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Editoriale
Speciale Paesaggio

• Io non ho un buon rapporto con il paesaggio. Una volta, 
guidando l’auto e guardando un albero stagliarsi sui 
profili di una collina, infilai direttamente in un fosso.

• Per fortuna poco profondo. 

• Da allora diffido del paesaggio, della sua bellezza, del 
suo richiamo ancestrale, delle sue ninfe e dei suoi 
caproni. Eppure mi piace guardarlo, scoprirlo, inventarlo, 
fotografarlo.

• Ecco, mi piace “guardarlo”, perché è lì, di fronte a me, 
disponibile, facile, naturale. Certamente profumato e, 
secondo le stagioni più o meno colorato tra il verde, il 
giallo, il rosso. Ciò mi disturba perché mi considero un 
bianconerista, anzi lo sono, e scelgo sempre immagini 
monocromatiche nelle quali ha più importanza il disegno 
che il colore.

• Per questo devo “scoprirlo”. Devo cioè vedere dove 
certe linee confluiscono, dove certi profili fanno 
contrasto, dove il ritmo dei piani si confonde insieme, 
dove la prospettiva si mette in fuga. Il che è quanto 
meno debilitante per uno che ama cogliere le cose al 
volo, usare il millesimo di secondo per sequenze scattate 
a raffica. In verità mi limito, per umiltà e vergogna, in 
questo istinto naturale, ma se dessi retta… in pochi 
secondi scatterei un intero giro d’orizzonte. >>



• Ma sono un bianconerista anche quando fotografo a 
colori e quasi mai riesco a trasmettere sui pixel le 
sensazioni provate. Normalmente anche il più sgargiante 
dei colori mi si trasforma in un grigio drammatico, 
presago di chissà quali foschi pensieri. 

• Allora mi immetto a guardare i paesaggi degli altri, le 
fotografie dei veri paesaggisti, di coloro che veramente 
sanno trasmettere la poesia delle forme e dei colori e mi 
immedesimo a vedere ciò che non saprei vedere, come 
se fosse un regalo che mi viene fatto. Un bel regalo.

• Giorgio Tani

• Dovrei anche usare il treppiede, ogni manuale lo 
consiglia, giustamente: poca luce e profondità di campo 
non vanno d’accordo. Occorrono tempi lunghi per 
evitare il mosso e lo sfocato. Ma è troppo pesante e 
ingombrante. Con me porto un robusto monopiede, 
forse più per difesa personale che per la nitidezza.

• Io ritengo però che il paesaggio, inteso in senso 
canonico, non esista in natura. Esistono i campi, i fiumi, i 
monti, le nuvole, gli abeti, le betulle, le pianure, le valli e 
tutto quanto contribuisce a fare ambiente. Questo non è 
paesaggio. E’ territorio da scoprire, o meglio da 
“inventare”. Già, perché io , fotografo attuale  (si fa per 
dire),  non vado a fotografare con una macchina 
fotografica, vado con un sistema reflex , Iphone, tabular, 
ecc. ecc, .

• Obiettivi da 18 mm a.. quanto? 1200 e di più. A volte 
tutto semplificato in una compattina leggera come una 
piuma che ti fa sembrare.. uno sprovveduto e non lo sei, 
o moltiplicato in una serie di grossi obiettivi che vanno 
dal fish eyes al telescopio di Galileo e ti fanno sembrare 
chi sa chi! E’ in questa gamma di possibili inquadrature 
che mi sembra giusto dire “invento” il paesaggio che 
piace a me.

• Non ho un buon rapporto con il paesaggio, lo ripeto, 
eppure, nonostante tutto lo amo, e per questo lo 
fotografo. Per farlo mio, per sentirlo vivere e vibrare 
dentro di me come se fosse un’opera d’arte viva, per 
farmi toccare dal vento, per farmi bruciare dal sole, per 
soffrire il freddo e il gelo, per ascoltarne il rumore e il 
suono, per farmi avvicinare a Darwin e a Dio.
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Paesaggio «a modo mio»

• Omaggio a Francesco Nacci • Francesco Nacci, di professione medico a Lecco, è stato 
un personaggio importante nella FIAF (Federazione 
Italiana Associazioni Fotografiche) – Membro del 
Consiglio Direttivo e fotograficamente grande 
interessato al settore Audiovisivi (proiezioni di 
diapositive in dissolvenza incrociata aventi un 
commento sonoro).

