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Editoriale

• Questo mese, fra tanti mali raccontati e visti,  c’è 

stata la buona notizia del Nobel assegnato a Malala 

Yousafzai, pakistana,  e Kailash Satyarti, indiano. 

• Indimenticabile l’intervento di Malala, una ragazza di 

16 anni, alle Nazioni Unite, sul diritto dei bambini 

all’istruzione e l’ovazione che ricevette. La 

motivazione del premio è per la loro lotta contro la 

repressione dei bambini e dei giovani e per i diritti di 

tutti i bambini all’istruzione.

• Tutto questo, per associazione di idee, mi ha 

riportato in mente la storia del grande fotografo 

americano Lewis Hine e le sue fotografie del 1908 

che denunciarono il dramma del lavoro minorile in 

USA. Le sue fotografie convinsero il Congresso a 

formulare la legge che aboliva  lo sfruttamento dei 

bambini nei luoghi di lavoro. Ci vollero anni per 

ottenere questo, ma fu la dimostrazione della forza 

persuasiva della fotografia con scopi sociali.

• Fa schifo, oggi, pensare che certa imprenditoria 

globalizzata si sposta in paesi dove ancora non ci 

sono regole sul lavoro e i bambini anziché istruiti per 

il loro futuro  vengono trattati come piccoli schiavi in 

cambio di un pezzetto di pane. Per non parlare poi di 

quei paesi dove li costringono a sparare con il fucile 

e sono considerati carne da macello. E il mondo 

“civile” sta a guardare.  (giorgio tani)

• Lewis Hine (1908 ca)  >



La bellezza

• E’ proprio morta la bellezza? A dar retta alle 
lamentazioni sempre più insistenti che la stampa 
quotidiana ci offre - non si sa poi con quanta sincerità -
sembrerebbe proprio di sì.  

• Qualcuno dice che la volgarità dilaga a tal punto da far 
sentire diversi chi non l'adotta come sistema  di  vita. La 
volgarità si Insinua nel nostro quotidiano, lascia i suoi 
segni quasi a sfidarci;  il monumento imbrattato dalle 
scritte, il rito dell'insulto allo stadio, le oscenità vomitate 
dagli schermi televisivi, una pubblicità che viola gli spazi 
interiori più segreti, la politica gridata. Gli psichiatri 
parlano di forme sedative della paura, di identità 
perduta, di risposte alla solitudine, di incomunicabilità... 

• Comunque la bellezza non è morta. 

• Finché ci sarà chi, libero dalle tentazioni mercificanti, 
scrive una poesia, finché ci sarà chi fa una bella 
fotografia, chi dipinge un bel quadro , chi compone un 
bel brano musicale o chi crea un buon film...la bellezza 
non morirà. 

• E insieme alla bellezza sopravviverà il sapere. 

• I greci affermavano che con la meraviglia comincia il 
sapere. Ebbene, chi sa suscitare, attraverso un verso, 
una nota  o  un 'immagine la meraviglia,   >

• dona un pizzico di sapienza. Quella sapienza che ci fa 
prefigurare cieli nuovi e terre nuove, che ci fa prendere 
coscienza di ciò che di imperfetto, di male e di inumano 
esiste nella nostra vita, la fame, le guerre, gli egoismi...

• Ecco il messaggio che si vuole affidare ai versi di Danilo 

Masini,  un indimenticabile piccolo grande uomo a noi 

caro, versi che accompagnano immagini che  ci 

ricordano che il mondo, quello più vicino e quello più 

lontano a noi può essere visto sempre con gli occhi della 

meraviglia. 

• (Tratto da un calendario fotografico perduto) 



Confini valicabili
Luca Moretti

• Possiamo guardare queste fotografie di Luca 

Moretti, con il pensiero rivolto al visibile invisibile, 

quel qualcosa che, passando, rimane inosservato e 

che neppure entra nella memoria; un niente, ma… 

le fotografie, a volte, escono dal niente, sono 

intuizione, e mostrano quello che sfugge alla vista e 

al pensiero proponendolo poi, immagine per 

immagine, come una sorprendente rivisitazione. 

