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Editoriale

• Questo numero tocca, come al solito, creatività e 

realtà, ponendoci forse  un interrogativo:  realtà e 

visione sono la stessa cosa?

• Interpretiamo e riproduciamo l’una e l’altra  in modo 

oggettivo o manipoliamo sia l’una che l’altra? 

• Al momento dello scatto o davanti allo schermo del 

computer  siamo veristi o creativi? O sempre e 

comunque entrambe le cose?

• Se si potesse fare l'analisi interiore del fotografo ci si 

accorgerebbe che in lui è di casa una sensibilità 

tanto complessa quanto umana. E’ di casa il gusto di 

vedere, di considerare, di misurare; è di casa 

l'interpretazione, la partecipazione, l'irruzione 

personale sulle scene che gli girano intorno; è di 

casa la razionalità e l'invenzione, la verità e la bugia. 

• Mi diceva un grande fotografo  che lo stimolo per 

fotografare è l'amore oppure l'odio, che è lo stesso 

sentimento girato al contrario. 

• Sia pure nelle loro infinite scalature lo credo anch'io, 

perché se c'è un individuo che non può restare 

indifferente di fronte alle vicende, di fronte agli altri 

individui e di fronte a se stesso, questo è «lui», il 

«fotografo».

• Giorgio Tani            

• Eugene Smith «La filatrice» 1950 >



• Amicizie facebook e CRISI. Per la situazione in cui 

il nostro paese è può succedere anche questo:

• Messaggio facebook: 

• Buona sera Sig. Senatore Giorgio Tani, mi scusi se 

la disturbo, grazie dell'amicizia. Mi presento, sono 

B…. , ma gli amici mi chiamano ….. Sono di C…, 

Provincia di T…. Mi rivolgo a Lei perché non so più 

dove sbattere la testa . Sono un ragazzo di 

trentadue anni che cerca un lavoro che non trovo. 

Sono Diplomato, ho diversi attestati, ho l’attestato di 

Operatore Socio Sanitario . Sono stanco di studiare, 

mi serve un lavoro, anche perché mio padre è 

disoccupato , e mia mamma sta poco bene e fa la 

casalinga . Ho un brevetto della Croce Rossa 

Italiana, ho fatto due militari sia VFA, che VFP1, 

sono stato imbarcato sulla nave Scuola Amerigo 

Vespucci . Spero che Lei mi possa aiutare a 

realizzare il mio sogno, e di passare le giornate con 

un piccolo sorriso come gli altri. Tengo tanti attestati 

tra i quali un attestato di elettricista e ho un 

tesserino del ministero dell’interno nel quale posso 

lavorare come guardie ambientali zoofile giurate, 

negli istituti di vigilanza, investigazione privata e 

pubblica sicurezza . Ho fatto anche domandina alla 

ferrovia che è da tanto che la rinnovo, ma non mi 

hanno chiamato mai neanche a colloquio. 

Nell'attesa di un suo riconoscimento le faccio i miei 

più caldi Saluti. Spero di ricevere una sua risposta, 

• ho le lacrime agli occhi . Spero che Lei mi possa 

aiutare. Grazie gli lascio miei numeri di cell: 3…, 

3…,  Spero che lei mi possa dare una mano a 

uscire da questa maledetta situazione che mi trovo 

in questo momento, sto piangendo perché non 

trovo una persona che mi da una mano d’aiuto . Le 

auguro una buona serata a lei e famiglia.. grazie . 

B… -

•

• Buonasera B…., hai fatto un errore di persona. Non 

sono senatore e non sono in condizione di esserti di 

nessun aiuto. Ti faccio i migliori auguri e sono certo 

che riuscirai a risolvere la tua situazione nel migliore 
dei modi.

• (Ebbene, detto tra noi, non ne sono per niente certo. So 
che è l’ora che Qualcuno  - e non solo qualcuno ma tutti -
prenda la situazione in mano e scattivi  il marciume  di 
qualsiasi genere per dare il via non alle speranze ma alle 
certezze  di un avvenire  degno di essere vissuto.)
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Gioielleria Alloni

• LUIGI ALLONI 

• "Pur essendo, oggi, un uomo piuttosto 
"disordinato", amo in maniera quasi 
maniacale la "perfezione" dei dettagli, delle 
architetture e delle linee geometriche.

