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Editoriale

• Note Fotografiche ha raggiunto, in un anno circa, la 
quota 1100  inscritti. Un numero notevole e in 
crescendo. Vedendo in TV lo scorrere del Giro di Francia, 
mi è venuto di paragonare il nostro Gruppo al gruppone 
dei ciclisti. L’attività e paragonabile, c’è sempre qualcuno 
che tira, poi rientra, altri si fanno avanti, qualcuno si 
lascia trasportare, altri restano indietro per poi  rifarsi 
vivi, altri ancora perdono contatto per poi magari 
mettersi a vedere quello che succede.

• Così i 1100 sono in realtà  meno. Quello che conta è che 
ci sia, in chi è più presente e assiduo, il piacere di 
partecipare a contatti con scambi di opinione, letture ed 
interpretazioni di immagini altrui.

• Insomma è importante che chi posta foto abbia 
occasione di confronto, di crescita se ne ha bisogno, di 
conferme delle sue scelte fotografiche. Evoluti e 
principianti, qui ci sono gli uni e gli altri. L’osmosi è 
limpida quando chi entra per avere consigli, li riceve e il 
suo “inquadrare fotografico” cresce con lo scorrere delle 
immagini. Si può dire che la fotografia evoluta si incontra 
con quella iniziante per indicarle la strada.

• Anche questa piccola rivistina che tende a proporre nelle 
sue pagine lavori e parole degli autori che si fanno 
notare per capacità e stile, per ricerche, studi e progetti, 
vorrebbe essere oltre che una antologia, anche uno 
stimolo a fotografare per scoprire se stessi. 

• C’è poi l’altro Gruppo Note Fotografiche RRSP (racconto, 
reportage, sequenza, portfolio). Qui forse parteciparvi è 
più complesso, ma è anche vero che essere capaci di 
strutturare un portfolio è già un punto d’arrivo.

• GTani  ( Foto a fianco di Ennio Baroni)
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Autori

Massimiliano Gdc Agostini

• Fiorentino di nascita (1972) valdarnese d'adozione dal 
2004 ho iniziato ad interessarmi alla fotografia agli inizi 
degli anni ottanta affascinato dalle immagini pubblicate 
sulla rivista Airone. 

• È proprio grazie al corso di fotografia pubblicato 
mensilmente sulle pagine della rivista che ho imparato 
l'ABC della tecnica fotografica. Nel corso degli anni mi 
sono cimentato in molti generi fotografici ma il primo 
amore è stata la fotografia naturalistica, in particolar 
modo la macro fotografia. 

• Negli anni duemila la passione per la fotografia ha 
toccato i suoi punti più alti e più bassi. Con la 
frequentazione di un foto club è iniziato un periodo 
molto intenso e produttivo, inizialmente davvero 
entusiasmante e pieno di soddisfazioni fin quando 
improvvisamente ho smesso di provare piacere nel 
fotografare e ho appeso l'attrezzatura al chiodo (2010). 
Solo recentemente grazie alla fotografia "mobile" ho 
ritrovato il sano divertimento di catturare e modificare 
immagini condividendole con amici e conoscenti su 
Facebook. 

• I fotografi che mi hanno maggiormente condizionato 
sono Ernst Haas e Ivano Bolondi ma ogni volta che vedo 
una fotografia che mi piace, che sia in una mostra, su 
una rivista o su Facebook, cerco di prendere spunto per 
continuare a divertirmi nel fotografare. Penso non ci sia 
niente di male del resto non sono molto creativo 
tantomeno un innovatore.

• Amo i particolari, il mosso in tutte le sue declinazioni, la 
tecnica fotografica sia in fase di ripresa che in post-
produzione e stampa. Da questo punto di vista devo 
molto ad Antonio Manta.

• Penso che la fotografia possa regalarci soddisfazioni 
ovunque è in ogni momento, basta guardarci intorno 
senza attendere di trovarci di fronte a un bel soggetto 
anche perché troppo spesso un bel soggetto resta solo 
tale e non diventa una bella fotografia.





