Basta un sentiero nella sabbia, una croce di infisso 

che ritaglia il paesaggio, un vetro attraverso il quale 

si nasconde l’infinito, a confermare che il vero non è 

rappresentabile. E’, per il fotografo Moretti, 

sublimazione, interpretazione di se, del proprio 

immaginario che si trasforma in fonte leggibile da 

altri. L’orizzonte, ad esempio è un confine leggero 

tra cielo, mare e terra. Altre volte è una linea 

lontana o anche un sipario di fogliame pseudo 

esotico che lascia soltanto intravedere il mare. 

Oppure sabbia chiara,  affinché ancor di più il 

confine sia evanescente pensiero senza riferimenti. 

E qui, ma forse in tutte, c’è quasi un negare 

l’importanza delle linee definite, confini valicabili 

delle forme e dei colori.  (giorgio tani)

































Paola  Curradi
Tra Siena e Firenze

BIOGRAFIA FOTOGRAFICA: 

Ho iniziato a fotografare circa tre anni fa prendendo in considerazione una Nikon D 80 , che mi era 

stata regalata qualche anno prima, vincendo, con questo inizio,  la mia ostilità al digitale.

Non nascondo che ho avuto, ed ho tuttora, molte  difficoltà in quanto, oltre ad essere  digiuna di 

tecnica fotografica ho dovuto affrontare anche le tante  incognite  presentatemi dal digitale.  Ma 

ho continuato lo stesso, era troppa la voglia di scattare che  ancora  oggi mi accompagna .

Mi sono chiesta più volte perché abbia sentito la  necessità di  cominciare a conoscere la 

fotografia e la sua arte   e perché  tale necessità non si sia ancora esaurita,  anzi mi accompagna 

spesso durante l’arco della giornata. Fotografo  anche col pensiero.  Non so  perché   ….. o forse si.

Fotografo forse per paura delle cose che finiscono, dei fiori che appassiscono, dei momenti belli 

che passano, del significato della   parola :  fine;   così,  solo guardando una foto  scattata un po’ di 

tempo prima,   riviviamo i momenti belli vissuti e li riportiamo ad oggi;  guardando un bel fiore 

possiamo riuscire a percepire il suo profumo e quella sensazione che ci ha portato  a fotografarlo.  

Possiamo rivivere oggi un momento, un sentimento, una gioia, un qualcosa di bello che in realtà 

non c’è  e  riportiamo alla memoria  ciò che la memoria stessa ha dimenticato. Con la fotografia  

tutto diventa eterno e non conosce la parola …… fine.

Forse è questa una  ragione che mi spinge a  fotografare : “  cercare di rendere eterna la nostra 

storia .”



Siena

• Siena bellissima città, altra “perla” della Toscana. 
Appena entrati dentro le sue mura si respira aria di 
contrade, di tradizioni, di cultura e  di artigianato. 
Grande salotto a cielo aperto. Mangiare un panino sui 
gradini per strada è come stare seduti ad un tavolo del 
Grand Hotel. Tanta aria intellettuale e tanta voglia di 
fotografare qualsiasi cosa: dagli spazi aperti , ai visi 
curiosi dei turisti, dalle facciate delle piccole chiese alla 
maestosità del  suo Duomo che si vede da ogni punto 
della città. 

• Non so  per quale ragione mi viene sempre di 
confrontare le due città, forse perché in fondo si 
somigliano o forse perché ormai è nel nostro DNA.

• I conflitti fra Siena e Firenze li conosciamo tutti, il loro 
sviluppo e la loro crescita grazie alle attività mercantili e 
commerciali vanno di pari passo. Firenze facilitata dalla 
via d’acqua dell’Arno, Siena dalla sua posizione lungo la 
via Francigena.  La rivalità economica si tradusse in 
rivalità politica e dalla seconda metà del 1200 tale 
rivalità è arrivata ai giorni nostri. A noi amanti della 
fotografia e dell’arte non rimane altro che documentare 
il loro confronto, fotografando con lo stesso sentimento 
le ricchezze e la vita quotidiana delle due città …….senza 
rancore.



















