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Non so in che tempi viviamo, il filosofo Schopenhauer,
sarebbe pessimista.
Sono entrato in un libreria, a Firenze, è un’abitudine, e
negli scaffali a sconto ho trovato questo libro della
Alinari, una monografia di grande formato, rilegata, al
prezzo di 19,90 euro, Pagine 300, peso non so, ma se la
smaltisco tra i rifiuti speciali spendo di più!
La Alinari ho letto su un giornale, dopo tante
vicissitudini è fallita. Fallita la società Alinari 24 Ore. Ora
io mi chiedo perché l’Italia, paese dell’Arte, dei musei,
degli artisti, evidentemente se la prende poco. Anch’io
non posso che prendermela poco visto che questo è
l’andazzo generale.
Un archivio fotografico enorme che è servito a far
conoscere l’arte italiana, la storia italiana, le tradizioni e
la quotidianità nel tempo dal 1852 ad oggi!
Economicamente non andava bene? Poche richieste di
foto e di mostre? OK , ma quel servizio che ha reso per
162 anni non vale più niente? Spero che qualcuno
intervenga, che faccia la sua parte, non verso gli
amministratori se hanno sbagliato i conti, ma verso di
noi che per la fotografia abbiamo il rispetto più totale.
Quel patrimonio, quell’archivio non deve essere >>
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svenduto al miglior offerente, deve essere salvato
integro e unitario. Lo scorso anno Cesare Colombo,
grande fotografo e grande storico della fotografia,
collaboratore della Alinari mi scrisse (a me e ai suoi
conoscenti) che la Alinari in società con il Sole 24 Ore
era in stato di fallimento. Preoccupazione.
In Piazza S.Maria Novella a Firenze c’è il Museo Alinari,
una sala mostre. L’ultima recente mostra è stata
dedicata a Robert Capa. L’ultima? Spero di no. Spero che
chi ha a cuore non gli euro, ma il patrimonio italiano e
fiorentino in particolare non lasci smembrare tutto dal
miglior offerente americano, europeo, asiatico, con i
nostri ringraziamenti. (giorgio tani)
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Appendice - Alcuni estratti dalla rete: Firenze. Se non
siete patiti del web e amate piuttosto passeggiare per
Firenze, il cartello al civico 15 di Largo Fratelli Alinari
(dove finisce Via Nazionale e inizia piazza Stazione) parla
chiaro: “Vendita straordinaria per cessazione attività”. Il
che vuol dire, come altrettanto chiaramente specificato,
che “Alinari 24 Ore Spa liquida tutta la merce fino a
esaurimento delle scorte”. (Il Tirreno – Gabriele Rizza)
Estratto 2 - Oggi parlando con un cliente mi ha detto di
questa "cosa". Ho fatto una ricerca su interent di qualche
articolo ma non esce molto. Si parla della chiusura dei
negozi di Roma e Firenze, della chiusura di Alinari il Sole
24Ore ma sulla Fratelli Alinari le notizie diventano
fumose. Ne sapete qualcosa voi?
Estratto 3- Ma non c'è nessun interessamento da parte
pubblica per la salvaguardia dell'Archivio?
Vabbè che siamo alla frutta, ma se devo dire la mia
preferirei contribuire con la prossima "manovrina... ina,
ina" al salvataggio di questo archivio piuttosto che a
quello del Monte Paschi (come purtroppo invece penso
accadrà)... Evvai così...
Estratto 4- Tornando in argomento (stavo per dire a
bomba ) e fuori da battute: l'archivio Alinari rappresenta
davvero un patrimonio unico con un enorme valore
storico. Anche solo a pensare quando studiavo Storia
dell'Arte al Liceo e tutto il testo era illustrato con
immagini dei nostri tesori
< Alinari – allegoria della fotografia - 1899
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Piazza Gae Aulenti
•

Milano - La piazza è intitolata al grande
architetto e designer scomparsa
recentemente e che ha saputo imporsi
all’attenzione mondiale.
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Nata nel 1927 in provincia di Udine, Gae
Aulenti si laureò in architettura al Politecnico
di Milano nel 1953. Fu docente universitaria
a Venezia e al Politecnico di Milano e
Presidente dell'Accademia di Belle Arti di
Brera nel 1995-1996. Oltre a grandi
realizzazioni all'estero, anche Milano porta i
segni della sua matita, come testimoniano il
nuovo volto di piazzale Cadorna e dello
Spazio Oberdan. Nel 1989 il Comune di
Milano le conferì la Medaglia d'Oro di Civica
Benemerenza quale «protagonista assoluta
nel mondo dell'architettura e del design».

