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Editoriale• Riomagno è un paesino, frazione di Seravezza, con la 
sua piazzetta. chiesa, stradine, scale, vicoli e vialetti 
lungo il torrente che scende dal Monte Altissimo.  Una 
volta l’anno, siamo alla quarta edizione, per due giorni 
a giugno  si riempie di fotografie enormi, grandi e 
piccole, attaccate a pannelli, muri, staccionate, 
appese alle finestre, dentro rimesse, negozi e… 
insomma dappertutto, persino sotto la cascatella e 
dentro l’acqua limpida che scorre. L’idea nacque nella 
mente di Libero Musetti, creatore anche di Seravezza 
Fotografia quella magnifica manifestazione che si 
svolge nella Villa Medicea e che, finché ne è stato il 
director, ha esposto grandi nomi della fotografia: 
Walter Rosemblum, Gianni Berengo Gardin,  Joel 
Peter Witchin, Erwin Olaf, Anke Merzbach,  James 
Nachtwey, Roger Ballen.

• E’ un Fotofestival e contemporaneamente una sagra 
della Fotografia: tamburi, suoni, magie e, predisposti  
in piazza e in strada i tavoli per un pasto abbondante 
di tortelli al sugo, carne arrosto, fagioli all’olio.

• Migliaia di fotografie da guardare con tutti i loro autori. 
Ci si incontra, se ne parla, si discute e si pensa che è 
una bella giornata che ancora una volta la Fotografia 
ci regala. Non c’è il problema di sapere se facciano 
Arte. In questo fuoco d’artificio di immagini, quel che 
abbiamo letto sulla pagina fb di Note Fotografiche, 
“Considerazioni di un idiota sulla foto d’arte” non ha il 
minimo riscontro, anzi è liquidato da alcune citazioni 
appese accanto alle foto, che riporto qui accanto con 
un ringraziamento a Susan Sontag e Edward 
Weston… e con buona pace di tutti, nelle stradine di 
paese e nel salotto buono di città.

• Giorgio Tani
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Gregorio Tommaseo

Black city

Sono nato alla Spezia, dove vivo e lavoro, nel dicembre 1963. La passione per le immagini 

ed il linguaggio fotografico mi accompagna fin dall'adolescenza; mi sono infatti avvicinato 

alla fotografia nei primi anni '80, apprendendo le tecniche di ripresa analogica e di sviluppo 

in camera oscura. Attualmente fotografo esclusivamente in digitale, utilizzando fotocamera 

Canon 5D Mark III. Paesaggi dell’anima Il bianco e nero di queste mie immagini è 

volutamente molto drammatico; gli elementi realistici sono ripresi con estrema nitidezza di 

particolari e le sfumature grigie delle ombre, spesso dissociate, sono sostituite da un nero 

profondo, dal quale emergono persone e cose. Il senso di vertigine per la condizione umana 

è suggerito dalle posizioni statiche, riflessive, dai volti inafferrabili di passanti pietrificati, 

inghiottiti da spazi urbani desolati, che li schiacciano e li sovrastano. La figura umana è 

presente, ma spesso rimpicciolita ed appena intuibile, priva di dettagli, anonima sagoma in 

una realtà spersonalizzante. Gli elementi architettonici accentuano il senso di straniamento 

di un uomo che, anche se virtualmente connesso col mondo intero, è sempre più solo nel 

suo viaggio terreno, scandito dall’inesorabile scorrere del tempo.



























Street photography
Foto e testo di Giuseppe Di Meo

• Parlare di Street Photograpy  è oramai piuttosto comune 

tra chi pratica la fotografia,  la sua definizione e 

intendimento sono però oggetto di molteplici 

interpretazioni. Con immediatezza la si può relegare al 

solo fatto di effettuare riprese fotografiche per  le vie 

cittadine, ma anche nei luoghi pubblici o aperti al 

pubblico, risulta però ovvia l’insoddisfazione di questa 

banale semplificazione.

• Ma quindi fotografare chi o cosa?  Tentare di rispondere 

può essere un azzardo e, senza pretesa di esaustività,  si 

prova a fornire elementi quale contributo per farsene 

un’idea.  