Autori

Stefano Barattini

• Ho visto la luce a Milano, nel lontano 1958 e in questa 
città continuo a vivere e lavorare. Mi sono avvicinato 
alla fotografia da bambino, attratto dalla passione di mio 
padre, che mi regalò per il compleanno la prima 
macchina fotografica, una Kodak Instamatic 50. Poi la 
prima reflex a 16 anni, regalatami per distogliere il mio 
sguardo dalle moto dopo un brutto incidente e da li, 
negli anni futuri, ho sempre unito la passione per la 
fotografia a quella dei viaggi, a mio avviso inscindibili, 
ricercando il rapporto tra luogo e essere umano. Ciò 
che mi ha sempre affascinato nella fotografia è la 
possibilità di fermare il tempo e far rivivere quell’istante 
a distanza di anni, cogliendo le differenze tra epoche 
diverse. Da appassionato di storia recente mi sono 
interessato ai forti abbandonati della prima guerra 
mondiale, visitando tutti quelli del Trentino, 
documentandoli fotograficamente, per arrivare poi ai 
luoghi in Europa della seconda guerra mondiale. Da 
poco mi sono avvicinato al mondo dell’esplorazione 
urbana in luoghi abbandonati. Luoghi che si trovano 
vicino a noi e che sicuramente ognuno ha già visto 
magari al bordo della strada senza prestargli troppa 
attenzione

• Eppure sono stati spesso il nostro fiore all’occhiello nella 
forte espansione industriale di inizio secolo, o ancora 
nobili residenze di personaggi importanti o famiglie 
facoltose, o reminiscenze del periodo fascista come le 
grandi colonie o, ancora, luoghi di dolore come i sanatori 
e gli ospedali psichiatrici. Ho usato quindi la mia 
esperienza fotografica per raccontare la loro storia 
attraverso l’abbandono, utilizzando immagini spesso 
cupe, desaturate, con elevato contrasto e dove spesso la 
luce che filtra lascia solo intuire l’ambiente, senza 
renderlo palese del tutto. I toni drammatici ne 
sottolineano lo stato attuale, ma al contempo lasciano 
trasparire ciò che una volta sono stati. Cerco le fughe 
estreme, spesso esasperate dall’inclinazione della 
macchina, così come la staticità della prospettiva 
centrale di Kubrickiana memoria, senza disdegnare 
l’utilizzo del fish eye.

• E’ un gioco a rincorrersi tra luce e ombra, presente e 
passato…

• Perché ciò che siamo noi oggi, nel bene e nel male, è 
frutto del nostro passato.





















Lucia Laura Esposto

La mia America
• Route 66 e sconfinamenti

• Viaggiare è la mia grande passione, e gli Stati Uniti 
sono tra le mie mete preferite: appena posso ci volo! 

• L’America è un paese molto fotogenico, offre spunti 
ovunque: grandi metropoli congestionate dal traffico, 
paesaggi sconfinati, in cui lo sguardo spazia per 
cercare il punto d’incontro tra la terra e il cielo, e 
interminabili strade che attraversano i deserti, dove 
capita di percorrere miglia su miglia senza incrociare 
un altro veicolo.

• E poi c’è la Route 66. 

• La Mother Road ricopre un ruolo speciale nel cuore 
degli Americani, e non solo: la sua fama ha varcato i 
confini e continua ad affascinare milioni di persone in 
tutto il mondo.

• È stata, ed è ancora, il simbolo dell’American Dream, 
del desiderio di inseguire il proprio sogno, di partire 
all’avventura con la speranza di incontrare un futuro 
migliore.

• Lungo la strada le tracce del passato mi fanno 
fantasticare: distributori di benzina in disuso, veicoli 
abbandonati ricoperti di ruggine, motel le cui stanze 
potrebbero raccontare storie di amore, di odio, di 
speranza, di sogni interrotti per fare spazio a nuovi 
sogni, in attesa dopo la prossima curva…                   >



• L’esperienza più appagante - però - è incontrare 
e conoscere personaggi di ogni tipo: dalla 
signora anziana che ti offre una fetta di cherry 
pie appena sfornata, all’indiano che ti 
accompagna a cambiare la gomma bucata e ti 
racconta la sua vita, e poi gli incredibili, 
affascinanti centauri in sella alle loro potenti 
“road hog”. 