• Immagino nella mia mente la foto che vorrei 
realizzare, la cerco quasi con avidità e, a 
volte, con un po' di sacrificio, e quando la 
trovo la compongo con il massimo del rigore 
e della fantasia possibili.

• Metto grande attenzione nell'utilizzo della 
luce, nella evidenziazione del soggetto, nella 
meticolosa ricerca delle proporzioni e, se si 
tratta di geometrie, riflessi ed orizzonti, nella 
massima "purezza" delle linee.

• L'accostamento con la "gioielleria" proposto 
da Giorgio Tani, credo che non sia per niente 
casuale. Infatti, mi sento un po' come un 
gioielliere o un orafo e lavoro a lungo in post 
produzione affinché tutto risponda al mio 
modo di sentire e di vedere.

• I dettagli, qualsiasi essi siano, per me sono 
l'opera stessa."











• Luigi Alloni,  un fotografo dagli interesse più vari, 

eppure formalmente e visivamente ben distinti: la 

città, il paesaggio, l’architettura, i particolari, visti e 

fatti vedere come gioielli incastonati nel riquadro di 

una cornice. 

• Avevamo già fatto questa considerazione nel n°3 di 

Note Fotografiche. La confermiamo con nuove 

immagini dove si toccano, oltre alla sua Milano, 

anche altri argomenti fotografici. 

• Stupisce in Alloni la capacità di riportare ad un 

insieme armonico, trasfigurandole, forme naturali e 

architettoniche. Fiori, paesaggi urbani, movimenti di 

scale, paesaggi marini o desertici, finiscono per 

unificarsi in un’idea unica che è quella della loro 

compostezza formale.









































Giorgio Rigon

CREARE L’INVEROSIMILE

• Nel codice della fotografia c'è anche la fatalità del 

"mezzo per fare arte"; e poiché fare arte comporta 

l'esercizio di atti creativi che, comunque, producono 

astrazioni dalla realtà, il fotografo ha il diritto di scoprire 

in sé stesso il carisma della creatività, ha il dovere di 

coltivarlo nell'ambito di determinate teorie estetiche, 

ma gode anche del privilegio di potersi liberare di ogni 

convenzione linguistica, pur di realizzare le forme di una 

propria irrealtà. Forse è per questo che la ricerca 

creativa del fotografo non raggiunge mai la compiutezza, 

non approda mai ad un risultato definitivo, è fatta di 

esperienze tendenti a... qualcosa, esercizi 

dell'intelligenza propedeutici ad altri esercizi, giuochi 

mai finiti. Le fotografie di ricerca non si espongono in 

modo permanente, rimangono vittime ansiose del loro 

stesso superamento. Il fotografo che vuoi formalizzare, 

in senso creativo, le proprie visioni interiori sta ancora 

pagando, in termini di negazione di consenso da parte 

del pubblico, le conseguenze della distorta convinzione 

che "la fotografia è l'ancella delle arti". Questo ruolo 

ancillare, definito nell'ottocento proprio dagli artisti che 

avevano paura di rimanere spiazzati dal nuovo artificio 

ottico-chimico, fece sì che la fotografia venisse usata 

quasi esclusivamente nei tradizionali scenari pittorici

• "Il dilettante deve fare dell'arte e non trattare qualsiasi 

soggetto ma quei soggetti che parlano soltanto di arte e 

di sentimento", scriveva nel 1896 un elzevirista sul 

"Bollettino dell'Associazione Amatori di Fotografia di 

Roma.". Imperativi di questo genere furono la causa 

principale del ritardo che ha avuto la fotografia 

nell'affermarsi come forma artistica autoctona. Nessuno, 

almeno fino all'inizio del nostro secolo, ebbe mai il 

coraggio di affrontare un serio dibattito sul tema 

"eteronomia e autonomia della raffigurazione foto-

grafica".