• E’ possibile riferire della nascita del genere quando, nei 

primi del secolo scorso, i reporter ed i fotogiornalisti  

spingono la loro attenzione dal reportage sociale o 

l’evento di cronaca  verso l’esposizione della 

quotidianità. Contribuiscono alla genesi le tracce lasciate 

da grandi nomi della fotografia, con alcune loro foto 

anche molto famose, tra cui è possibile citare Alfred 

Stietzlig, Andreas Kertesz, Robert Doisneau, Henri 

Cartier Bresson, Garry Winogrand, Lee Friedlander, 

Robert Franck, Joel Meyerowitz ed Eliott Erwitt.

• Seppur con queste solide “basi”, la street photography 

può essere considerata costantemente in evoluzione ed 

in tempi recenti, un collettivo fotografico denominato 

IN-PUBLIC, introduce freschi itinerari e ridefinisce questo 

tipo di fotografia attraverso nuovi autori  tra cui Trent 

Parke, Nick Turpin, Nils Jorgensen e David Gibson.

• “Street Photography Now”  è una pubblicazione 

consigliata, disponibile solo in lingua inglese, dove 46 

noti “contemporary image-makers”, tra cui i più 

conosciuti Bruce Gilden, Martin Parr ed Alex Webb 

dell’Agenzia Magnum,  partecipano ad una molteplicità 

di raffigurazioni della vita di tutti i giorni. Estrapolazioni 

dal quotidiano proposte in modi molto differenti, a volte 

assai singolari, segno tangibile della volontà di allargare i 

confini espressivi e la possibilità di creare degli stili 

personali.

• Nel tentativo di fornire elementi chiarificatori, si può 

affermare che attiene alle immagini fotografiche 

speculari della società, le quali mostrano  scene “non 

manipolate" e con soggetti di solito inconsapevoli di 

essere stati fotografati. Auspicare la ricerca dell’istante 

decisivo di “bressoniana” memoria pare d’uopo,  

riservandosi capacità di esplorazione che vada ben oltre 

l’ordinaria visione di tipo documentaristico. 

•



• Quindi fervida curiosità  e, se vogliamo, 

spiccata creatività quale stimolo per 

ritagliarsi scene nuove ricavate dal 

multiforme linguaggio della strada, sia esso 

ordinario, triste, ironico o drammatico, 

cercando le interazioni tra  individui, o di 

questi con l’ambiente circostante. Le persone 

saranno onnipresenti, è bene quindi 

ricordarsi di rispettare sempre la dignità 

umana.

• Penso sia anche utile indicare ciò di cui la  

street photography non dovrebbe occuparsi, 

come lasciarsi tentare dal fare il ritratto alle 

persone, benché “carpito” per strada, in 

quanto la ritrattistica appartiene alle proprie 

specificità. Analogamente per quanto 

riguarda la fotografia di paesaggio, ancorché 

urbano. Rinunciare, possibilmente,  anche 

alle lusinghe classiche del reportage.

• Nelle mie, purtroppo rare, “scorrerie” 

fotografiche cerco di esplorare, con curiosità 

d'osservazione, l'uomo e l'ambiente in cui 

vive, la loro relazione, gli scambi 

inconsapevoli, cercando di catturare i 

momenti fertili dei loro quotidiani dialoghi. 

Anche se non riesco quasi mai, sono sempre 

contento di provarci.

• Giuseppe “Pino” Di Meo 

























L’ eclettica mente di

Bianca Maria Vitali Rosati

intervista

• Sei entrata in NF con immagini di architettura molto 

particolari. Com'è iniziata questa tua avventura?