Firenze

• Firenze, la mia città, la città dei miei genitori, dei miei 
nonni e dei nonni dei miei nonni. Una città unica al 
mondo di cui ne sono fiera. E’una cosa meravigliosa per 
me, che abito in un paese limitrofo , passeggiare per le 
sue vie, visitare le botteghe degli artigiani, contemplare i 
negozi di lusso e non, ammirare i palazzi, i monumenti, il 
suo fiume, respirare la sua storia che in piccolissima 
parte è anche la mia, ed osservare le facce di quelle 
persone che camminano per le strade cercando in 
ognuna di loro quei tratti somatici che raccontano la loro 
appartenenza alla mia città. Tutte le volte è come sentire 
un forte abbraccio che sa  di focolare domestico e tutte 
le volte mi reco con la macchina fotografica in borsa 
poiché so di per certo che , arriva sempre un momento 
in cui, sento il bisogno di estrarla e scattare.

• Firenze, una città che sa tanto di femmina, quando 
penso a lei non posso fare a meno di immaginarla come 
un fiore e, infatti, proprio un fiore la rappresenta.























BORTOLOZZO
Uno strano specchio in forma di finestra.

• Più che con il disegno o la pittura, con una fotocamera si 
mette in atto un'azione che origina da ciò che si è in 
grado di percepire.

La percezione è un'attività molto complessa che 
impegna a fondo il cervello umano.

Nella percezione rientrano anche i pensieri. Se una cosa 
puoi pensarla allora puoi percepirla. Riconoscerla. 
Termine ultimo del percepire è difatti il riconoscere, 
portare a livello di coscienza qualcosa e quindi averne 
consapevolezza. Il semplice abbandonarsi al flusso visivo 
degli occhi non produce nulla di tutto questo. Deve 
intervenire una scelta, una soglia di attenzione va 
superata. Qui iniziano, e finiscono, le possibilità del 
fotografico. L'azione tecnica che ne consegue rispecchia 
ciò che il fotografante è in grado di pensare: se hai 
pensieri banali farai fotografie banali. In questo senso, 
una fotocamera è davvero uno strano specchio in forma 
di finestra

• La foto:  Torino, Italia. ©2014 Fulvio Bortolozzo.



BEL SOGGETTO SENZA VELI

giorgio rigon

• il corpo svelato è una delle categorie più proficue e 
prestigiose dell'espressione artistica che ha sempre 
infiammato i dibattiti fra moralisti e cultori dell'arte, 
non tanto per semplice pruderie, quanto per la chiara 
consapevolezza dell'instabilità del nudo come categoria 
di produzione artistica, sovvertitrice dei tenui confini 
fra la legittimità dell'opera d'arte e la semplice 
raffigurazione erotica.

• La storia della rappresentazione senza veli dimostra 
come la scelta di raffigurare il corpo svestito sia sempre 
stata privilegiata, da parte di artisti e dei committenti, 
sia per l'iconografia profana sia per quella sacra. La 
prima trae ispirazione principalmente della mitologia 
antica, la seconda dai martiri e dei Santi cristiani che, 
per vicende della loro esistenza o per tradizione, 
possono essere visti nella loro nudità, a cominciare 
dalla passione di Cristo fino a San Sebastiano, dalla 
Maddalena fino alla ricca angelologia.

• È singolare come, pur nella castigata atmosfera 
instaurata dalla morale cristiana, si ravvisi in ogni epoca 
il compiacimento per la rappresentazione realistica od 
espressionistica del nudo, in particolare dal 
Rinascimento in poi, e che le raffigurazioni nude del 
Salvatore, di certi Santi e di tutte le grazie Angeliche 
siano sempre state oggetto di particolare 
contemplazione e, addirittura, di ascesi mistica.