• Ci vollero produzioni disinvolte come quelle di Marcel 

Duchamp, di Moholy Nagy, di Man Ray per assimilare il 

mezzo fotografico agli altri strumenti dell'arte; come ci 

vollero i fertili, contrasti sul piano creativo di John 

Hartfield e di Raoul Hausmann, per far accettare il 

fotomontaggio tra i principali strumenti di 

comunicazione, di satira, di ironia, di propaganda. Ma 

soprattutto ci volle il moderno spirito d'oltre oceano, 

sviluppatosi durante quella lunga e non esaurita stagione 

che va sotto il nome di "Realismo Americano", che, 

iniziatosi con la presa di coscienza dei valori autoctoni, 

trascorse dalla "Minimal art", alla "Land art", dall' "Arte 

Concettuale" alla "Pop art", all' "Iperrealismo", tutte 

esperienze grazie alle quali la fotografia entra oggi nel 

giuoco stimolante delle doppie e triple verità, capaci di 

annientare il verosimile. Paradosso, contraddizione, sfida 

a volte feroce, a volta semplicemente ironica nei 

confronti della principale caratteristica della fotografia: 

quella di essere considerata, dalla coscienza collettiva, il 

referente più scrupoloso della realtà.



• . La tradizione culturale europea è certamente meno 

disinvolta di quella americana, la nostra mentalità, per 

esprimersi, ha sempre bisogno dell'appoggio 

rassicurante di qualche archetipo o di qualche teoria 

estetica ufficialmente riconosciuta che ci aiuti a 

sviluppare la creatività entro sistemi logici; cosi, al di 

fuori e al di sopra delle sempre piacevoli imitazioni di 

stilemi pittorici spesso chiamati "omaggi", cito due 

princìpi dottrinali, scelti tra gli innumerevoli del pensiero 

estetico contemporaneo, che ci consentono di aprire 

prospettive nuove per il nostro fotografare creativo. Il 

principio dell' Opera Aperta: l'argomento Opera Aperta 

(o Indeterminatezza) è caro a Umberto Eco il quale, oltre 

a svilupparlo nella sintassi nel proprio linguaggio 

letterario, lo teorizza in alcuni saggi . Nell'arte figurativa 

il concetto di opera aperta è implicito naturalmente 

nella produzione e nella fruizione di ogni opera, a 

cominciare dai graffiti trovati nelle caverne, dalle 

misteriose immagini di certi sepolcri, dai fascinosi 

oggetti sacrali a testimoniare, con la loro ambiguità e 

indeterminatezza, l'esigenza che ogni opera d'arte 

contenga un certo grado di apertura. Se dal XIV al XIX 

secolo l'accento si spostava sul polo della "definitezza" 

dell'opera, oggi lo sviluppo della sensibilità estetica e, 

insieme, la riscoperta delle poetiche primitive, hanno 

indirizzato gli artisti verso opere che si offrono ad una 

interpretazione libera, orientata solo nei tratti essenziali. 

Quella che al tempo di Dante era la poetica dell'allegoria 

(per ogni figura un referente preciso), ha ceduto il posto 

al simbolismo moderno, ove notiamo come la 

suggestione simbolica non indirizzi ad un significato

• preciso bensì ad un alone o a un ventaglio di significati 

possibili, tutti imprecisi ed egualmente validi a seconda 

del grado di acutezza, di sensibilità e di disposizione 

sentimentale del fruitore.

• Assistiamo persino al singolare apparire di opere, anche 

in campo pubblicitario, la cui indeterminatezza obbliga 

lo spettatore a concorrere al loro completamento, ad 

una sorta di partecipazione attiva senza la quale l'atto 

stesso dell'interpretazione non può dirsi compiuto. La 

fotografia, di per sé, nasce con la caratteristica della 

"definitezza" e della fedeltà al referente, il grado di 

apertura le può essere conferito, da parte di chi ha 

vocazione creativa, applicando diverse tecniche di 

"alterazione" in senso espressionistico, come 

l'elaborazione in sede di ripresa o di stampa, gli squilibri 

di natura formale, le violazioni alle leggi sia della 

prospettiva che delle proporzioni, il ricorso a forme 

simboliche, alle analogie ai contrasti.