• Da sempre sento il bisogno di "interagire" con quel che 

mi circonda: lo faccio ogni volta che cambio casa e mi 

ricostruisco il nido, connotandolo di dettagli che mi 

emozionano; durante i miei viaggi, quando qualcosa mi 

incuriosisce; con la natura, nella quale mi immergo in un 

legame d'appartenenza. E la fotografia è la possibilità ed 

il piacere indescrivibile di "avere a che fare" con tutto 

quel che mi colpisce. Decisamente l'Architettura 

moderna - quella capace di "osare" - è qualcosa di cui 

subisco puntualmente il fascino ed oggi il nuovo Skyline 

milanese è la mia "palestra" fotografica per eccellenza: 

un incessante work in progress grazie al quale trovo 

"sotto casa" continui spunti di geometrie tutte da 

scoprire, scomporre e reinterpretare. Costruzioni 

avveniristiche nascono e si articolano, sposandosi a 

soluzioni materiche d'avanguardia: ed è tutto così 

entusiasmante che non mi basta mai! Come una gazza 

ladra mi lascio ogni volta abbacinare dai riflessi dei nuovi 

grattacieli a vetrate, come non so resistere al richiamo di 

forme nuove e combinazioni cromatiche d'impatto. Ed 

ogni volta la tentazione di giocare con linee, spazi, 

volumi e materiali m' ispira l'azzardo di tagli ed incastri , 

rischiando prospettive non canoniche. "Ho arroventato" 

la mia basica Reflex 18-55mm nel tentativo di cogliere 

tratti e dettagli inattesi di un grattacielo o le atmosfere 

nascoste di un quartiere o la cifra di uno stile 

architettonico. Sono ancora in fase... "fotorroica" ! 



• Sei marchigiana. Con che animo fotografi i paesaggi della 

tua regione? 

• Se Milano è musa ispiratrice di estemporanee "missioni" 

fotografiche , il mio cuore e la mia storia appartengono però 

ad un "altrove" perché solo quando vedo profilarsi le "mie" 

colline dall'autostrada, l'anima si sente per un attimo di 

nuovo a casa. Le "mie" Marche : un pugno di chilometri che, 

a seconda le stagioni, racchiude l'azzurro del mare, il verde 

brillante del grano appena dato l'azoto del concime, il giallo 

dei girasoli, il rosso dei papaveri, l'avvampare dei pampani

nei vigneti alla vendemmia. E' lì che i miei occhi hanno 

imparato a riempirsi di colori e luci e le narici a impregnarsi 

dell' odore della terra bagnata dalla pioggia, del fieno 

appena falciato o della salsedine delle mareggiate. Nelle 

Marche il mio sguardo ha imparato a declinarsi al paradigma 

di una bellezza struggente. Così, quando esco al mattino 

presto per incontrare i paesaggi che mi sono familiari, 

salgono dal cuore emozioni contrastanti che hanno bisogno 

di parlare e la fotografia apre un dialogo intimo tra me e 

quei luoghi , fatto di immagini..ricordi... emozioni. 

• Provi una libertà assoluta di fronte a ciò che merita una 

tua fotografia. E' vero? 

• Effettivamente oggi per lo più "vado dove mi porta il cuore", 

con un occhio minimo alle regole della composizione ed al 

senso che voglio trasmettere, ma seguendo per la prima 

volta quel che mi dice l'istinto. Quasi non mi riconosco...io, 

da sempre attenta a non sbagliare, a fare bene...E mi godo 

pienamente il gusto irrefrenabile di fotografare, 

concentrando il massimo del piacere proprio nel momento 

prima dello scatto, quando ho un'idea che mi frulla per la 

testa od ho appena intercettato un soggetto che ha 

catturato il mio sguardo: lì sono come immersa...sospesa in 

una "mia bolla" e non ce n'è per nessuno. Questa è libertà 

assoluta? Forse. 

• 4 ) Cos'è la fotografia per te? 

• E' esperienza dei sensi quando impatto in un soggetto che mi 

cattura. E' magma d'energia che circola liberamente in me ed 

attraverso la creatività trova nella fotografia un canale per 

esprimersi. E' linguaggio attraverso cui cerco di far parlare la 

mia anima quando qualcosa ha urgenza di venir fuori o 

quando semplicemente desidero raccontare quel che ho 

appena visto e mi ha toccata. E' comunicazione per accorciare 

le distanze tra me e l'altro...per condividere qualcosa con 

l'altro, nonostante lo scatto sia atto sostanzialmente solitario. 

