone proprio nella scena della giraffa dice che lascia
Roma che lo ha deluso tantissimo e di nuovo è l'ego, il
fallimento a farsi sentire , il resto non conta , c'è, si vede, ma
non lo vedono i protagonisti, un mondo dove (nel paragone
con La Dolce Vita) non è più Anita Ekberg a bagnarsi nella
fontana di Trevi ma è Serena Grandi a sniffare coca in cucina,
un mondo in via di putrefazione dove l'unico spiraglio di
speranza è che tornando indietro laddove sono le proprie
radici a Gambardella torni la memoria e con la memoria
l'anima ma sarà dura, costerà un enorme fatica salire quella
scala "la scala santa" appunto a 104 anni.

LIBRI - Domenico Taddioli – «Sud anni 60»
Con la prefazione di Giorgio Tani e gli interventi di Stefano Simoncini
Sindaco del Comune di Osimo e di Achille Ginetti Assessore alla
Cultura, è uscito il nuovo libro fotografico di Domenico Taddioli,
Maestro della Fotografia Italiana FIAF, dal titolo “SUD anni 60”. Il
volume raccoglie le migliori immagini che l’autore ha riportato dai
suoi frequenti viaggi nel meridione italiano. Immagini di sapore
neorealista che raccontano gli aspetti più veri di persone , luoghi,
famiglie, lavoro di un mondo ormai scomparso o del quale restano
poche tracce tradizionali. Il filone è quello percorso da grandi
fotografi come Mario De Biasi, Berengo Gardin, Franco Pinna, Nino
Migliori, Fulvio Roiter, Piergiorgio Branzi ed altri. Domenico Taddioli,
in questo libro, affronta gli stessi temi non in bianconero ma a colori.
Si aggiunge così realtà a realtà e, per la capacità compositiva
dell’autore, un velo di poesia sincera e di emozione per ciò che, in
qualche modo, eravamo.
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