• Il principio dell'Arbitrarietà:   la nozione di "Arbitrarietà" 

è stata al centro degli studi da parte della Scuola di 

Praga , con preciso riferimento al linguaggio parlato e 

scritto, ma può essere agevolmente trasferita nel 

linguaggio della fotografia, come a quello del teatro e 

del cinema. Nella "Teoria dell'Informazione" leggiamo: 

"... il grado di un messaggio è tanto più intenso quanto 

maggiore è il suo tasso di imprevedibilità, in altri 

termini, quanto maggiore è il suo scarto dall'ovvietà". Il 

segno o codice quindi si mette in vista con lo 

"straniamene" cioè con lo "scarto dalla



• norma" del raccontare piano, consequenziale, 

quotidiano, banalizzato. Anche in fotografia quanto più 

pregnante e intensa è questa "arbitrarietà" tanto più 

poetica è l'opera, più singolare la composizione.

• Ma attenzione! Il modo originale di violare la norma, 

individuato in un'opera, può facilmente trovare riscontri 

e analogie nei modi di violarla anche nelle altre. E' 

necessario che ogni opera segni un modo diverso di 

scarto o di straniamento per distinguere ciò che, di volta 

in volta, nello stesso autore è originale da ciò che in lui è 

già divenuto maniera.

• Teorie, Scuole, Princìpi quindi, strumenti dottrinali che, 

lungi dal liberare la fantasia, le impongono delle briglie, 

delle regole, poiché non basta stupire con la novità di 

certe costruzioni se queste non sono sorrette da un 

pensiero che ci riconduca ad una moderna concezione 

estetica. " La creatività è ben diversa da qualsiasi forma 

di fantasia slegata da ogni concetto di logica, ha pertanto 

delle sue regole ben definite, tali che la differenziano sia 

dalle fantasticherie sia da ogni capriccio di quella 

genialità che la critica idealistica e il gusto romantico 

associavano volentieri alla esaltante sregolatezza."

• Se si prendesse la creatività solo come sinonimo di 

novità, di audacia, si svuoterebbe inutilmente un 

concetto che, per quanto vago possa essere, ci aiuta a 

mettere a fuoco la Storia che non si vede (quella delle 

interne disposizioni del pensiero) da cui però dipende, in 

gran parte, la Storia che si vede e quella che si vedrà 

quando le attuali avanguardistiche tendenze dello spirito 

saranno assimilate ed avranno dato i loro frutti.

• Giorgio Rigon



Carlo Bosio

ARTISTIC CREATIVITY PHOTO

• Da sempre amante di ogni forma d'arte, ho avuto la 

mia prima macchina fotografica (una Bencini 

Comet)  a dodici anni. La fotografia è un'arte che mi 

appassiona e mi coinvolge al punto da estraniarmi 

totalmente da quelle che sono le realtà quotidiane. 

Negli anni 80, ho voluto sviluppare l'arte della 

pittura, con ottimi risultati, ma proprio quando ho 

raggiunto un livello soddisfacente ho dovuto 

smettere, con mia grande sofferenza, per problemi 

di vista. La musica è un'altra mia passione: l'ho 

studiata per sei anni e appena posso mi rilasso con 

le sue note. In queste forme d'arte, tranne la 

musica, sono autodidatta



Notte di luna piena 

Notte d'estate...

nell'incertezza del 

desiderio.



Due cose mi hanno sempre sorpreso: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli uomini.



La danza è un tentativo

molto rozzo di penetrare 

nel ritmo della vita.



Voli in trasparenza



Cresciamo con la convinzione che la favola esista e che ognuno di noi abbia il diritto di viverla. Poi la vita ci fa sbattere il "muso" sulla triste 

realtà e diventiamo adulti. (Sonia Sacco)



L'onda dei pensieri, fluida 

scorre in questo effimero 

senso di pace.



Le emozioni sono pennellate di colore che dipingono e ravvivano la nostra esistenza.



Cosa bella e mortale, passa e non dura.



....e il cuore. farà cadere il muro d'ombra con il suo battito.



E' un ondulare di sensi che volano nel vento d'estate...



Una madre è uno dei più dolci spettacoli della vita.



L’ombra della paura



La pioggia che infrange la durezza 

del cuore e inonda nel profondo, i 

deserti dell'anima



Il bello dei ricordi

immagine successiva “Dafne” 

>





....e mi lascio portare dalla 

forza dei miei pensieri.



La danza è l'eterno risorgere



la danza è l'eterno risorgere



Piedi nudi, la musica e la 

strada...madre  

Andalusia.



Mirella Baietti

approcci con la fotografia

• Confessione di una fotografa con IPhone.