Oggi fotografare è anche il piacere di stare con me stessa. 

• >



Le foto che seguono sono di Bianca Maria Vitali Rosati
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L’opinione. Fulvio Bortolozzo

«Riportare per chi?»



• Grazie all'amico Sandro Iovine ho avuto occasione di 

partecipare all'apertura della mostra personale del 

fotogiornalista professionista Ugo Lucio Borga alla galleria 

di Paola Meliga in via Maria Vittoria 46/c a Torino.

Borga presenta il progetto "In the name of God" sulla guerra 

civile, per molti aspetti ormai endemica, che si svolge 

nella Repubblica Centrafricana, uno dei paesi più poveri della 

Terra. Per la realizzazione del suo lavoro l'autore ha trovato la 

collaborazione dell’Onlus Amici del Centrafrica, organizzazione 

operativa nel paese, e dell’Associazione Six Degrees di Torino. 

Scopo della mostra oltre al voler documentare l'ennesima 

tragedia umanitaria di cui poco o nulla si viene a sapere dai 

media mainstream è anche quello di raccogliere fondi 

attraverso le donazioni.

• L'approccio di Borga al tema è basato sulle migliori tradizioni 

del fotogiornalismo internazionale, sia sotto il profilo 

espressivo sia per quanto riguarda l'approfondimento 

conoscitivo sul campo di quanto va a fotografare. La selezione 

d'immagini esposte negli spazi di Paola Meliga riesce a darne 

conto, anche grazie ad un apparato testuale ben redatto e 

pieno di notizie utili per avvicinarsi alle situazioni riprese.

Un lavoro in sintesi efficace, professionale e meritevole che 

consiglio vivamente di voler vedere prima della chiusura della 

mostra prevista per fine giugno / luglio.

Detto questo, vorrei aggiungere che anche a me è arrivata, ieri 

per caso da un amico, la notizia della morte di un altro 

fotogiornalista, Andy Rocchelli di Cesuralab. Non sono un 

esperto del settore, mi limito ad incontrare le fotografie, e le 

vicende di chi le fa, man mano che il quotidiano mi porta ad 

esse. Nonostante questo, forse anche perché da poco avevo 

scambiatodue parole con Ugo, ho provato un senso di 

malessere persino fisico. 

• Sapere che ci sono in giro per il mondo delle persone che 
rischiano la loro vita per riportare da luoghi pericolosi delle 
fotografie mi sembra ogni giorno di più un atto inutilmente 
eroico. Riportare fotografie, cioè semplici pezzi di carta un 
tempo, ma oggi in prevalenza file che finiscono per ammuffire 
negli hard disk perché non vengono richiesti, pagati e diffusi 
da quasi nessuno.

Per chi fotografare in un mondo dell'informazione dove 
"(im)prenditori editoriali" senza scrupoli costruiscono profitti 
per i loro azionisti anche sottopagando, o non pagando 
affatto, chi porta loro il materiale informativo? Materiale che 
resta essenziale per poter distinguere un fogliaccio di 
pettegolezzi da una vera testata che faccia giornalismo 
d'inchiesta. Per l'opinione pubblica? Quale? Esiste davvero in 
Italia un'opinione pubblica in grado di distinguere, e pagare 
(comperando le testate su cui appare e lasciando le altre ai 
resi delle edicole), la fotografia giornalistica da una fotografia 
purchessia, magari rimediata "aggratis" dal web dai soliti 
grafici istigati al furto dai loro superiori con la minaccia del 
"contenimento dei costi", cioè dal fatto che se non lo fanno il 
loro posto di lavoro diventa inutile?

Temo che la risposta sia nel complesso negativa e che le 
cause di questo vuoto pneumatico siano molte e anche 
contraddittorie tra di loro. In ogni caso vorrei almeno che chi 
già lavora senza protezioni adeguate e a sue spese, rischio e 
pericolo non finisse almeno nel tritacarne della notizia del 
giorno, come fosse una sorta di sacrificio umano dovuto per 
poter prolungare di altre ventiquattr'ore l'agonia della 
"macchina imballata dell'intermediazione informativa" e di 
chi ci campa malamente sopra.