• Al di fuori dell'iconografia Sacra, sarebbe impossibile, 
in queste brevi note, anche solo accennare a tutte le 
concezioni espressive ed ai ruoli del nudo che la storia 
dell'Arte ha registrato; mi limito soltanto a considerare

• Ingres , La sorgente   >



• brevemente quanto è avvenuto dall'età vittoriana ad 
oggi, periodo storico che coincide proprio con quello 
della fotografia.

• Nei primi decenni del XIX secolo, II nudo, pudicamente 
rarefatto o reso capriccioso dalle malizie dell'Arcadia, si 
afferma come soggetto artistico autonomo, attraverso 
appropriazioni stilistiche, dal Rinascimento veneziano e 
dal classicismo francese, e ribalta lo stereotipo d'una 
società ancora erede del puritanesimo. Uno stereotipo 
che, nell'identificazione di "vittoriano", ci fa tuttora 
concepire la cultura inglese del  xix secolo come 
dominata da un'affettata ed eccessiva castigatezza, in 
realtà, nella stessa società vittoriana, si adombra una 
sotterranea, morbosa attività, varia, sperimentale, 
abusiva, molto incline all'erotismo, nascosta magari da 
una sottile vena d'ipocrisia, ma che si esprime attraverso 
una custodia clandestina e privata del nudo fotografico.

• Nella cultura europea degli ultimi decenni del xix secolo, 
un nuovo, decisivo impulso alla raffigurazione aperta e 
pubblica del nudo è promosso dal revival della tradizione 
neoclassica, grazie all'estrema flessibilità dell'ideale 
antico che si presta a sostenere, oltre alle interpretazioni 
della mitologia e delle scene sacre, anche nuove 
emergenti visioni della mascolinità e della femminilità. Il 
prototipo del nuovo stile è "La sorgente'9 di Jngres 
(1859), nudo ineffabilmente casto poiché convoglia in 
pittura le qualità formali della scultura: enfatizzazione 
delle linee e della superficie rispetto al colore ed alla 
suggestione narrativa.

Emanuele Cavalli



• La diffusione del nudo d'ispirazione classica, cui la 
tradizione offre autorità e rilevanza, fu assolutamente 
determinante nella formazione del gusto del pubblico, 
contribuendo a liberare il nudo dalla «conchiglia 
protettiva del puritanesimo» fino a portarci al nudo 
moderno, urbano, definitivamente affrancato dal ricorso 
alla leggenda ed all'uso della classicità. Di quest'ultima 
tendenza, cito due esempi: il primo lo individuo nella 
scuola Romana (Giuseppe capogrossi, Emanuele cavalli e  
Corrado Cagli) i cui nudi femminili e maschili ci appaiono 
semplificati ed ambigui, con presenza di elementi 
esoterici e psicanalitici, (Cavalli aveva sposato la nipote 
di Edoardo weiss, allievo di Freud e fondatore della 
psicoanalisi italiana). il secondo esempio, più aperto e 
popolare, ce lo offre lo scultore iperrealista John De 
Andrea con i suoi nudi femminili cui è conferita una forte 
carica di erotismo.

• Questo nell'Arte figurativa, un po' più difficile è stato 
raggiungere la legittimazione artistica del nudo nella 
tradizione fotografica, ove le immagini di corpi senza veli 
raggiungono un realismo impossibile in pittura.

• Se nella società di tipo vittoriano, in virtù dall'attività 
sportiva e competitiva dei contemporanei 
rappresentazione del nudo è quello maschile di un 
modello, esaltato e confermato nella sua virile 
muscolosità, per il nude femminile i fotografi sono 
costretti a trascendere il corpo vivente della modella o 
dell'attrice di varietà, considerate alla stregua di 
meretrici, e calare la figura femminile, bella e decorosa, 
nella rappresentazione simbolica di un luogo o di una 
leggenda, ricorrendo ad ogni sorta di stilizzazione ed 
astrazione per sublimare l'imbarazzante realismo che 
rimane confinato nella sfera privata.