• Il suo audiovisivo più conosciuto era intitolato 
«Paesaggio a modo mio». 

• Tanto tempo è passato dagli anni intorno al 1990 

• Ho voluto riprendere quelle sue parole per adeguarle 
all’oggi di Note Fotografiche e per ricordare una persona 
che  ha lasciato il suo segno nella fotografia amatoriale.

• < foto Giorgio Tani



– Che cosa è paesaggio?

– Quello che ci circonda

– È paesaggio

– Il mondo in cui viviamo,

– Tutto l’ambiente,

– Se lo guardiamo

– È paesaggio.

– Stefano Colognori >



Quello che ci circonda - Luca Barlocci



Le piazze - Umberto Bianchi >

– La terra, il mare, i monti

– I prati, i boschi, i fiumi

– La neve e la campagna

– La nebbia

– Sono paesaggio.

– Le strade, le piazze

– Le case, i palazzi

– La città

– Perfino la gente che passa

– Che vive, che muore

– È paesaggio.



Il mare - Tamboriello



Tutto l’ambiente - Fulvio Bortolozzo – a seguire Umberto Bianchi





La città – Fulvio Bortolozzo



I monti -Bolis Cancarena



• Paesaggio è ciò che esiste

• Fuori di noi

• Visto da noi

• Sentito da noi

• Abitato da noi

• Vissuto, capito ed amato

• Da noi

• Un uomo è paesaggio

• Sentito da noi - Umberto Bianchi >



Un uomo è paesaggio – Giuliano Cantarello



Paesaggio è ciò che vive fuori di noi -Fulvio Bortolozzo



Visto da noi – Giuliano Cantarello 



• Non è oggettivo

• Il paesaggio

• È umano

• È l’uomo

• Che lo fa paesaggio



Bernardo Zanni



• Non è uguale per tutti

• Ognuno lo vede

• Ognuno lo sente

• Ognuno lo vive

• O lo ama

• A modo suo



• Ridurlo ad rettangolo

• Chiuderlo in uno spazio 
finito

• È impresa ardua

• E soggettiva

• Ma gratificante!

• E dire a tutti

• Guardalo….

• Il mio paesaggio

• Gianni Salerno



• Non è astratto il paesaggio

• Mai

• C’è sempre qualcosa di vero

• Qualcosa che esiste

• Cacciatore >



Arelys Marino



• Non c’è foto

• Benché elaborata, benché astratta

• Che possa 

• Fare a meno del soggetto

• Che è sempre reale

• Che impressiona

• La nostra pellicola

• E con essa la mente

• Paola  Curradi >



Leonardo Del Gaudio



• Per questo il paesaggio

• È così diverso

• Di volta in volta

• A seconda

• Di chi fa il paesaggio

• A modo suo

• Laurent Gaigner



Ennio Gioè





• La luce 

• Dipinge 

• Le cose

• Le fa esistere 

• Le fa vedere

• Le fa riconoscere

• O le nasconde

• Trasfigurandole

• E’ la luce che fa fotografia!

• Il colore

• E’ luce.



La luce dipinge le cose – Arelys Marino 



E’ la luce che fa la fotografia – Silvia Musso 



Andrea Pholigni

• Senza luce non c’è colore

• Al buio esiste solo

• La forma pura



• Il colore è oggettivo?

• O solo relativo?

• Dipende dal colore

• Della luce che investe

• Ciò che vediamo

• Inganna facilmente 

• Noi che vediamo tutto

• Con gli occhi e col cervelli

• Con gli occhi e con la mente

• Con gli occhi e con il cuore

• Roberto Rognoni >     



… che vediamo tutto con gli occhi e con il cuore - Gianni Salerno



Luigi Alloni



Giuliano Cantarello



Wanda Tucci Caselli era un’innamorata di Castelluccio

• Il colore è cosa nostra

• Così noi lo sentiamo

• Dentro di noi come ci 
piace

• Lo definiamo come 
non è

• Lo amiamo come 
vero

• Mentre vero non è

• Quasi mai

• Per gli altri



• Luca Migliorini



• Paolo Mugnai



• Paolo Mugnai



• E vogliamo dirlo a tutti

• Questo nostro colore

• E’ quello bello

• Il migliore

• Quello vero per me.