• fb



Un salto in Barriera

• RENATO 

MILETTI

• “Adele suona

un violino

immaginario, è 

immigrata dalla

Romania 20 

anni fà, vive 

dentro dei

cartoni di carta

e sbarca il

lunario come 

può. Da piccola

aveva studiato

musica mi 

chiede un pezzo

di carta e mi 

scrive delle

note e poi inizia

a suonare, 

suonare, lo 

sguardo perso

nelle memorie

…”





• Di particolare 

interesse il mercato 

di piazza Foroni, 

situato nel cuore del 

quartiere dove si 

possono trovare 

ogni sorta di 

indumenti e 

chincaglierie di vario 

genere, nonché 

generi alimentari 

freschi.

• “Marta ha un banco 

di abbigliamento al 

mercato di Pza. 

Fioroni, racconta 

dell’evoluzione ed 

abbruttimento del 

quartiere, del 

problema 

dell’immigrazione, 

fortissimo, della 

droga e della 

criminalità 

dilagante”



• I Bagni Pubblici di via Agliè nascono come lavatoi tra il 

1916 e il 1920. Successivamente sono ampliati e 

destinati a bagni pubblici, aperti nel 1958. Chiusi per 

alcuni anni, riaprono nel 2006. Sono un punto di 

riferimento di aggregazione culturale in Barriera di 

Milano, in cui alcune delle vecchie docce non più 

utilizzate sono diventate uno spazio 

espositivo multietnico.

• I“Muso Muso è un ragazzo di colore immigrato 

dalla Guinea, insieme ad altri due amici canta in 

una saletta di registrazione improvvisata sopra i 

bagni pubblici, I suoi pezzi iniziano a sentirsi in 

internet e le loro serate nei locali di Torino 

allietano I giovani torinesi”



• “Sono in una casa popolare insieme ai ragazzi del centro 
sociale, mi affaccio sul balcone ci sono dei fili da 
stendere i panni e nel cortile dei bambini giocano a palla 
e vanno in bici, scatto una foto attraverso i fili che mi 
ricordano un “pentagramma musicale” … la vita suona 
sul pentagramma”.



• ANDEA MONETI         PortfolIo

• FLY AWAY

• Palloncini rossi sui muri di Firenze

• La storia dei “palloncini rossi” inizia nei primi mesi del 2014 a 

Firenze con le prime apparizioni di questi graffiti sui muri del 

quartiere di Rifredi, a nord della città, in un percorso che si 

sviluppa lungo via Filippo Corridoni e le strade limitrofe, da 

Piazza Dalmazia fino alla Fortezza da Basso, per poi comparire 

anche su molte altre strade dei quartieri fiorentini.

• Il soggetto di questi disegni è un omino stilizzato alle prese 

con uno o più palloncini rossi, quasi sempre accompagnato da 

una parola didascalica.

• Il tratto è semplice e ben riconoscibile, i colori utilizzati sono il 

nero e il rosso, e i disegni appaiono eseguiti velocemente ma 

con precisione.

• L’autore è sconosciuto, il suo tag (la firma) è una H o una K, 

forse quest’ultima una interpretazione grafica personale della 

H iniziale, oppure indice di un secondo autore.

• I colori utilizzati sono due, rosso e nero, e da un primo e più 

variabile utilizzo trovano poi una costanza nell’impiego del 

nero per il soggetto e il rosso per il dettaglio dei palloncini.

• Appaiono inizialmente su muri già utilizzati da altri graffiti, sui 

quali l’autore sceglie una posizione defilata, mai troppo 

invadente, anche per il loro sviluppo generalmente ridotto e 

spesso verticale.

• In altre e più recenti realizzazioni invece l’autore ricerca 

posizioni più in evidenza su delle pareti pulite, come per 

cercare una maggiore visibilità.