• <    Wihlelm Von Gladen

• <     Leni Riefensahl



• Si trascorre cosi, da certe accattivanti rappresentazioni 
religiose del nudo, ai dagherrotipi pruriginosi di fine '800; 
dai fauni siciliani di von Gloden, agli ambigui atleti di Leni 
von Riefensahl; dalla purezza formale dei nudi di Weston, 
alle delicate, evanescenti giovinette di Hamilton, dai 
sensuali nudi maschili di Mappe!thorpe, alle modelle 
culturiste di Newton.

• La nostra di oggi è una società esibizionistica. La 
gestualità pudibonda delle modelle, i vezzosi 
atteggiamenti volti a coprire alcune parti del corpo, sono 
ormai stilemi del passato. Più la cultura 
dell'intrattenimento si nutre di indiscrezioni, più il nudo è 
richiesto ed accettato nelle sue forme più spontanee ed 
aperte. Quasi sempre, tuttavia, è solo l'erotismo ad 
improntare ogni esibizione di tipo fotografico, senza la 
pretesa di aspirare alla dimensione dell'Arte.

• Con la fotografia di nudo viviamo ancora in una 
contraddizione eccitante: da un lato la fruizione del corpo 
svelato come trasgressione ad un divieto sacrale, 
dall'altro come libera, naturale e sana aspirazione al 
ritorno ad uno stato primitivo,

• il problema è che, accanto ad un momento liberatorio, ce 
n'è sempre anche un altro offensivo. E c’è modo di 
risolverlo? Soltanto nella sensibilità di ognuno di noi. 

• Giorgio Rigon

• Bressanone 

Edward Weston – «Nudi» 1936



Virgilio Bardossi racconta

• Ero in Romania con mia nipote Noa. Mi chiese di 
portarla in piscina.

• Partii armato di telefonino cellulare nuovo nuovo e mi 
dissi: Intanto per fare foto ricordo va benissimo anche 
questo. Poi quando mi resi conto di quello che stava 
succedendo era troppo tardi.

• Iniziarono a fare i giochi con la schiuma. Iniziai a 
fotografare ma  la macchina fotografica del telefono non 
la conoscevo e questa mi andava a cercare i volti senza 
schiuma per la messa a fuoco Non riusciva a leggere i 
volti con la schiuma perciò comandava lei. Non avevo 
tempo di fare prove. Mandai un amico a prendermi la 
reflex ed io seguitai a fare foto.

• Risultato alcune foto con il telefonino, alcune con la 
reflex.

• (Notizia dell’ultima ora, questo portfolio ha vinto il 

premio Truciolo d’argento, al concorso 3C di Cascina)

















Minervino Murgie
in 6 bozzetti foto-grafici di 

Gino Soldano

• Erano gli anni 70 quando scattai le foto e adesso ho 
ritenuto opportuno elaborarle con le possibilità attuali 
per ricordare anche il periodo in cui sono state scattate. 
Minervino Murge è il mio paese.  Le immagini si 
riferiscono al rione medievale Scesciola. La mia 
preparazione professionale è prettamente tecnica: sono 
stato radiotecnico ed ora sono in pensione. Ho così più 
tempo per dedicarmi alla pittura ed alla fotografia, che 
oltre all'elettronica, sono state da sempre le mie 
passioni. 

• Dai ritrovamenti rinvenuti sul territorio (Lama Cipolla, 

Lama Torlazzo, Casale) si evince che l'origine di 

Minervino risale a 2000 anni prima di Cristo.

• Fu fondata dalle popolazioni japige che occupavano la 

Puglia in quel periodo storico e successivamente venne 

colonizzata dai Romani. Nella Tavola Peutingeriana, che 

era una grande cartina dell'Impero, nel luogo dove sorge 

Minervino vi è un monte (forse simbolo delleMurge), un 

fiume (probabilmente l'Ofanto) e il nome della città 

risulta essere Rudias dei Peucetii, il nome di Minervino 

prima della colonizzazione romana.