• Creatura dell’uomo

• Che accompagna 

• Come figlio fedele

• Nei momenti più lieti

• E più tristi

• E’ poesia che evoca

• I ricordi

• E li enfatizza.



Gianni Salerno



• Anche la musica è arte

• Che ognuno sente

• A  modo suo

• Vedo il paesaggio

• Vedo la luce

• Vedo il colore

• Del mio paesaggio

• Sento la musica

• Il suono

• Del mio paesaggio

• Vivo il ricordo del mio paesaggio



Vedo la luce, vedo il colore del mio paesaggio - Mirco Penaccio



Sento la musica, il suono del mio paesaggio - Gianni Salerno







• E’ difficile farlo capire a tutti

• Anche a chi non lo sente

• Come lo sento io

• E non sa immaginarlo 

• Come lo amo io.

• E allora penso

• Studio, provo

• Trasformo

• Mi impegno

• A trovare un linguaggio

• Che riesca a dire agli altri

• Nel modo che voglio

• Le cose che amo.

• Fabio Sartori



• Così il paesaggio

• Acquista i miei colori

• La mia luce, il mio ritmo

• La musica

• Che ho messo dentro

• La mia cornice

• E diventa

• Un paesaggio umano

• A modo mio

• (FRANCESCO NACCI)

• Luca Moretti



Andrea Pholigni «Cascine di Tavola»



• Sono un buon camminatore, Il paesaggio e le sue 
trasformazioni fanno parte di me da molto tempo 
e quando - circa tre anni fa - ho "scoperto" la 
fotografia, è stato quasi naturale per me fondere 
le due passioni. In contesti come quelli odierni, 
condizionati da consumi ed attività sempre più 
veloci, ritengo lo spostarsi a piedi - o comunque 
con mezzi a "bassa velocità" - un modo quasi 
rivoluzionario di porsi di fronte al mondo e la 
fotografia mi aiuta ad esprimere sensazioni che in 
altri modi non saprei mostrare. 

• Dopo un primo periodo alla ricerca del bello e del 
pittoresco ho iniziato a documentarmi sull'opera 
dei fotografi e più vado avanti, più mi accorgo 
come il mezzo fotografico - oltre alla pur 
rispettabile visione "da cartolina" - permetta di 
esprimersi a livelli più profondi e stimolanti.

• Queste foto in particolare sono parte di un 
percorso di esplorazione del territorio che abito, la 
periferia di Prato. Il parco delle Cascine di Tavola -
all'interno del complesso della Villa Medicea di 
Poggio a Caiano - un tempo tenuta agricola e 
riserva di caccia e pesca, è oggi solo in piccola 
parte recuperato. Ed è la percezione 
dell'abbandono, esaltata nelle giornate nebbiose 
quando tutto si mostra in una visione sospesa, che 
mi ha colpito producendo questi scatti. 

• Andrea Foligni, Prato









Roberto Rognoni «In volo»







L’opinione. Fulvio Bortolozzo 
“Il mio paesaggio in fotografia”



• Il (mio) paesaggio in fotografia. Il concetto di 
"paesaggio" viene formandosi nel corso dei secoli in 
pittura e trapassa nel fotografico senza che alcun 
dubbio o riconsiderazione arrivasse a modificarne 
inzialmente i presupposti. Solo viene precisandosi 
nel concetto più restrittivo di "veduta". Per costruire 
una veduta in fotografia servono un luogo ritenuto 
idoneo ed una fotocamera. Scelto il punto di vista, 
secondo canoni convenzionali il più delle volte, si 
attende poi che la luce si disponga come si 
desidera oppure la si coglie al volo quando diventa 
"decisiva" per i propri scopi. Clic. Tutto qui. 

• Difatti siamo pieni di "landscape photographers" (da 
noi se devi dire o scrivere qualcosa di imbarazzante 
è sempre meglio usare l'inglese...) che producono 
immagini banalmente intercambiabili tra di esse 
senza che vi sia una perdita o guadagno culturale di 
qualche natura. Uscendo da queste lande 
fotografiche desolate e desolanti esiste però anche 
altro.