• I disegni evidenziano uno stato d’animo: le situazioni si 
riferiscono a un sentimento di abbandono, forse la fine di una 
storia d’amore. In alcuni è rappresentato un omino in piedi su 
un cuore, sul quale è appoggiata - quasi ne fosse trafitto - una 
scala a pioli che scende, fino a una linea di terra. Il presagio di 
un percorso obbligato è ribadito dalla scritta “EXIT” che 
accompagna il disegno, ma sembra come se l’autore, 
mostrando questa sua rappresentazione quasi sospesa, 
sperasse in un possibile e alternativo epilogo della situazione.

• Nello sviluppo della narrazione il disegno si trasforma: il cuore 
diventa un palloncino, la scala di uscita in un filo e la 
sensazione di abbandono un volo dove l’ometto viene 
sollevato in aria e trascinato alla mercé del vento. 
L’abbandono si è consumato.

• Alcune realizzazioni sfruttano degli elementi esistenti come 
ganci, piccoli vani o sportelli, con i quali il soggetto 
interagisce.

• Le didascalie sono in inglese, e probabilmente descrivono lo 
stato d’animo rappresentato di volta in volta 
dall’autore: ENTER - RESISTANCE - LOST - FLY - FLY AWAY -
EXIT - FREE.

• Più che graffiti si potrebbero definire questi disegni come 
pillole di street-art, non tanto per la dimensione o rilevanza 
delle realizzazioni ma per l’intento comunicativo e originale.

• La street-art come mezzo di espressione e comunicazione si 
pone a cavallo tra la comunità sociale e il mondo dell’arte, e 
andando oltre il semplice fenomeno del writing è 
generalmente un vettore di comunicazione su tematiche 
sociali, non solamente e necessariamente di denuncia.

• Banksy, attivo dagli anni 2000, è certamente un riferimento di 
questa corrente espressiva. Le sue opere di distinguono per la 
loro originalità esprimendosi su rilevanti temi sociali, tra le 
quali la libertà sessuale, di coscienza, di espressione, il 
pacifismo.



• Osservando questi disegni è naturale 
fare anche riferimento a analoghe 
forme espressive, quale la famosa 
“Linea” di Osvaldo Cavandoli o con una 
famosa illustrazione del libro “Il Piccolo 
Principe” di Antoine de Saint-Exupéry: 
con quest’ultima l’analogia è molto 
forte, in questo caso sono gli uccelli 
selvatici a sollevare in volo il 
protagonista.

•
• Mi piace pensare ad una possibile 

chiave di lettura per questi graffiti nel 
continuum che dalla Linea di 
Cavandoli, simbolo del bisogno di 
continuità, costanza e sicurezza, 
giunge al volo del Piccolo Principe, 
novello Icaro, verso l’ignoto, 
l’incertezza e la mutevolezza del 
futuro.

• “Gli uomini .. non si sa dove trovarli. Il 
vento li spinge qua e là.”

• Dopo questa mia breve introduzione 
con tutti i limiti della mia 
interpretazione, non conoscendo 
l’autore e quello che voleva in effetti 
comunicarci, lascio lo spazio alle 
immagini per documentare un 
fenomeno che mi ha incuriosito e mi 
ha fatto tornare a camminare per le 
strade della mia città, con lo sguardo 
rivolto ai muri, alla ricerca di palloncini 
rossi.

• Andrea Moneti























DIMA LICASI

• Plumelia, la 
gattuccia che mi 
ha amato per 
quattordici anni 
non c'è più. Per 
tutti questi anni 
ho continuato a 
chiedermi perché 
mai un felino 
debba amare un 
essere umano. 
Ora che mi ha 
lasciato solo, 
capisco che 
Plumelia era la 
mia testimone 
casalinga 
dell'amore 
universale tra tutti 
gli esseri viventi. 
Non sono sicuro di 
averlo meritato, 
ma la ricorderò 
sempre. 







C’era una volta la fotografia

• A Cura di Giorgio Tani

• FERRANIA

• Nelle pagine che seguono vogliamo ricordare una rivista  
italiana degli anni ’50 e ’60. Erano gli anni in cui, sulla spinta 
del dopoguerra, l’industria e la produzione del settore 
foto/cinematografico trovava il suo spazio di esistenza e 
cercava di resistere all’invasione culturale e industriale 
estera.