Sergio Valenti

Bianca Maria Vitali Rosati
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L’Unicredi Tower , progettata dall’architetto argentino
Cesar Pelli è il grattacielo più alto d’Italia.
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La piazza, con la sua Tower, le fontane a sfioro che a sera
si colorano, il Solar Tree che si illumina sfruttando
l’energia accumulata nel giorno, ispirano noi fotografi.
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(le foto che seguono sono di Bianca Maria Vitali Rosati –
“…e le geometrie dell’architettura moderna mi offrono
ogni volta spunti diversi con cui giocare con le linee)

Lo still life di Annalisa Raggio
Ho iniziato a fotografare circa un anno e mezzo fa, prediligendo inizialmente fotografie “street”,
panorami urbani, ritratti ambientati; dallo scorso mese di gennaio ho “scoperto” la fotografia still life
con metodo light painting digitale, e ad essa mi sono dedicata con maggiore assiduità. Si tratta di un
genere di fotografia che richiede uno studio preliminare, per reperire oggetti interessanti da
riprendere, siano essi frutti di stagione piuttosto che oggetti del nostro passato scovati nei mercatini
domenicali. Il light painting è una tecnica fotografica che permette di realizzare scatti molto particolari
direzionando un fascio di luce controllato solo nei punti di interesse dell'immagine, scattando con
tempi lunghi ed utilizzando il fascio luminoso come se fosse un pennello. In pratica: Utilizzo una stanza
priva di finestre, priva di illuminazione ambientale, dove allestisco il mio “set” fotografico; - Posiziono
sullo sfondo un telo nero; - Scelgo la composizione da fotografare, e cerco di comporre gli oggetti in
modo armonioso; - Posiziono la macchia fotografica (Nikon D700) su cavalletto e metto a fuoco il
soggetto (obiettivo 50 mm); - Imposto la fotocamera in posizione bulb, diaframma tra f18 a f22, Iso
100 (il tempo varia a seconda dell’effetto desiderato, comunque sempre tra 2 e 4 minuti); - Spengo la
luce; - Scatto con dispositivo remoto per evitare il micromosso; - Con una torcia tascabile a luce calda e
poco potente illumino gli oggetti, spostandomi continuamente nei punti di maggior interesse per tutta
la durata dell'esposizione; - Dopo avere salvato l’immagine su PC, utilizzo Photoshop per apportare
alcune migliorie alla fotografia.
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Annalisa Raggio

Luca Moretti - (S)lowseason
•

Fotografie di luoghi che in bassa
stagione tornano periferia, una
sospensione ciclica nella quale è
possibile misurare i segni del nostro
passaggio. La serie nasce e coincide
con il mio iniziare a fotografare, circa
tre anni fa; le immagini seguono il
ritmo del mio cammino, inteso come
cammino reale dentro un paesaggio
specifico, che poi diventa metodo di
osservazione della realtà e anche un
metodo per entrare in relazione con il
soggetto, qualunque esso sia. E’ un
cammino intrapreso anche in senso
figurato, come processo di
avvicinamento al linguaggio della
fotografia e alle sue regole, nel
tentativo di intercettare il nostro
immaginario nella ricerca di un
percorso autonomo e consapevole.
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I paesaggi attraversati in questa serie
non raccontano un luogo preciso e
riconoscibile, non sono accomunati
da una precisa vicinanza geografica,
piuttosto c’è un atmosfera che ho
cercato di rendere palpabile e
riconoscibile fatta di silenzio, di
vuoto, di assenze, dove ci si muove
con la circospezione di cammina sul
set di uno spettacolo finito, migrato
altrove; è come essere sul
palcoscenico di un teatro silenzioso,
in attesa di una nuova stagione.

moretti

MARGITA MANCOVA PECHOVA
Fotografa di Praga
•

Collezione Giorgio Tani
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Nel 1989 Margita Mancova Pechova venne
chiamata di giuria al Concorso Fotografico
Internazionale di Viareggio, organizzato dal Circolo
«I Vageri». In quella occasione ebbi l’opportunità di
accompagnarla , con suo marito e con un altro
giurato, il Presidente della FIAP – Federazione
Internazionale delle Arti Fotografiche – Enric
Pamies, a visitare Firenze.
Volle regalarmi alcune sue fotografie.
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L’opinione. Fulvio Bortolozzo
«E quello cerco»
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C'è una storia tutta da scrivere, o forse qualcuno l'ha
già scritta, non so: quella della trasformazione
dell'immagine da manufatto a prodotto industriale.
Alla base di questa trasformazione c'è la
moltiplicazione esponenziale dell'umanità sul limitato
spazio planetario e il notevole allungamento medio
della vita dei singoli umani coinvolti organicamente
nell'industrializzazione. L'invenzione sociologica più
brillante della civiltà industriale è stata appunto
questa: lamiddle class, ovvero una borghesia
funzionale all'industrializzazione, e alla
moltiplicazione modulare degli stili di vita e dei
consumi (forzatamente industriali) connessi, che
arrivava a coinvolgere gli strati più alti della classe
operaia. Oggi questo modello di società sta
soffocando nelle sue contraddizioni, ma continua
implacabilmente ad essere condotto dai poteri
decisionali nella direzione iniziale: lo sviluppo senza
fine. Vedremo quindi cosa succederà, temo nulla di
buono.
In questo apocalittico quadretto generale, si inscrive
la peculiare storia delle immagini. Anche le immagini,
come tutto il resto, trasmigra dalla produzione
manuale a quella industriale a partire dal 1839, anno
ufficiale di comunicazione pubblica dell'invenzione
della fotografia. In ritardo di almeno un paio di secoli,
ma giusto in tempo per far parte delle sorti
magnifiche e progressive della nuova società di
massa, la fotografia inizia un percorso che segue di
pari passo l'evoluzione tecnologica e ne >
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ricalca i modi di produzione. Per farla breve, oggi
nell'epoca della connessione mobile e della rete
Internet, la fotografia vive una stagione di sviluppo
produttivo mai vista prima. Miliardi di immagini
fotografiche vengono prese e diffuse ogni anno tra
milioni di umani. A fronte di tutto questo sta
crescendo una estetica conseguente. Con maggiore
difficoltà che in altri settori industriali per via della
opprimente storia delle immagini manuali (leggi
Storia dell'Arte) che si interpone in ogni uso
contemporaneo del fotografico: il bello, il sublime, il
narrativo, il descrittivo, ecc. Concetti, ambiti, stili
che possiedono secoli di riflessione e produzione
alle spalle. Difficoltà apparente se abbandoniamo il
ristretto gruppo autoreferenziale degli eruditi di
settore. La restante platea dei fotografanti produce
e consuma già allegramente fotografie come
fossero "4 salti in padella" o mobili dell'Ikea. La
forza dei numeri è dalla loro parte. Anche se
qualche sapientone farà spallucce, e non fatico a
collocarmi umilmente tra di essi, come sempre è
avvenuto l'umanità correrà verso il suo destino fino
al baratro, e anche oltre.
Il vecchio Ulianov a questo punto direbbe: "Che
fare?". Stare a guardare o agire in direzione
ostinata e contraria? Ovvio che, non sentendomi un
lemming, correrò ma non all'indietro. La direzione
contraria può sempre essere davanti e quella cerco.