• Non so spiegare perché la polvere della strada 
mi affascini così tanto, ma quando mi trovo lì, 
sto bene e so che quello che voglio è scoprire 
nuovi luoghi, conoscere e capire nuova gente, 
incrociare sguardi che, per un attimo, entrano 
a fare parte della mia vita. 

• E allora do alla mia macchina fotografica il 
compito di riportare le mie emozioni, e se con 
questa selezione di immagini sarò riuscita a 
trasmetterne anche solo una piccola parte, 
avrò raggiunto il mio scopo.

•

In genere, quando si scrive qualcosa su sé 
stessi, si inizia sempre con “Sono nato a, 
eccetera, eccetera”. Io lo faccio alla fine.       >





• Sono nata, e su questo non c’è alcun dubbio, anzi, 
mi è capitato più volte anche di rinascere. Ho 
iniziato a fotografare giovanissima, fulminata dalle 
immagini di Berengo Gardin, per il quale nutro 
grande affetto e ammirazione. Uso una EOS 5D 
Mark II e prediligo le ottiche grandangolari.

• Ho sempre avuto uno spiccato interesse per il 
reportage, e mi piace assai fotografare la gente, 
quella che incontro per strada. Le mie foto sono 
semplici, non hanno bisogno di particolari 
spiegazioni. Anni fa, a un corso aziendale, mi fu 
chiesto di descrivere me stessa come se fossi un 
prodotto da vendere, io mi paragonai a una 
caramella. Avete presente quelle caramelle che, 
quando le mettete in bocca, sembrano dure come 
biglie, soprattutto se soffrite di denti sensibili? 
Però, una volta superata la prima barriera, si 
sciolgono rivelando un cuore morbido e dolce? 
Ecco, io sono così, caramella Lucia, la dura dal 
cuore tenero: voglio conquistare il mondo, e poi 
mi commuovo fino alle lacrime guardando il cielo 
diventare rosa al sorgere di un nuovo giorno. 

• Che altro aggiungere su di me? Mi piace il mondo 
con tutte le sue contraddizioni, mi piace la gente e 
mi piace essere presente su questa pubblicazione!

• °°



































L’opinione. Fulvio Bortolozzo
«Da Ghirri ai ghirrini»



• Da qualche giorno tra i blog di fotografia che seguo più 
assiduamente mi è apparsa una specie di ola, di quelle che si 
vedono sugli spalti alle partite dei Mondiali di calcio. La vedo 
iniziare da Michele Smargiassi il 18 giugno scorso con un post 
intitolato "Considerazioni di un idiota sulla foto d'arte" , 
prosegue il 21 giugno con "L'equivoco ghirriano" di Efrem 
Raimondi e la vedo arrivare dalle mie parti oggi con il post "La 
soglia" di Enrico Prada. Non resisto quindi all'idea di alzarmi 
anch'io in piedi per consentirle di andare oltre, se qualcun 
altro vorrà raccogliere questa espressione spontaneista di 
festosa partecipazione.

Conosco l'opera di Ghirri fin quasi dal suo inizio. Nel senso che, 
inconsapevole giovincello pastrocchiante con le fotocamere 
per tirarne fuori qualcosa di "mio", mi imbattei nell'edizione 
fresca di stampa di "Kodachrome", il primo libro fotografico 
"autoedito" da Luigi Ghirri nel 1978. Mi si aperse all'epoca un 
mondo nuovo fin dalla prima fotografia del libro. Non sto ora a 
farla lunga per non annoiare con dei casi privati, ma se c'è una 
cosa che da allora non ho più sentito il bisogno di cambiare è 
l'approccio concettuale al fotografico. Fare fotografie per 
porre domande, per mettere insieme rifllessioni sulle 
immagini, in particolare fotografiche ma non solo, e sulla 
opportunità che possono dare come esperienza di conoscenza 
del mondo visibile a cui apparteniamo tutti.

Oggi circola con successo una specie di Bignami di quanto Luigi 
Ghirri pensò e fece: Lezioni di fotografia edito da Quodlibet. In 
sostanza una trascrizione di quanto disse in un ciclo di lezioni. 
Risente dell'approssimazione del trascritto da un parlato, ma 
soprattutto innesca facilmente l'equivoco nel lettore non 
avveduto di poterlo assumere come abbecedario sul da farsi. 
Un po' come successe sfortunatamente all'introduzione del 
libro "Images à la sauvette" scritta da Henri Cartier Bresson e 
divenuta nel tempo labibbia del fotografare per stuoli di 
fotoamatori italici di varie generazioni.