• Una lunga tradizione parte dalla Mission 
Héliographique voluta dal Governo francese nel 
1851 e, passando per le esperienze statunitensi 
dell'Ottocento e Novecento, arriva fino all'ambiente 
riunito attorno alla figura di Luigi Ghirri negli anni 
Ottanta e Novanta. 

• L'approccio seguito da tutti i fotografi coinvolti da 
questa cultura è quello dello "stile documentario", 
così definito da Walker Evans. L'adozione di grandi 
camere a corpi mobili, la rigorosa messa in bolla 
della macchina e la preferenza per il punto di vista 
frontale, o comunque più descrittivo possibile, l'uso 
di focali normali, o ad esse vicine, sono gli elementi 
basilari che conducono ad immagini 
apparentemente "neutrali". Restitutive di ciò che sta 
loro di fronte senza volervi aggiungere alcuna 
esibizione di una qualsiasi originalità formale 
dell'autore. 

• L'arte contemporanea trova ancora oggi nell'uso 
minimale del fotografico messo in atto da molti da 
questi autori i crismi per poter considerare artistiche 
molte delle loro fotografie. Tutto questo era però 
vero fino all'altro ieri

• Nuovi pensatori, e pensieri, sono arrivati da molte 
discipline di studio, anche esterne alle arti visive: 
geografia, antropologia, semiologia, psicologia, 
sociologia, urbanistica, eccetera, eccetera. Pensieri 
che portano alla messa in discussione non solo di 
cosa possa essere o meno un paesaggio, una 
veduta, ma anche di quale possa essere, e se 
debba proprio esserci, un ruolo per una fotografia 
messa in relazione con i luoghi. 

• Oggi quindi fare "fotografia di paesaggio" è 
soprattutto un esercizio di critica verso l'intenzione 
stessa e di verifica di quanto possa ancora esservi 
di valido da mettere in atto, senza dover finire per 
cadere in stanche e sterili ripetizioni accademiche di 
quanto già ampiamente fatto nel passato. 

• Quest'ultima sfida mi appartiene. Fotografo nei 
luoghi portandomi appresso tutta la conoscenza ed 
il rispetto per la tradizione che mi precede, ma 
anche osservando tutto ciò che posso di quanto 
accade nel sempre più vasto e complesso mondo 
della fotografia contemporanea. Infine, ma non per 
ultimo, rispondo comunque ad una necessità, 
un'ossessione se si vuole. Quella di non poter mai 
lasciare un luogo senza averne preso delle 
fotografie quando sento la necessità, persino fisica, 
di realizzare questa performance. Tracce quindi di 
una relazione complessa, individuale e conoscitiva 
che avvengono nel tempo e nello spazio del mio 
esistere. 

• Cosa questo significhi non lo so e non mi interessa 
saperlo, mi basta sentirlo e farlo accadere. Il resto 
lo lascio volentieri a chi vorrà sofffermarsi sulle 
fotografie che ne traggo.



MASSIMO MARTINI  - VAL D’ORCIA, TOSCANA

Mi piace il paesaggio perché  mi rilassa e mi fa vivere una giornata tranquillo all'aria aperta. Il rovescio della medaglia, è il doversi 
alzare molto presto la mattina, perché come dice il proverbio, il mattino ha l'oro in bocca; e per un fotografo l'oro è naturalmente la 
luce migliore. Mi piace la Toscana e in special modo il senese (Asciano, San Quirico, Torrenieri e tutta la Val d'Orcia) perché con 

le sue sinuosità, fra valli e colline, i suoi casolari sparsi, i suoi famosi cipressini è veramente un paesaggio unico nel mondo. 









Giuseppe Di Meo

Mare Flegreo

l mare dei Campi Flegrei è doppiamente mutevole: naturalmente legato al 
suo essere “mare” e soggetto al bradisismo che l’accompagna da tempo 
immemorabile. Doppiamente sfuggenti sono quindi queste instabilità, 

nell’imbarazzo delle apparenti masse ferme contrapposte alle volubili forme 
d’acqua. Un breve rapporto fotografico, rincorrendo il suo tempo senza 

interromperlo, in una mezza giornata d’inverno.