Natura piccola.
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La definizione più accettata è quella in cui si afferma che
si tratta di macrofotografia quando il rapporto di
riproduzione del soggetto è pari o superiore ad 1 (≥ 1:1),
cioè quando le dimensioni dell'immagine
su pellicola o sensore sono medesime o superiori alle
dimensioni del soggetto su scala reale. Tale definizione
ha anche un riscontro pratico consistente nella profonda
differenza che le fotografie con queste caratteristiche
possiedono in termini di tecnica e postproduzione
rispetto a fotografie con rapporti inferiori a 1:1. Un'altra
definizione identificherebbe invece la macrofotografia
come la foto il cui soggetto si trova ad una distanza
inferiore a 20 volte la lunghezza focale dell'obiettivo in
uso.
Nella fotografia analogica, quella cioè che utilizza
tradizionalmente la pellicola, la definizione di
macrofotografia come quella in cui il rapporto tra le
dimensioni del soggetto e quelle della sua immagine sul
negativo è inferiore ad 1:1 trova sempre un riscontro.
Nella fotografia digitale, essendo il sensore molto
piccolo (escludendo le reflex professionali), si fa spesso
riferimento al rapporto tra il soggetto e la sua stampa in
dimensioni "normali" della foto (10x15), ma non si tratta
di un concetto universalmente accettato.
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La tecnica per ottenere questo tipo di immagini consiste
nell'utilizzo di obiettivi appositamente progettati o tubi di
prolunga, quando si utilizzano macchine con obiettivo
smontabile.
Nel caso di fotocamere digitali compatte si utilizzano
appositi "aggiuntivi" fissati anteriormente all'obiettivo
originale. Si può anche utilizzare come aggiuntivo un
obiettivo montato al contrario, fissato mediante un
particolare adattatore maschio/maschio; questo metodo,
chiamato comunemente "inversione dell'ottica", permette
di sfruttare il percorso dei raggi luminosi per cui le lenti
sono state progettate, lasciando quindi inalterata la
qualità dell'immagine. Si possono utilizzare anche lenti
addizionali aggiuntive; si tratta di una soluzione a basso
costo che però comporta una riduzione della qualità
ottica dell'insieme, che diventa evidente al crescere
dell'ingrandimento.
L'utilizzo del flash nel caso di soggetti particolarmente
vicini alle lenti richiede l'utilizzo di tecniche particolari,
sia per permettere di raggiungere il soggetto con la luce
(lo stesso risulta "nascosto" dall'obiettivo), sia per
ottenere una illuminazione uniforme dello stesso. Si
utilizzano normalmente dei diffusori o delle "guide di
luce" applicati direttamente al flash che possono essere
montati su dei distanziatori per evitare che l'ombra
dell'obiettivo cada sul soggetto. Esistono anche dei flash
anulari specifici per la macrofotografia, che possono
essere a scarica o a luce continua (LED) che
posizionati
(rete)

Paolo Apa
Celami in te,
dove cose più dolci
son celate,
fra le radici delle rose
e delle spezie.
(Algernon Charles
Swinburne)

Carla Ciampoli
Lucia Laura Esposto

foto precedete, Adriana Pavolini
sotto, Paola Curradi
seguono 6 foto di Fabio Sartori

Luigi Alloni

Due interpretazioni di Adriana Pavolini

La foto del mese – Fabio Sartori «In direzione ostinata e contraria»

Una foto fortunata
Tommaso Galli «Preparazione» - Con questa immagine Tommaso ha vinto una fotocamera Olimpus