• Fotocamere d’avanguardia, reflex come la Rectaflex o a 
mirino galileiano come la Janua, la Gamma  e diverse altre 
tentarono di resistere alle difficoltà di un  mercato aperto alle 
importazioni. L’industria italiana più nota nella produzione di 
pellicole e di fotocamere a costo concorrenziale era la 
Ferrania.  Una grande industria che si muoveva anche sul 
piano culturale con archivi immagine  importanti, 
sponsorizzazioni e pubblicazioni. La più diffusa, con la stessa 
intestazione “Ferrania” era un mensile dedicato a foto e 
cinema, con inoltre un numero unico annuale, che riportava il 
meglio  della fotografia amatoriale.

• Qui di seguito riportiamo qualche pubblicità di prodotti 
italiani che i più anziani hanno sicuramente maneggiato e 
usato e alcune fotografie riprese, appunto, dalla rivista.

• Non è nostalgia (o forse si), è solo un piccolo sguardo 
all’indietro per dire che qualcosa da ricordare lo abbiamo 
anche noi.  



Foto Francesco Gualini – Torino 1966



Alida Valli



Paolo Monti – Ritratto di Meme - 1952



Sandro Da Re – Anna Maria Visconti – Miss Italia 1949

Fotografata con apparecchio Rondine Ferrania



Toni Del Tin – Venezia - 1952



Stanislao Farri – ritratto 1966





Luigi Veronesi

Composizione sul tema «Le pellicole Ferrania»



• STORIA DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA 

• COMMIATO

• Questo è l'ultimo numero della rivista FERRANIA: dopo 
ventuno anni  dal gennaio 1947, interrompiamo la 
pubblicazione e non è a dire che la cosa non ci costi 
rammarico, per tanti motivi, generici e personali.

• E' anche giusto, tuttavia, rammentare che a questo mondo le 
cose mutano, si evolvono, si trasformano. Nell'autunno del 
1946 si decise di dar vita a FERRANIA soprattutto come 
veicolo di pubbliche relazioni a livello molto alto, non certo per 
scopi strettamente e grettamente aziendali o tecnico-
informativi. Prima tra le pubblicazioni del genere, FERRANIA 
si sforzò di creare una immagine di marca - la migliore 
possibile - per i prodotti di una società che, dalla crisi 
postbellica, già mirava molto lontano, con programmi di 
espansione ambiziosi, antivedendo un mercato di dura 
concorrenza e di ben diversa qualificazione tecnica. Questa fu 
la prima ragione del nascere di FERRANIA, così come allora 
la volle Franco Marmont, al di là di ogni tecnicismo 
cinefotografico interessante sì ma spicciolo, quindi fuori da 
quelle che dovevano essere le linee-guida dei nostri 
programmi; e queste linee mi pare che siano state 
sostanzialmente seguite, se si considera l'arco di più di un 
ventennio coperto dalla pubblicazione.            

• Oggi la situazione è cambiata: con l'ingresso della Ferrania nel 
gruppo 3M si è spostata la configurazione del quadro 
aziendale, la Ferrania è solo una parte di un grandissimo 
complesso, con problemi nuovi e più vasti, cui una rivista 
come quella che è uscita fin qui poteva dare soltanto risposte 
parziali. Proprio per questo, mentre si stanno attentamente 
vagliando le possibilità di nuove iniziative, si è visto che non si 
poteva più continuare con una formula che, per quanto 
ripetutamente aggiornata, era tuttavia superata dalla stessa 
realtà delle cose. Meglio, quindi, un taglio netto, ed io per 
primo sono stato di tale opinione.