Giuliano Cantarello:
tre esempi di tecnica mista fotografia/acquerello







Riflessioni

• Quando gli usi tradizionali della fotografia vengono messi da parte, emerge il desiderio di far prevalere non i valori 

del riconoscibile in essa contenuto quanto le strutture che supportano quella riconoscibilità. Allora, la fotografia 

riflette sul linguaggio di se medesima e sollecita, per giungere ad un’immagine diversa, gli elementi strutturali di 

cui è composta. Tali elementi sono sotto gli occhi di tutti e, come fotografi, possiamo raccoglierli con libertà ed 

autonomia artistica, per esplorare nuovi percorsi dell’immagine e spezzare quel rapporto – l’analogon-- col reale 

che imprigiona tanta creatività.

Si potrebbe parlare di una fotografia astratta, volta a comprendere meglio le leggi ed il significato delle immagini 

stesse; volta a porre l’accento sulle strutture interne delle immagini, oppure a creare immagini mentali di ciò che è 

visibile. L’autrice opta per la scelta di una poetica che dia spazio alla libertà compositiva, al rispetto di quanto 

sperimentato, alla novità più che alla modernità del linguaggio, allo scambio relazionale della sua proposta.  (Pippo 

Pappalardo)

• L’arte non è né moderna né antica, è arte. Il tempo perfeziona lo spirito umano ed è proprio lo spirito che chiede 

questo. L’arte rimane un mistero e una fede, e quando la si fa secondo qualche teoria è falsa. Dobbiamo liberarci 

di noi stessi e di tutta la superbia umana, solo così riusciremo a riscoprire il bello. Sento oggi parlare di correnti di 

tutti i generi nell’arte.  E’ una sorta di babilonia universale. L’arte non si è sviluppata che nelle grandi epoche 

religiose. E tutto quello che si crea attraverso la filosofia diviene gioia, pace, luce, libertà. (Costantin Brancusi –

Aforismi a cura di Paola Mola, Abscondita, Milano) 

• Le buone maniere del linguaggio fotografico persuadono a prima vista soprattutto quando ammettono come 

presupposto la compresenza ideale del destinatario affidando proprio a lui la parte più importante dell'incontro 

comunicativo in quanto "lui", appunto, esclusivamente, è la prova immediata dell'avvenuto contatto e dell'intesa 

raggiunta secondo canoni di profondità della coscienza e dell'intelligenza. (Peppino Alario - Val Melandro '87)



Un libro pervenuto da Milano

• Siamo fra coloro che amano la montagna / … anche per 
la sua bellezza / e siam0 fra coloro che amano la 
Fotografia / … anche per testimoniare tale splendore. 
(Laura Ceretti e Vittorio Corona)

• Il volume presenta una sintesi senza tempo di fotografie 
riprese durante tranquille escursioni montane – intimi 
specchi di luce captati con occhio curioso ed indagatore 
– in finestrelle aperte sull’universo alpino.

• «Splendore montano» – Nell’infinito silenzio – vaga un 
raggio di luce – si insinua lentamente  - muta le pagine 
del tempo – scopre l’essenza della vita.  (Laura Ceretti)

• «L’eco dei monti» - Amo la solitudine – perchè conduce 
ai veri affetti – amo il silenzio – perché permette di udire 
i sussurri della natura – amo la pace – perché apre le 
porte all’eterno e all’infinito – amo i monti – perché in 
essi tutto ciò si conclude. - Quando la vista vaga –
rimbalzando fra verdi valli e scoscesi dirupi – quando 
l’olfatto assapora – il profumo dei boschi e dei venti –
quando l’udito raccoglie – lo scroscio delle acque ed il 
sibilo delle altezze - la mente penetra con dolcezza il 
profondo – e il cuore vince. – Allora – non puoi più 
dimenticare. (Vittorio Corona)  



Chi vuole imparare a guardare dal buco stenopeico e farsi 
qualche risata può rivolgersi a Enrico Maddalena (vedi 

elenco iscritti) .
Il fumetto è di Alvaro. •

• Elliott ERWITT un grande della fotografia mondiale in 

mostra a San Gemignano alla

• Galleria d'arte moderna in via Folgore fino al 31 

Agosto 2014.

•



I numeri precedenti  della nostra rivistina
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