Ritratti
•

Chico Francoglio -Un
ritratto non deve essere
per forza un inno alla gioia,
ma deve rappresentare
veramente chi si trova
davanti alla mia macchina
fotografica. (ph chico
Francoglio model
Alessandra)

Foto Chico Francoglio

Un profilo : occhi socchiusi, uno sguardo
rivolto verso il basso. Pensiero chiuso in se.
Le labbra, il mento. La luce tenue accarezza
i capelli stretti poi in un una treccia che
scende sulla spalla, quasi a circondare e
circoscrivere la purezza del volto. Profilo di
donna.
(nf)

Patrizia Minelli
Ex Ospedale Psichiatrico di Volterra
Portfolio
Pubblicato nel gruppo Note Fotografiche RRSP
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(testo Giorgio Tani)

•

L’ospedale psichiatrico di Volterra, magnifico nella sua
struttura architettonica, chiuso, abbandonato in seguito
ad un’idea e una legge (Basaglia 1978) non sappiamo
ancora oggi quanto giusta. Le strutture di solidarietà e di
sostegno e di difesa sociale avevano perso il loro senso
di esistere. Volterra ne ha sofferto economicamente. Ne
godrà?, è una domanda, del progetto di cambiamento di
destinazione di tutta una grande zona, non vicinissima
alla città? Progetti. Demolizioni, cementificazioni. Tanti i
fotografi che hanno colto l’occasione per esprimersi, in
quell’ambiente dall’irrecuperabile abbandono. Artisti
fotografi che hanno tentato, e ci sono riusciti, di
dimensionare nei loro scatti, il disfacimento del luogo e
della pazzia che lo ha motivato e condizionato.
Ricordo il primo e forse più importante soggetto che ha
interessato i fotografi, NO.F.4, un figlio delle stelle, uno
scienziato. Aveva graffito dei suoi sogni gli intonaci
esterni, con la fibbia del giubbotto. Riprendo questo
scritto che pubblicai su FOTOIT, qualche anno fa in
occasione della mostra di Pier Nello Manoni, nel
Battistero di Volterra. > “.. è NO.F. 4 moro secco
spinaceo. Un uomo rinchiuso in quel manicomio la cui
storia è questa:
Nannetti Oreste Fernando nacque a Roma nel 1927 e
fin dalla prima infanzia è stato “accolto” in Istituti per
poveri, minorati mentali e successivamente in Ospedali
Psichiatrici. E’ stato internato, prima nel manicomio
“Santa Maria della Pietà” a Roma, poi fino alla sua morte
(nel 1994) per circa 30 anni nel manicomio di Volterra.
Durante tutto questo tempo non ha mai ricevuto visite né
da parenti né da amici.
Nannetti ha lasciato tracce consistenti nei luoghi che ha
abitato trasformando il cortile interno del reparto “Ferri”
in un libro a cielo aperto con grandi pagine che
raccontano la cosmogonia del suo mondo. Ha
realizzato un graffito lungo 180 metri e alto circa 2 metri
graffiando il muro con la fibbia del panciotto che allora
faceva parte della “ divisa del matto”.
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Un libro di pietra fatto di stati e nazioni immaginarie, di
voli spaziali, di collegamenti telepatici, di personaggi
fantastici, poeticamente descritti come “alti, spinacei,
naso a Y”, di armi ipertecnologiche, di misteriose
combinazioni alchemiche, delle virtù magiche dei metalli,
frutto della mente geniale del “Colonnello
dell’Astronautica Mineraria Astrale e Terrestre” “del
signor Nanof = N.O.F. (4) detto lo scassinatore
nucleare”.
Fra le tante storie che l’infermiere addetto alla sua
sorveglianza è riuscito a trascrivere e decifrare si può
leggere fra l’altro: “ io sono un astronautico ingegnere
minerario nel sistema mentale…” “…il vetro le lamiere i
metalli il legno le ossa dell’essere umano e animale e
l’occhio e lo spirito si controllano attraverso il riflessivo
fascio magnetico catotico.” “…ghiandole di sesso
maschile e femminile. Sono materie viventi le immagini
che hanno una temperatura e muoiono anche due
volte…” “grafico metrico mobile della mortalità
ospedaliera 10% per radiazioni magnetiche
teletrasmesse 40% per malattie varie trasmesse o
provocate 50% per odi e rancori personali provocati o
trasmessi.” “amo il mio essere materiale come me
stesso…” “ … i fantasmi sono furmidabbili dopo la sua
seconda apparizione prende sembianze materiali le
ombre…sono vive sotto cosmo così il disegno le
immagina… ” “come una farfalla libera canta tutto il
mondo è mio e tutto fo sognare…”
Questo graffiva NO.F. 4. - E’ strano come la poesia e il
pensiero riescano a volare oltre i confini della normalità,
in alto, in alto dove non ci sono limiti alla scienza e alla
coscienza.
Purtroppo del Graffito del “Ferri” non rimarrà niente.
Quel terreno è stato lottizzato per scopi abitativi. “ >>
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Ora, oggi, Patrizia ha fotografato qualcosa
che l’ha colpita e, permettete, che io leggo
come il proseguo, o il progresso della pazzia
di NO.F.4 . Quelle pareti e quei graffiti che
sono state oggetto di studi e di mostre
fotografiche , vengono ricontaminate. Libera
pazzia espressiva come libera espressione
d’arte. Libero sfogo di una sorta di creatività
abnorme, eccessiva, drogata di se. Ma
considerata sana. Vorrei incontrare Nannetti
Oreste Fernando e parlare con lui di
eltettromagnetismo terreste, di stelle, di
ghiandole di sesso maschili e femminili e
discutere tra matti se l’arte di imbrattare i
muri viene dagli alieni o se è una spontanea
liberazione mentale in questo mondo di
matti scatenati camuffati da persone
intelligenti.
Giorgio Tani