• Ho cominciato a fotografare circa vent'anni fa. Noi 

viaggiamo molto e mio marito, che era il fotografo 

ufficiale di famiglia, ma che è di una lentezza 

spaventosa. Così, volendo rimediare, mi sono 

iscritta al corso di Giuliana Traverso “Donna 

Fotografa”, che si teneva presso la Galleria il 

Diaframma di Lanfranco Colombo, che ora 

purtroppo non esiste più. 

• Forse in quel corso non ho imparato a fotografare, 

ma a vedere sicuramente si. In questo senso 

Giuliana Traverso è stata per me una grande 

maestra.

• Ho migliaia di diapositive, soprattutto foto di viaggio, 

quasi tutte scattate in Oriente.

• Poi, accade che ho preso Gas. E’ un bravissimo 

cane che non tira, sta al piede tranquillo e quindi 

camminiamo tantissimo. Non ricordo come mi sono 

messa ad usare l’IPhone per scattare foto. 

Certamente per comodità dato che non andrei mai 

a giro con Gas e macchina fotografica.

• Quindi direi che facendo sempre le stesse 

passeggiate ho cominciato a fotografare soprattutto 

il lago e i suoi cambiamenti di luce, di colore, di 

atmosfere a volte luminose, a volte crepuscolari.

• Cosa penso della fotografia? Il mio fotografo 

preferito era e resta Werner Bischof. 

• Io amo molto il Giappone e la cultura giapponese in 

tutte le sue forme, dunque ho caro il concetto di 

mono-no-aware che è il sentimento delle cose, della 

loro caducità. Fotografando penso di sollevare in 

quella frazione di secondo il velo che copre la 

Realtà, cioè di coglierla come in un lampo, al di là 

dell'Apparenza. In realtà mi piace la fotografia 

proprio come esperienza fisica, un momento in cui 

mi sento nel presente (amo anche lo Zen) 

pienamente viva. 



Gas





















Angelo Garufi  “in studio”

• La passione per la fotografia nasce, o per meglio 

dire rinasce, dopo un lungo periodo di stasi creativa 

dovuta ai troppi impegni che la vita lavorativa mi 

imponeva. Raggiunti i 50 anni il desiderio di creare 

qualcosa di personale è prepotentemente ritornato 

e il voler mettermi alla prova ha fatto nascere in me 

l'esigenza di dedicarmi a molteplici stili fotografici. 

Una parte importante di questo percorso nella rinata 

creatività è sicuramente la fotografia in studio, dove 

il controllo assoluto delle luci e delle scene mi 

permette di rendere reali le immagini che prima 

erano solo nella mia mente. La strada che mi ha 

condotto o per meglio dire ricondotto nei meandri 

dell'arte fotografica sarebbe stata certamente più 

difficoltosa senza la possibilità di lavorare con 

fotografi esperti come Max Giorgietta , Michele de 

Santis e Vito Donadei, a cui va un mio grande 

grazie. Sulle mie foto posso dire che non seguo i 

canoni classici del fotografia fashion o glamour, che 

trovo spesso ripetitivi e noiosi, ma al contrario lascio 

che sia il mio essere, nel pensiero e nella vita, 

profondamente anarchico a guidarmi nella 

realizzazione di immagini che spesso sono 

inconsuete.



















Imparerai a tue spese che lungo il tuo cammino 

incontrerai ogni giorno milioni di maschere 

e pochissimi volti. 



Roberto Rognoni – Chicago
Intervista a cura di Rita Manganello

• Incontro Roberto Rognoni per una breve intervista, nei 

pressi del Palazzo Reale di Milano, sede di mostre d'arte 

di gran rinomanza, luogo ideale per parlare di fotografia.

• Roberto Rognoni, fotografo di scena del gruppo teatrale 

“Quelli di Grock”, autore di riconosciuta e pluriennale 

esperienza nella fotografia dalla camera oscura in poi, si 

racconta con disponibilità e simpatia. L'idea è quella di 

ricostruire il percorso mentale di questo autore, che si 

manifesta  nei suoi lavori come ricerca attenta e 

puntuale, sia negli ambiti della scuola classica dei 

portfolio tematici e dei foto-progetti con spiccato 

rimando al tessuto sociale che lo circonda, sia nella 

sperimentazione di nuovi linguaggi che denotano una 

reale apertura alla ricerca e all'innovazione. Il tutto si 

risolve nella valorizzazione di un'estetica che si coniuga 

con coerente armonia ai contenuti delle sue opere.