• In circostanze come la presente, si usa generalmente fare un 

po' il bilancio, che rischia sempre di porsi tra 

l'autoincensamento e il discorso commemorativo. Per quanto 

conscio, quindi, dei rischi cui vado incontro, tenterò anch'io di 

dire qualcosa, pure se in realtà il bilancio migliore (o peggiore, 

a seconda dei punti di vista, se si bada alle ambizioni e ai 

risultati raggiunti) sta lì, nelle ventuno annate, nei 

duecentocinquantadue fascicoli di cui stiamo preparando 

l'indice analitico generale e che, a saperli guardare, dicono 

tutto. Mi pare però necessario rammentare subito i 

collaboratori fissi di FERRANIA, da Alfredo Ornano, che ne fu 

l'elemento di punta per sette anni, fino alla morte, a Federico 

Ferrero, scomparso anche lui e anche lui tanto prezioso, a 

Domenico Cantatore, che a lungo seguì la sezione « arti 

figurative ››, per venire ai più giovani, Corrado Marin, Giacomo 

Gambetti, Vittorio Spinazzola, Giuseppe Turroni, che tutti 

conoscono e apprezzano

• E come dimenticare l'impegno appassionato di Luigi Veronesi, 

grafico, impaginatore, fotografo, articolista? Senza di lui, 

senza il suo ingegno e le sue capacità, FERRANlA non 

avrebbe mai avuto il successo che ebbe in tutto il mondo per 

l'eleganza della stampa, il taglio della pagina, l'accostamento 

intelligente delle illustrazioni. A tutti quindi, anche ai 

collaboratori e alle collaboratrici che non nomino, un grazie di 

cuore.

• C'è un altro punto, però, quello dei risultati. Qui mi sento più 

direttamente chiamato in causa, avverto più acutamente il 

divario tra il sognato e l'attuato. Eppure, volgendomi indietro, 

mi pare di poter almeno dire che il pregio maggiore di 

FERRANIA siano stati, costantemente, |'impegno civile e 

culturale, la lealtà e la chiarezza di fronte ai problemi.

• Ho sempre cercato di ricondurre il particolare al generale, con  

qualche silenzio, forse, ma seguendo una linea ben chiara, di 

cui nessuno alla lunga ha dubitato, e che è molto più difficile 

da tenere di quel che non si pensi (anche per un uomo solo, 

figuriamoci per una rivista aziendale). Sulla fotografia e sul 

cinema, soprattutto italiani, abbiamo sempre detto la nostra 

opinione senza mezzi termini, con qualche conseguenza 

polemica ma con il vantaggio di essere più rispettati; si è 

cercato insomma di mostrare che il coraggio (modesto 

coraggio invero!) non è poi tanto pericoloso, e certamente è 

meno pericoloso della paura, così facile a infiltrarsi e a 

radicarsi, specie in certi anni bui che il nostro paese ha 

attraversato all'incirca tra il 1949 e il 1958.

• Non penso che sia il caso di spendere altre parole, e chiedo 

scusa agli amici fotografi italiani se quest'anno il discorso 

natalizio non è dedi cato a loro (forse qualcuno ne sarà lieto, 

perché mi hanno trovato troppo severo...). FERRANIA chiude 

la sua vita come l'ha cominciata, parlando di immagini, 

mostrando immagini, cercando di educare alle immagini non 

intese in sé, bensì come aspetti di una realtà più grande, 

sempre da meditare, talvolta spiacevole. Dopo tanti anni 

(anche a me pesano, sulle spalle e sul cuore) cediamo 

volentieri ad altri l'incarico di proseguire, se lo vorranno, il 

discorso iniziato, e auguriamo loro, quando a loro volta 

smetteranno, di sentirsi in pace con la propria coscienza così 

come, senza vanagloria, ci sentiamo noi ora, al termine del 

lungo cammino.

• Guido Bezzola

• (ndr -.. e dopo 21 anni, il dicembre 1967, Ferrania finì – Ho voluto 

inserire questo «commiato», oggi nel 2014,  per capire, ricordare e 

andare avanti in fotografia se e come ci sarà concesso) 

•



Manifestazioni  e Pubblicazioni ricevute



I numeri precedenti  della nostra rivistina

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

http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2014-02.pdf

http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2014-03.pdf

http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2014-04.pdf

http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2014-05.pdf

http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2014-06.pdf