• Secondo la leggenda, invece, venne fondata nel 216 

a.C. quando alcuni legionari romani, scampati 

alla battaglia di Canne, trovarono riparo sulle Murge. 

Qui s'innamorarono delle pastorelle del luogo e decisero 

di rimanerci, celebrando i riti nuziali in una grotta che 

loro stessi dedicarono alla dea Minerva (l'attuale grotta 

di San Michele).

• Più volte devastata da incursioni saracene, se ne ha la 

prima precisa menzione in documenti dell'XI secolo. 

Appartenne ai principi di Taranto nel XV secolo e 

nel 1508 fu concesso daFerdinando il Cattolico al 

conte Forti Onorati d'Aragona. A titolo di principato fu 

poi dei Pignatellinel XVI secolo, poi appartenne 

ai Carafa ed ai Tuttavilla.

• Partecipò attivamente ai moti del 1799 e nel 1818 fu 

privata della sede vescovile.

• I minervinesi, spinti da gravi condizioni sociali, 

parteciparono ai moti popolari del 1898, uccidendo tre 

proprietari terrieri. Il tumulto fu poi represso dalle 

autorità  . (Rete)









La foto del 

mese

Rita 
Manganello
“Sguardi ”



Autori:

Se Fosse  - «Guardare, vedere, stupirsi»

• Quando il giorno del mio quarantesimo compleanno ho 
ricevuto in regalo la mia prima compattina digitale, ho 
scoperto un modo di guardare la vita che non mi 
aspettavo.

• All'improvviso, non era più solo "guardare", ma 
"vedere", scoprire, stupirsi.

• Ho cominciato a camminare per strada col naso all'insù, 
a cercare angolini nascosti, ogni dettaglio mi catturava lo 
sguardo.

• Ho imparato ad amare la bellezza della città dove abito 
da tantissimo tempo, ma che non avevo mai apprezzato 
davvero; a cogliere attimi di passaggio, persone che si 
incontrano senza vedersi, occasioni perdute e altre 
trovate.

• Scatto con una modesta bridge che ho scelto per le 
caratteristiche che proprio cercavo: un bello zoom, per 
andare a caccia di meridiane e mongolfiere; il display 
orientabile, per "rubare" foto con discrezione; una bella 
resa delle macro, per ritrarre fino al cuore i fiori, uno dei 
soggetti che amo di più, per la perfezione assoluta che 
solo la natura sa mettere in gioielli così piccoli...

• >

• Non ho mai avuto occasione di fare corsi, sono molto 
ignorante di tecnica e scatto solo con istinto, metto 
attenzione nella composizione e nella luce, ma 
soprattutto cerco un'emozione.

• Amo la pioggia, il suo aspetto malinconico ma anche 
quello fresco e allegro dei tanti ombrelli colorati che 
spuntano nel grigio; amo le biciclette, mi pare sempre 
abbiano qualcosa da dire, come umanizzate, spesso 
spiritose; amo cogliere le donne di passaggio, perdermi 
nei loro pensieri, chiedermi cosa hanno dentro mentre 
camminano fiere o stanche, leggere o tristi...

• E sempre, nel catturare una scena, mi viene in mente 
una canzone, credo che ogni foto abbia una musica 
dentro di sé, anche il rumore del silenzio, a volte.

• Mi piacciono le ombre e i riflessi colorati, e le luci 
notturne in città, che preferisco nelle foto in bianconero, 
ma sempre animate dalla presenza delle persone. 

• Per me la fotografia è soprattutto condividere con voi le 
mie emozioni, e cercare di capire le vostre, osservando 
con attenzione i bellissimi scatti che vedo nel gruppo, 
cercando di cogliere nuovi punti di vista, inquadrature 
che non avrei pensato, momenti di assonanza e comune 
sentire.