• Dipenderà forse dalla cultura cattolica in cui nasciamo, 
viviamo e moriamo, ma l'idea che esista sempre un santo da 
qualche parte con delle tavole della Legge in mano sembra 
ineliminabile anche nel fotografico. In attesa che venga 
messo sul suo dovuto altarino San Vaccari o finalmente sia 
eretta e dedicata una cattedrale (apocrifa e con i baffi of 
course...) a San Duchamp, si rischia di veder sorgere ora 
miriadi di chiese e cappellette a San Luigi Ghirri, piene di 
fedeli, che Efrem chiama "epigoni", ma io preferisco chiamare 
"ghirrini" per definirne meglio il culto. Ad unire i fedeli vi sono 
alcuni stilemi visibili, necessari per la riconoscibilità di 
appartenenza. Un paio in particolare: fotografie molto 
sovraesposte (i più fanatici sembra che usino conegrina) e la 
predilezione per luoghi vuoti, soglie ed ogni altro topos già 
fotografato da Ghirri.

Questa fede si estende al mercato dell'arte nostrano e 
fioriscono così le opere post-ghirriane che alimentano i dubbi 
dei finti idioti sulla insensatezza di tutto questo 
mercanteggiare.

Sì, perché oggi aderire alla chiesa di Ghirri predispone alla 
salvezza. Il miracolo accade. Una stampa fotografica diviene 
opera d'arte e il raggio di luce celestiale che ricade sul capo 
del fotografante ha il potere benedetto di trasformare l'acqua 
(del rubinetto) in purissimo vino DOC, cioè il "macchinista" si 
trasforma in "Artista" tout court.

Ecco così che il Luigi autoironico, che ascoltava Bob Dylan 
mentre pensava e viaggiava per i suoi luoghi, quello che si 
divertiva come un bambino a stupirsi ogni volta degli infiniti 
giochi tra realtà e finzione delle immagini fatte di luce, ecco 
che questo primo e fondamentale Ghirri scompare. Lascia il 
posto ad un normatore serio e ingessante. Un idolo da 
adorare e ripetere come un'icona greco-ortodossa sempre 
uguale a se stessa e sempre meno buona della precedente.

Basta, mi risiedo. L'ola continui pure adesso oltre di me.
•

La foto:  ©2014 Fulvio Bortolozzo, dalla serie "Appunti per gli 
occhi".

•



Fabio Sartori

Accoppiamenti

• Faccio foto per hobby da circa 10 anni, e 
sono autodidatta, quello che so 
(compresi gli errori), l' ho appreso da 
riviste, internet e molti scatti venuti 
male. Utilizzo una Canon 5d con ottiche 
canon (17-40, 24-105, 70-200 e un 100 
macro), ma spesso porto con me una 
Olympus omd-em5 con 12-50 che in 
posizione macro si comporta molto 
bene (molte delle foto di insetti sono 
fatte con questa macchina) Lavoro in 
ENEL Green Power (non come fotografo) 
e molti dei miei scatti hanno come 
soggetto la geotermia. (Alcune foto 
della home page della mia azienda sono 
mie, e molti articoli che parlano di 
geotermia utilizzano mie foto (forse 
perché non le fo pagare). Le foto di 
accoppiamenti di insetti sono frutto più 
che di una ricerca vera e propria di un 
girovagare per prati con la macchina 
fotografica, e magari di un po’ di occhio 
poi come succede quando fai 2-3 scatti 
di un tipo ti viene da cercare di ampliare 
l'argomento (ma non vorrei passare per 
guardone...) 















• La macrofotografia è una tecnica 
fotografica che permette di ottenere 
immagini di soggetti molto piccoli tramite 
forti rapporti di ingrandimento.

•

Per Macrofotografia si intendono le 
fotografie riprese a distanza ravvicinata, che 
diano risalto a un soggetto di piccole 
dimensioni,  generalmente dai 15 cm in giù.