Ilaria Vangi «Instagram»
•
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“Fra i molti modi di combattere il nulla, uno dei
migliori è quello di scattare fotografie, attività che
dovrebbe essere insegnata precocemente ai
fanciulli, perché richiede disciplina, educazione
estetica, buon occhio e dita sicure. Non si tratta di
mettersi in agguato della menzogna, come
qualsiasi reporter, e captare la stupida silhouette
del personaggio che esce dal numero 10 di
Downing Street, ma in ogni modo quando si va in
giro con la macchina fotografica c’è come un
dovere di star attenti, di non perdere quel brusco
e delizioso riflesso di un raggio di sole su una
vecchia pietra, o la corsa trecce al vento di una
bambina che torna con una pagnotta o una
bottiglia di latte. Michael sapeva che il fotografo
subisce una specie di trasformazione della sua
personale maniera di vedere le cose in virtù di
un’altra maniera che la macchina insidiosamente
gli impone (adesso passa una gran nuvola quasi
nera), ma non perdeva la fiducia, sapendo che gli
bastava uscire senza la Contax per recuperare il
tono distratto, la visione senza inquadratura, la
luce senza diaframma e senza I/250. Anche
adesso (che parola, “adesso”, che stupida
menzogna) potevo restar seduto sulla spalletta
sopra il fiume, guardando passare i barconi rossi
e neri, senza che mi venisse in mente di pensare
fotograficamente le scene, solo lasciandomi
andare nel lasciarsi andare delle cose, correndo
immobile con il tempo. E il vento ormai non
soffiava più.”
Tratto da “Le bave del Diavolo” di Julio Cortázar
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Parole sacre.. ma tramite queste parole
vorrei sollecitare una breve riflessione:
dalla Contax descritta in questo racconto,
siamo passati all’era del sensore digitale.
Il conseguente sconvolgimento ha portato
l’ennesimo scompiglio. Una parte dei
fotografi si è elevata gridando al sacrilegio
ma, volenti o nolenti, tutti ci siamo arresi
alla tecnologia. Bill Gates, Steve Jobs,
Mark Zuckerberg hanno cambiato il
mondo e noi, come spettatori inermi,
abbiamo accettato questo passaggio. Le
maggiori case produttrici di macchine
fotografiche si sono adeguate al mercato,
l’hanno condizionato fabbricando reflex
low cost, dando l’illusione, a chiunque ne
possedesse una, di saper fotografare..
questa però non è la realtà.
Saper fotografare è tutta un’altra storia,
capire la luce, cogliere il momento,
passare ore a studiare, mettersi
continuamente in gioco e non sentirsi mai
arrivati.. in poche parole si deve “correre”.
Ultimamente, per mia grandissima fortuna,
ho avuto modo di lavorare e di
relazionarmi con fotografi del National
Geographic, grandi autori ma allo stesso
modo persone semplici, che della
fotografia hanno fatto una vera e propria
ragione di vita. Uno di questi è Michael
Christopher Brown. Un giovane talento
americano che, dopo una sfolgorante
ascesa, è stato nominato candidato socio
della più famosa e prestigiosa
agenzia fotogiornalistica del mondo, la
Mugnum Photos.
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Che cosa ha di tanto speciale questo

ragazzo della Scagit Valley? Da un
po’ di tempo a questa parte Michael
lavora esclusivamente utilizzando
un Iphone.
Con il suo smartphone Michael ha
realizzato diversi reportage, lavori
che l’hanno portato in zone “calde”
come la Libia durante la rivoluzione
e in posti meno pericolosi come la
metropolitana di Tokio. Un artista,
un autore che ha deciso di non
combattere la tecnologia ma di
volgerla, saggiamente aggiungo io,
a suo pro.
Attenzione però a non fare
confusione! Per essere un mobile
photographer non è sufficiente
avere un account Instagram. Per
essere un mobile photographer si
deve necessariamente scattare
immagini utilizzando solo il proprio
smartphone, Instagram, di
conseguenza, è l’applicazione
regina utilizzata per la loro
condivisione. Scaricabile
gratuitamente da app store o
Google Play permette agli utenti di
scattare foto in formato quadrato,
applicare filtri, e condividerle sui
social network più importanti,
mettendo così in contatto persone
di tutto il mondo con il semplice
utilizzo dei tag.