•



































Lucio Trizzino (alias Dima Licasi)

SELF SCOOP
intervista a cura di Rita Manganello

• Non mi era capitato prima d'ora di commentare un 
album così particolare per il tema trattato. Un  ricovero 
ospedaliero d'urgenza occorso a Lucio Trizzino.  Innanzi 
tutto una breve presentazione del nostro autore:

• Architetto restauratore, Lucio Trizzino ha dedicato la 

professione alla conservazione del patrimonio comune; 

ha progettato e diretto i restauri dei Templi di Agrigento, 

del Tempio di Segesta, del Duomo di Monreale, della 

Villa Romana di Piazza Armerina e di altri edifici 

monumentali. Autore di numerosi saggi e volumi di 

archeologia, storia dell'architettura, tecnica del restauro 

e analisi del territorio storico, si dedica alla fotografia 

come secondo mestiere prediletto.

• A seguito di inefficaci cure farmacologiche rese 
necessarie da un disturbo occorsogli,  Lucio Trizzino 
deve sottoporsi a un intervento chirurgico risolutore e, 
con grande presenza di spirito, impugna la fotocamera e 
inizia a scattare come un reporter consumato, 
testimoniando cosa gli stava accadendo. Quasi 
un'operazione cinematografica direi, con inquadrature in 
soggettiva che ci fanno vivere l'evento dal punto di 
osservazione del protagonista; trattandosi di un 
momento piuttosto critico, una certa emozione si fa 
sentire e gli rivolgo qualche domanda, per meglio 
comprendere i termini della vicenda:

• D. Lucio, cosa ti ha spinto a puntare la fotocamera sulla 

scena che si stava svolgendo, realizzando un racconto 

fotografico sull'accadimento ?

• R. Mi è sembrato ci fosse qualcosa di teatrale 

nell’invasione di un equipaggio della Misericordia in casa 

mia: un medico, due eleganti paramedici, due belle 

ragazze, si muovevano con passi felpati intorno al letto, 

ognuno intento a svolgere con grazia l’operazione di 

soccorso. Non ho resistito alla tentazione di prendere dal 

comodino la piccola Canon N e ho cominciato a scattare, 

tanto se c’era una privacy da violare si trattava della 

mia. Poi, preso dal demone fotografico, non ho più 

smesso e alla fine il racconto per immagini si è 

autoprodotto spontaneamente.

• D. Quale emozione o sensazione ti ha dato questo 

porre l'attenzione allo svolgimento delle azioni dei 

medici. ponendoti nel ruolo di regista e interprete 

principale di questa rappresentazione ?

• R. Fotografare mi emoziona sempre; se poi, come in 

questo caso, sono in qualche modo turbato dalla 

percezione di essere in balia di procedimenti inconsueti, 

l’emozione va alle stelle. E qui, come una droga, la 

fotografia ha assunto il ruolo singolare di estraniarmi 

dalla realtà, di farmi osservare lo svolgimento dei fatti 

come se non mi riguardassero. Ero dietro il mirino, >>



• > davanti all’obiettivo c’era un altro. Insomma, 

identificazione con l’azione dei medici ed estraneazione 

da me stesso. Angoscia nessuna, niente dolore. La 

fotografia, lo sappiamo, è una gioia per lo spirito, ma 

talvolta può anche diventare uno straordinario 

lenimento per il corpo.

• D. Con questa serie di scatti hai voluto rilasciare una 

testimonianza visiva di ciò che stava accadendo, 

diciamo come intenzione premeditata, o si è trattato 

di una decisione dettata dall'impulso, un voler 

esorcizzare l'accadimento, documentandolo 

fotograficamente ?

• R. Dapprima un impulso esorcizzante, in seguito anche la 

voglia di cogliere l’opportunità di documentare e il 

desiderio di condividere un’esperienza comune a tanti, 

che tuttavia credo sia stata attestata con le immagini 

piuttosto raramente, che io sappia. Mi ha spinto anche 

un senso di sfida, contro me stesso e contro i pregiudizi 

molto diffusi su quando e dove e cosa sia lecito 

fotografare; dare prova che si può scattare sempre e 

dovunque è stato molto confortante

• D. Come hanno reagito i presenti, il personale medico 

raffigurato negli scatti, a un paziente fotografo che si 

preoccupa di realizzare inquadrature mentre viene 

assistito?