• D. Roberto, come ti definisci come fotografo?

• R. Un artigiano, ho dedicato tempo e risorse alla 

fotografia per interesse e curiosità personale, 

trascorrendo diversi anni nei laboratori dell' ENI dedicati 

alla microscopia elettronica quindi allo sviluppo in 

camera oscura, attività che nel tempo si trasferisce alla 

cucina di casa, luogo d'elezione per continuare la mia 

ricerca, arricchitasi nel tempo grazie allo studio della 

materia fotografica, perché non si lascia nulla al caso.

• D. Parliamo ora del tuo viaggio a Chicago, nel quale hai 

doverosamente compiuto un interessante reportage, in 

parte pubblicato su “Note Fotografiche”. Un classico 

dell'urbanistica d'oltreoceano, nonché gustosi momenti 

metropolitani come ben rappresentato nello scatto 

realizzato presso l'Art Institute, dove hai ripreso una 

signora in posa davanti al quadro, agghindata con 

abbigliamento e cappello rosso a imitazione di quello che 

vediamo nell'opera di Renoir.

• R. Chicago è una metropoli che si presenta sotto un 

aspetto di grande spettacolarità per via della fitta trama 

di edifici altamente riflettenti addossati in modo quasi 

inestricabile, tali da formare un grafismo assolutamente 

affascinante e degno di attenzione. Linee e volumi si 

susseguono in modo da creare una ragnatela bene 

organizzata, un assetto urbanistico coerentemente 

aggregato e ordinato,  tale da suscitare suggestioni che 

catturano l'attenzione dell'osservatore coinvolto in una 

griglia visiva denotante un'elegante estetica, per nulla 

esagerata.

• Chicago è una città ricca di parchi di ampio respiro dove 

la gente si ritrova a formare una comunità affiatata in 

momenti di relax collettivo, come i concerti serali offerti 

dalla municipalità ai cittadini e ai visitatori. La gente del 

luogo partecipa attrezzatissima munita di armamentario 

per picnic, in modo da potersi godere con semplicità  e



• e comodità questi momenti di aggregazione a costo 

zero.

• D. Raccontaci ora di “RifleXioni”un tema che stai 

sviluppando negli ultimi tempi, accennato nell'immagine 

pubblicata su “Note”, sempre tratta dal reportage su 

Chicago

• R. RifleXioni nasce per caso, a seguito di uno scatto 

eseguito col cellulare, alla scalinata di Palazzo Reale, 

quando da noi non era ancora permesso fotografare 

all'interno di musei o mostre d'arte con fotocamere 

reflex o altro.  Una volta acquisita l'immagine, ho fatto 

ricorso a un'applicazione di photoediting dello 

smartphone e...tac, nasce RifleXioni, foto di scale, le più 

disparate, sdoppiate specularmente con sorprendente 

effetto grafico, che rimanda addirittura alle opere di 

Escher, come ha osservato un amico su FB.

• D. Quindi anche a Chicago hai “colpito il bersaglio” 

ampliando la tua ricerca nella direzione della fotografia 

come progetto grafico, pur mantenendo fermi i 

connotati di adesione a un estetica asciutta non troppo 

lontana dal reale.

• R. Sì.  Inoltre sono stato incoraggiato da amici fotografi 

e critici, ai quali ho mostrato un corposo portfolio, a 

continuare in questa direzione.

• Concludo la chiacchierata con Roberto Rognoni con 

qualche nota biografica: formatosi in ambiente F.I.A.F., 

dove ha ricoperto vari incarichi, e al Circolo Fotografico 

Milanese, è docente e giudice nazionale F.I.A.F. per 

concorsi patrocinati per audiovisivi e fotografie, e ha

• presieduto il Circolo Fotografico di San Donato Milanese 

per un trentennio. Attualmente svolge anche attività di 

curatore dell'archivio fotografico storico del Comune di 

San Donato.