•

Sviluppata da Kevin Systrom e Mike Krieger è stata
acquistata nel 2012 dal colosso Facebook per la
somma di 1.000.000 di dollari. Instagram a oggi
conta 150.000.000 di utenti attivi in tutto il mondo
ed è diventata il social network più popolare (dopo
Facebook). L’applicazione ha avuto modo di
crescere grazie anche a una community mondiale
che si è vertiginosamente sviluppata attorno a
questo strumento, gli instagramers. Creata da Phil
Gonzalez, instagramers conta diversi gruppi
organizzati in varie parti del mondo. Dagli Stati Uniti
all’Europa, dall’Australia all’America meridionale il
movimento d’igers si è distinto grazie alla capacità
di realizzare meeting, raduni, passeggiate
fotografiche mirate sia alla promozione del territorio
sia al semplice divertimento. Nel nostro paese è
rappresentata dall’associazione Instagramers Italia
che raggruppa più di quaranta community sparse su
tutto il territorio nazionale. Io rappresento la città di
Firenze. Come local manger sono continuamente
impegnata a promuovere attività on line e off line.
Questo processo evolutivo dimostra quanto il
mondo della fotografia stia cambiando, le grandi e
piccole aziende si rivolgono sempre più spesso a
fotografi che non siano solo fotografi ma che siano
anche buoni comunicatori digitali, che sappiano
usare i social network e che allo stesso tempo
sappiano fare belle fotografie.
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Spesso sento dire che i telefoni toglieranno il lavoro
a chi della fotografia ha fatto la professione di una
vita.. perché non adeguarsi come ha fatto Michael
Christopher Brown? Fin dalla sua nascita la
fotografia ha subito innumerevoli cambiamenti,
questa è solo l’ennesima mutazione di un mestiere
che non è un mestiere ma un’arte e come tutte le
arti non da assolutamente garanzia di guadagno
commensurabile al lavoro fatto. Il progresso
tecnologico vuole che, per chiunque decida di
intraprendere o continuare questo cammino, sia
necessario raggiungere dei compromessi con il
mondo che ci circonda. Questo è il momento che
viviamo, quindi piaccia o non piaccia, adesso
esistono i social network ed esiste Instagram, esiste
Facebook che ha modificato il nostro modo di
interagire ed esiste la mobile photography. Da (non
più tanto giovane) apprendista fotografo vorrei che
ci fossero molte meno chiacchere e molto più
consapevolezza del mondo che sta cambiando..ai
posteri l’ardua sentenza nel frattempo let’s
Instagram your world and enjoy!
Ilaria Vangi
www.lili76.com
www.instagramersitalia.it

Folclore abruzzese – Luigi e Goffredo Bucco:
«Le farchie di Fara Filiorum Petri»
•

Nel primo pomeriggio del 16 gennaio, i faresi
trasportano le farchie dalla propria contrada al
piazzale antistante la chiesetta di S. Antonio Abate,
le innalzano e le incendiano. Il trasporto avviene per
mezzo di trattori oppure la farchia è trasportata “a
spalla” dagli stessi contradaioli. In alcune contrade
sopravvive l'usanza che i cortei prima di iniziare il
viaggio recitino le litanie lauretane. I contradaioli
scaricano la farchia poggiandola sul suolo e quindi,
al comando del "capofarchia" la innalzano in piedi. Il
capofarchia dirige le fasi di innalzamento
mettendosi in piedi davanti la farchia stessa sul
terreno, dando ordini cadenzati mentre gli altri,
muniti di funi, scale e filagne (travi di legno legate in
modo da formare una “x”) alzano diversi quintali di
peso. L'ultimo strappo è il momento più pericoloso:
se gli uomini alle funi tirano troppo oppure se il
gruppo alla filagna spinge eccessivamente, la
farchia rischia di ribaltarsi cadendo col suo
straordinario peso sulle squadre degli
“alzatori”.L'innalzamento della farchia Negli ultimi 30
anni si è assistito ad una progressiva riduzione delle
dimensioni delle farchie da una parte imposta dalle
forze dell'ordine e dall'altra aiutata dall'eliminazione
del premio che durante il Ventennio e fino al
secondo dopoguerra veniva assegnato alla farchia
più bella, spingendo così le contrade a costruire
farchie sempre più grandi.
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Al tramonto, quando tutte le farchie sono alzate si
dà inizio all'incendio. L'incendio della farchia
avviene tramite i fuochi d'artificio, sotto lo sguardo
delle contrade nemiche, pronte a criticare la minima
imperfezione della farchia appena eretta e a
fischiare, in segno di sfottò, la temutissima
interruzione della raffica di spari che funge da
miccia all'accensione del gigante di canne.
Dopo che tutte le farchie sono accese, i faresi
danno spazio ai canti, ai dolci e al vino. Dalla chiesa
la processione con la statua del santo arriva sul
piazzale per la benedizione delle farchie. Col
sopraggiungere della sera i contradaioli buttano a
terra la propria farchia per tagliarne una metà da
riportare alla contrada dove questa finirà di ardere.
Un tempo le farchie venivano riportate e bruciate in
paese, nella piazza del mercato. A seguito di
lamentele da parte degli abitanti della piazza, i cui
portoni di casa spesso bruciavano a causa del
fuoco che cadeva dalle farchie, si decise di
spostare tutte le farchie sotto il paese lungo il fiume
Foro. Con la creazione della pompa di benzina alla
fine degli anni sessanta finì l'usanza di terminare i
festeggiamenti tutti insieme accanto alla propria
farchia. Il 17 mattina, presso la chiesa di S.Antonio,
si svolge la festa religiosa con la benedizione del
pane, del fuoco e degli animali. (Rete)
.