Portfolio

Ennio Gioè - “Un lavoro antico”

• Sono qui da più di 500 anni…. mi disse il 
fabbro Carlo Galgani
riferendosi alla sua famiglia di mastri 
ferrai.
Galgani è uno degli ultimi fabbri della 
Garfagnana che lavora in una ferriera
anche se lui specifica che quel posto si 
chiama Distendino
vale a dire un luogo dove il ferro viene 
disteso per dar vita
agli oggetti più disparati 

• Nota

• Nella struttura del portfolio le singole immagini 
non possono avere un significato 
indipendentemente dal contesto in cui si trovano 
e dalle immagini  precedenti  e successive. Il 
significato, perciò, di una immagine  è legato a 
quello dell’insieme di cui fa parte.  Né si può 
ritenere che le singole immagini collegate in 
portfolio abbiano una finalità indipendente. 
Esse, infatti, devono essere relazionate in modo 
che occupino quel dato posto nel portfolio e  
affinché abbiano un legame concettuale unico, 
che è poi il “tema” del portfolio.

• Giorgio Tani 



























C’era una volta la fotografia

Fanterie della risaia
servizio fotografico di Lucio Ridenti

• 1939 TEMPO
• Questo servizio fotografico pubblicato sul 

settimanale TEMPO, come molti altri  che 
venivano proposti su rotocalchi dell’epoca 
precedente la guerra , è una delle tante 
dimostrazioni che anche in Italia la fotografia di 
reportage trovava i suo spazi.

• Uno dei più importanti fotografi in questo senso 
è stato Federico Patellani di cui, in questa rubrica 
faremo vedere qualcosa.

• Dopo la nascita  della rivista americana LIFE, e la 
presa d’atto del suo manifesto, sulla sua falsariga 
presero il via numerose riviste che in qualche 
modo ne ripetevano anche l’impaginato della 
copertina. 

• Vedi appunto TEMPO, successivamente EPOCA, 
VIE NUOVE ecc, il Italia. In Francia PARIS MACH e 
così in altri paesi perché in quella non breve 
epoca la fotografia aveva l’importanza 
documentativa e la credibilità che oggi ha perso..

























“LA CULTURA NEL TEMPO”
Estratto da una conferenza di Giuseppe Ungaretti.  

1965
• Non so in che modo, ma l’uomo deve tornare ad 

essere più forte dei mezzi che si è foggiato che 
di continuo fa più potenti.

• Non so in che modo ma i piani dello spazio non 
dovrebbero più  accavallarglisi nella mente 
sempre sullo stesso livello come se egli segnasse 
il passo quando corre invece troppo presto.

• Non so in che modo, ma egli dovrebbe di nuovo 
avere il tempo  di misurarsi meno precariamente 
in relazione con il passato e con il futuro.

• Non so in che modo, ma la storia dovrebbe 
tornare ad essergli consueta nei suoi fini, 
tornata nel suo cerchio a riflettergli i segni 
imperscrutabili dell’eterno. Ogni tempo ha la 
sua crisi di cultura. La nostra è mossa dai 
progressi della macchina.

• La soluzione della nostra crisi è la più ambiziosa 
che  sia stato dato all’uomo  di prefiggersi nelle 
sue mire.  

• In nessun tempo la cultura tutta e specialmente 
quella puramente spirituale, quella poetica, ha 
avuto un lievito capace di farla soffrire di più in 
se. Salire costa.

• (da una registrazione radio de “Le ore della notte”) foto 
di Gianni Berengo Gardin  – Milano 1970 - ripresa da 
una pubblicazione – Un ringraziamento a Gianni che ha 
fotografato i grandi della cultura italiana)



L’ultimo libro di 
Enrico Maddalena

Libri pervenuti
«Immagini liriche e parole immaginifiche  derimono in 

Photosophie la complessità., talvolta astrusa, del linguaggio 

filosofico. Un nuovo genere di comunicazione che ibrida 

immagine e discorso  per consentire la comprensione più 

diretta e profonda dei sempre attuali concetti basilari del 

pensiero occidentale. (L.T) 

Edizioni Polistampa – Polyphemus, biblioteca di fotografia contemporanea, 
diretta da Lucio Trizzino.  Euro 16



I numeri precedenti  della nostra rivistina
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