• Vorrei segnalare un progetto di questo autore 

nell'ambito della fotografia sociale, sfociato nella 

pubblicazione di un libro, meritevole di attenzione, che 

mi ha colpito non solo per la valenza estetica, ma anche 

per l'aspetto di comunicazione sociale immediata e 

partecipata, che non indulge in vezzi o inutili 

drammatizzazioni  con un taglio di reportage di  valore 

documentale, caro a quel modo di fare fotografia per 

comunicare e veicolare messaggi chiari e intelligibili, 

privi di distorsioni narrative o interpretative, quindi 

condivisibile e apprezzabile sia per la gente comune, sia 

per gli addetti ai lavori: “Essere Anziani Oggi – Immagini 

d'Oggi a San Donato Milanese”.

•

• http://www.robertorognoni.it/



















Portfolio

Luigi Bucco  «Cocullo – Festa dei Serpari» 

• Nel piccolo borgo di Cocullo (Aq) 

ogni anno si ripete la tradizionale 

festa dedicata a san Domenico. 

Gli abitanti del paese catturano i 

serpenti da poco usciti dal letargo 

e li mostrano nella piazza del 

santuario del santo. Anche la 

statua di san Domenico, portata 

in processione, porta addosso un 

buon numero di serpenti. Una 

festa tradizionale che accoglie un 

numero impressionante di 

visitatori. I fotografi non mancano, 

sia quelli esperti che quelli 

domenicali.























L’opinione. Fulvio Bortolozzo
«Fino alla prossima fotografia»



•

La questione fondamentale, quella dalla quale tutto 

deriva è quella del tempo. Al di là di funzioni e finalità. 

Oltre ogni aspetto professionale o d'amore, perché nel 

fotografico si lavora e si ama, così almeno si usa pensare. 

Superando tutte le parole che si affacciano alla mente, 

per quanto acuminate o confuse, resta una questione di 

tempo.

Quale tempo? Il mio. Un tempo dato, forse persino 

predeterminato. Il mio perché riguarda me, ma è anche il 

tuo, che stai ora impiegando per leggermi.

Se questa misura del tempo umano è finita, com'è nei 

fatti biologici per quanto le religioni si sforzino da sempre 

di inventare prolungamenti di varia natura, allora ecco 

che diventa uno dei temi di riflessione più interessanti.

L'approccio fotografico alla questione del tempo è 

terribilmente semplice: lo sposta. Nel prendere una 

fotografia si spende del tempo esistenziale finito, il 

proprio. Anche solo per una frazione di secondo, che poi 

è sempre molto di più per quanto veloci si possa essere. 

• Il gesto tenderà però a non restare isolato, si vorrà 

osservare, anche solo di sfuggita su un piccolo display, la 

traccia visiva che la fotocamera ha trattenuto. Altro 

tempo. Infine c'è la diffusione della traccia, quasi 

immediata oggi, ma in casi sempre meno frequenti 

ancora ripetuta più in là, magari molti anni dopo. Altro 

tempo, stavolta anche di altri.

• Cosa c'è da guadagnare nell'impiegare del tempo per 

prendere ed osservare fotografie? Molte spiegazioni 

convincenti si possono leggere e sentire. Alla fine però 

forse una sola resta davvero sempre valida: l'oblio.

Dimenticarsi di dover per forza esistere in un tempo 

dato, in un flusso esistenziale che non ha inciampi, 

ritardi e nemmeno ritorni possibili. L'illusione di eternità 

presente in ogni fotografia aiuta a provocare una 

vertigine, un delirio all'interno del quale, invece di 

impazzire come si dovrebbe, si possa continuare a vivere 

la propria vita. Almeno per un altro po' di tempo, fino 

alla prossima fotografia.

•

La foto:  ©2014 Fulvio Bortolozzo, «Susa» 2014



C’ERA UNA VOLTA LA FOTOGRAFIA

LA TERRA HA TREMATO IN CALABRIA

Fotoreportage di Federico Patellani – “Tempo” - 1947
A cura di Giorgio Tani

• Ritrovare su un vecchissimo numero di “Tempo” un 
fotoreportage di Federico Patellani è l’occasione per 
accennare ad un argomento storico interessante. Prima 
degli anni intorno al 1935 esistevano, diversificati 
professionalmente, il fotografo e il giornalista scrittore. 
In quel tempo, in cui la fotografia riempiva sempre più 
spazi sulle riviste settimanali e sui quotidiani, una di 
queste, americana, chiese a John Philips , 
corrispondente dall’Europa (diventerà notissimo 
seguendo la guerra nei Balcani e la Conferenza di Yalta), 
di fornire “servizi” completi sia di testo che di foto. 
Nacque una nuova moderna professione: il 
fotorgiornalismo. 