Una fotografia in discussione in Note Fotografiche
Nicola Crisci
Sarei grato se mi deste un sincero parere su questa «commistione» tra fotografia
«narrativa» e fotografia «iconica».
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Giancarlo Cerri un forte elaborazione cromatica che però
crea colori innaturali. personalmente questo paesaggio
merita più naturalezza.
Luca Moretti per me nicola, al di la della elaborazione (che è
capitolo a se) la trovo un po' "chiusa", uno spazio vasto che
però appare compresso. Forse in questo gioca anche il colore
esasperato, o forse è la scelta della mancanza dell'orizzonte
non bilanciata dai un ritmico scandirsi dei piani
Alessandro Ruocco A me piace un bel po', sia per la forte
cromaticiità (sai com'è... ), sia per l'apertura; al contrario di
Luca, la vedo aperta, e le balle in primo piano contrastano
piacevolemente con la vallata che si apre dietro.
Alessandro Ruocco Ah... il bello della fotografia: ciascuno ci
vede qualcosa di diverso. E pensa che sarebbe la
rappresentazione della realtà in un istante...
Umberto Bianchi Forse c'è troppo stacco stilistico tra primo
piano e successivi, un po' commistione pittorica tra Van Gogh
e Corot... (mi pioverà un anatema) e questo credo vada a
scapito anche della sequenza dei piani, come dice Luca...
anche se personalmente non mi spiace del tutto...
Luca Moretti ...c'è anche un discreto effetto "toppino" per cui
la balla in primo piano sembra appiccicata.
Pinus Pinea Geppo Un remake digitale!
Umberto Bianchi ...direi che tutto il primo piano sembra una
quinta appiccicata...
Adriana Pavolini nonostante non ami molto "lo
stravolgimento" dei colori, non la possa gustare a pieno
schermo... avrei preferito ove possibile un "orizzonte un po
più "alto"(va vista da lontano). Un po
Luca Moretti ...c'è anche un discreto effetto "toppino" per cui
la balla in primo piano sembra appiccicata.
Pinus Pinea Geppo Un remake digitale!
Umberto Bianchi ...direi che tutto il primo piano sembra una
quinta appiccicata...
Adriana Pavolini nonostante non ami molto "lo
stravolgimento" dei colori, non la possa gustare a pieno
schermo... avrei preferito ove possibile un "orizzonte un po
più "alto"(va vista da lontano). Un po
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Luca Moretti io la trovo una trasfigurazione un po' pacchiana
che né aggiunge niente al paesaggio in se (che se lasciato in
pace almeno fa il suio mestiere) né ci porta concettualmente
da nessuna altra parte
Alessandro Ruocco Invece a me questo contrasto piace... e
non vorrei essere portato da nessuna parte (almeno
concettualmente). A quello ci pensa l'impostazione della
fotografia, col suo paesaggio e la sua composizione.
Alessandro Ruocco Ripeto: ma come sarà bella la fotografia...
che ti fa vedere cose tanto diverse. Ah, già... ma è arte
Luca Moretti quello è LSD Ale, non è la fotografia
Alessandro Ruocco Ahahahah grandissima battuta!
Maria Nives Urbinati Lucarelli Se come dice Bicocchi l'icona è
l'impronta del fotografo qui non ne vedo, la saturazione e la
forte nitidezza rendono la parte sottostante irreale, falsa, a
me sembra un collage male assortito!
Giorgio Tani Sei rimasto a mezzo tra un paesaggio al naturale,
quello sopra, visto anche da altri in ogni sua angolatura e
bello perchè canonicamente bello, e quella tua voglia di
colore e fantasia digitale, che però qui non si commisura al
resto.
Fabrizio Cimini La fotografia, seppur abbastanza elaborata,
presenta in alcuni tratti una sua piacevolezza. La cosa che
però mi colpisce sono i colori esasperati fino al punto da
risultare quasi alterati. Forse però lo scopo è stato proprio la
ricerca dell'esasperazione dei colori, non so. Comunque il
taglio nella parte superiore mi appare come soffocante. Avrei
preferito trovare li più spazio sopra le case o altrimenti
toglierle del tutto. Sono infine incline ad essere d'accordo con
il Sig. Cerri e il Sig. Moretti.
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Paolo Mugnai Io per principio sono sempre aperto e
disponibile alla sperimentazione, però devo dire che qui ci
sono a mio modo di vedere alcune note stonate, io vedo due
foto in una, la parte sopra è un paesaggio senza grandi
alterazioni, la parte sotto assume un carattere totalmente
pittorico, sembra quasi che il pittore si sia dimenticato di
dipingere una parte del quadro !!
Roberto Fontani Per come la vedo io a me sembra un HDR
fatto male,specie la parte in primo piano.....peró come dico
sempre é l'autore che decide di come impostare lo scatto in
post produzione,forse è stata usata una maschera di
contrasto troppo eccessiva per rendere i colori un po' falsati
al mio modesto modo i vedere.
Andrea Moneti Ma come siete cattivi ... Forse non conoscete
bene Nicola e la sua voglia di sperimentare! Un paesaggio è
un paesaggio, niente di più. Quello che si cerca è in generale
un equilibrio estetico e formale, colori e "effetti speciali" non
sono ammessi, nebbie e nuvole a parte. Nicola ha cercato di
metterci di più con la sua fantasia. Dal fatto che ha ricevuto
tanti commenti l'immagine non ha lasciato indifferenti... E
quindi è già per questo meritevole
Nicola Crisci L'unica cosa che posso aggiungere è che la foto è
una sola, non c'è fotomontaggio, ma solo diversi livelli,
chiaramente trattati in modo diverso grazie, comunque, di
tutti i commenti, che mi fanno tutti riflettere
Nicola Crisci PS: Non cerco il "bello", spesso fine a se stesso,
cerco "l'interessante", poi che ci riesca o meno, è tutto un
altro paio di maniche