• Patellani la svolse in pieno, lavorando per i maggiori 
giornali italiani, in particolare “Tempo”. A iniziare dal ’35 
i suoi “temi” costanti furono: la guerra, il dopoguerra e 
la ricostruzione, la realtà del lavoro e  la ritualità nel sud, 
i personaggi del cinema e della cultura italiana. 
Scomparve nel 1977. E’ stato forse il più grande nel suo 
periodo. (confr. Federico Patellani Fotografie per i 
giornali, a cura di Kitti Bolognesi e Giovanna Calvenzi, ed 
Art&). 

• Di quel “reportage”, rileggiamo, a complemento delle 
immagini, alcune didascalie, lasciando ai lettori la 
possibilità di riflettere sull’impatto comunicativo che 
testo e foto di uno stesso autore, sia pure rapportandolo 
all’epoca, possono avere:

• “Una volta ancora la terra ha tremato in Calabria, 
facendo le sue vittime e rendendo ancora più 
angoscioso in queste contrade il problema 
dell’abitazione. Perché uomini e donne di Isca si 
percuotono il petto scandendo sottovoce il “mea 
culpa”? Essi non hanno peccati da scontare. Altri 
sono i colpevoli, non del terremoto, ma di tanto 
doloroso abbandono. Le condizioni di vita di questa 
parte del nostro paese sono state per troppo tempo 
ignorate; a distanza di quaranta anni c’è gente che 
abita ancora nelle miserabili capanne costruite nel 
1908 dopo il famoso terremoto di Messina. Non ci si 
stupisca se i calabri, oggi, accusano apertamente il 
resto d’Italia di averli dimenticati.” –

• Qualcuno oggi può pensare “ma che c’importa di 

quello che è accaduto oltre sessant’anni fa?” - Io 

credo che sia il nostro passato che ha formato il 

nostro presente che pesa sul nostro futuro. Avere 

cognizione delle nostre radici, in qualsiasi campo 

espressivo, e quindi anche in fotografia, è 

comunque un conoscerci meglio.  



• «Dopo aver condotto una 

vita di stenti, dopo essere 

stato più volte colpito da 

castighi immeritati, 

l’uomo calabro ha ancora 

la forza di dire: «Sia fatta 

la Tua volontà, o Signore». 

La Provvidenza Divina è 

grande, ma anche l’aiuto 

degli uomini è necessario 

per questa provatissima 

regione italiana»

• (F. Patellani) 









« Il PRIMO GIORNO e la prima notte, la 
gente colpita li passò in campagna 
baraccata alla bell’e meglio. Poi in piccoli 
gruppi cominciarono a venirsene al paese 
per vedere di salvare ciò che era ancora 
salvabile. Venne distribuito loro un poco 
di pane e pasta inviati da Reggio. Nei 
primi momenti il terrore  aveva gelato le 
lacrime: i pianti vennero in un secondo 
tempo quando si valutò l’enormità del 
disastro. Girando tra le rovine vidi un 
torso di  Cristo sanguinante: quello sulla 
spalla non è però sangue dipinto, ma 
sangue di un uomo rimasto vittima della 
seconda scossa di terremoto.»  
( F. Patellani)



Inserzioni pubblicitarie su TEMPO - 1947



«Continuo a credere nel reportage come racconto ‘colto’, per 

spiegare, dare emozioni, e far ragionare: la foto come 

memoria del nostro vivere» 
Libri pervenuti
Spesso le immagini riescono a dire molto più che le parole. È il 
caso di Accanto a te con le foto di Gabriele Caproni che 
raccontano il servizio d'amore del Gruppo Volontari della 
Solidarietà di Barga verso fratelli, sorelle, amici ed amiche che 
più hanno bisogno di sentire accanto a sé la forza dell'affetto e 
la presenza della gratuità dell'amore.

Maria Pacini Fazzi Editore.  Euro 18



I numeri precedenti  della nostra rivistina
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