Nicola Crisci Comunque se qualcuno vuol divertirsi a
fare paragoni, la foto iniziale (non mi piace parlare di
originale) è questa
Umberto Bianchi Non avevo dubbi Nicola che non fosse
un fotomontaggio...
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Massimo Martini Essendo la post produzione fotografica un
gioco, anche a me piace ogni tanto giocare, anche per vedere
le potenzialità del Psh. Talvolta rimango soddisfatto talvolta
butto via tutto. Comunque personalmente preferisco
l'originale, anche se io magari sulle luci, livelli contrasti e
saturazioni ci lavorerei. Comunque Nicola provare sempre
serve anche a sviluppare la fantasia.
Giorgio Tani L'infinito! Voi non sapete quanto mi faccia
piacere che su una foto, qui in Note Fotografiche, ci sia una
discussione, una esposizione di pareri - uno dice una cosa
un'altro un'altra, lui, l'autore dice la sua. Si cresce, ragazzi.quando uno dice la propria opinione e esprime il proprio
pensiero, vuol dire che guarda criticamente (il bene e il male)
e non subisce limitazioni. Libero tu, libero io. Se no fosse così
- oltre la mera riproduzione - la fotocamera in mano ad un
autore a che servirebbe?
Fotografia Di Padova Credo che questa foto, che dovrebbe
essere stata scattata in Toscana, non abbia bisogno di nessun
artificio digitale perchè è una spendida foto, non ha bisogno
di essere modificata, secondo me cercando di riproporre
immagini che se pur abusate in passato hanno fatto la storia
della fotografia italiana, sfido chiunque ad affermare di non
essere stato invidioso dei fotografi che avevano la possibilità
di scattarle. Per cui dedichiamoci ad altre ricerche e non
impasticciamo quello che fa parte del mondo fotografico di
qualche anno fa.
Luca Migliorini Ci sta tutto, Nicola, ma non è più fotografia..
Luca Moretti vuoi vedere nicola che ti tocca dar ragione a
quel filosofo del Delli !?
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Rita Manganello Roland Barthes, La Camera
Bianca....
Andrea Moneti Rita Manganello cosa intendi di
Barthes ??? Non basta citare un nome, spiegati
meglio, cosa intendevi?
Nicola Crisci "L’immagine tecnica così ottenuta è
animata dalla libertà della pittura, nell’ideare le
forme dell’icona, ma non rinuncia, nel significante,
alla perfezione visiva del reale fotografico" e ancora
:"E’ un caso paradossale che a un fotografo non
basti la realtà? ". Due citazione da Silvano Bicocchi
dalla scheda "La Foto iconica"
Rita Manganello In estrema sintesi la fotografia
come momento d'irrealtà; non sono
particolarmente favorevole all'impostazione
noiosamente descrittiva, al contrario, tuttavia
l'interpretazione deve avere un buon margine di
coerenza estetica e armonia intrinseca.
L'accostamento che ho visto nell'immagine di N.
Crisci, rischia di sconfinare nel kitsch dell'eccesso di
fotoelaborazione, omettendo di valorizzare i punti
forti dell'immagine
Rita Manganello E con questo concludo: se
dobbiamo fare una cartolina, che sia una buona
cartolina

eventi

Mostre in breve
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Elliott ERWITT un grande della fotografia mondiale
in mostra a San Gemignano - Toscana - alla Galleria
d'arte moderna in via Folgore fino al 31 Agosto
2014.
“SurREALE”Mostra personale di Franco Donaggio
A cura di Salvatore Salvatore Marsiglione
con il Patrocinio dell’Associazione Archivio Luigi
Russolo - Inaugurazione giovedì 8 maggio h. 19:00
8 maggio | 2 giugno 2014 - MAG, Via Vitani 31,
Como
PHOTOFESTIVAL 2014
a Milano e provincia dal 29 aprile al 16 giugno
Roberto Rognoni con la mostra:
NOMADI IN PELLEGRINAGGIO, Saintes Maries de la
Mer, 1991/92
vi anticipo il seguente link dove potrete scaricare il
catalogo, il programma eventi e tutte le info che
servono
http://www.photofestival.it/
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