• R. Le reazioni? Sorpresa, curiosità, benevolenza, 

simpatia e sintonia con il mio stato d’animo. Anche i 

medici oscillano tra l’umana identificazione con il 

paziente e il freddo senso di estraneazione che permette 

loro d’incidere col bisturi la carne viva. Io l’ho capito

• dopo, loro già sapevano quanto il rifugio nella 

trasgressione alla normale prassi, fosse utile a creare 

un’atmosfera serena. In sala operatoria, dove si arriva 

privi di tutto, mi hanno permesso di tenere fotocamera e 

orologio fino all’ultimo, con la mascherina dell’anestesia 

già sul viso, per poi riconsegnarmeli subito dopo il 

risveglio. C’è stata addirittura complicità quando la 

grande lampada scialitica [ombre dissolte] è stata accesa 

e spenta più volte per farmi sperimentare l’effetto 

fotografico di una luce che non produce ombre

• Ebbene, è saltato fuori che senza ombre non c’è 

fotografia; quella fotografia, che si vuole scritta dalla 

luce, sotto la lampada scialitica ha restituito soltanto 

campiture di bianco vuoto. Capirlo è stato per me un 

gran regalo. Alla fine tutti divertiti. Come è successo due 

settimane dopo ai medici partecipanti alle “Giornate 

Mediche di Santa Maria Nuova – 2014” quando l’intera 

sequenza di 54 foto è stata proiettata a rotazione sul 

grande schermo del congresso. Qualcuno ha malignato 

che mi ero tirato addosso il malanno per avere 

l’occasione di fotografarlo. Forse è vero.











































Ennio Gioè…. Mah!
• ENNIO GIOE’ - Mah….oggi viaggiando in macchina vedevo 

centinaia di cose che avrei potuto fotografare e farne uscire 
magari foto anche apprezzabili da postare e avere subito i mi 
piace…insomma un bel gioco….eppure nessuna di queste foto 
sarebbe stata originale, ne la campagna toscana, ne i luoghi 
abbandonati, ne l'architettura industriale, ne i particolari o i 
riflessi, ne la macro se avessi gli strumenti per farla… ne 
usando i filtri ne gli zoom o i grandangoli… e questo perchè 
ormai tutto è stato fatto e tutto è stato visto e anche visto più 
volte. ragion per cui abbandono l'idea stessa di poter essere 
originale perchè sarebbe solo un illusione o peggio una bugia.

• ☺ OI DIALOGOI ☺

• Mario Pellegrini ma lo scatto deve essere una tua sensazione, 
che te frega. Scatta che scatti bene, mica hai da fare 
commercio, solo poesia.

• Daniela Tani sta scivolando via questo grande hobby?

• Ennio Gioè NO NO Daniela non scivola via perchè è un modo 
di parlare di me fotografare in fondo fotografo parti di me 
stesso anche se possono sembrare paesaggi o astrazioni . son 
li a testimoniarmi Stà scivolando via la ricerca dell'originalità 
in un mondo dove tutto è visto e visione e rivisione e 
revisione e dove non esiste più l'invisibile e l originalità nasce 
dall’invisibile

• Daniela Tani ma no, si fanno le cose perché ci piace farle non 

per essere originali, poi magari qualcuno trova il qualcosa di 
più che altri non hanno ancora visto

• Furio Tamarri ...peccato untisia buata na''omma...potei 
rilassarti a pensa'ettera di gia'successo...!...

• Ennio Gioè O babbo hai sentito che rovelli stasera ??? ci 
potrei coce su du necci !!!!!

• Patrizia Minelli Lo so Ennio capita spesso anche a me...

• Simone Borghesi e allora se tutto ti sembra già stato 
fotografato vuol dire che devi cercare altro da 
fotografare.....pensa tridimensionale!!!

• Ennio Gioè Borghesi…bonanotte eh !!!!

• Nicola Crisci mah... è vero che spesso si vedono ripetizioni e 
scopiazzature, ma anche cose o riprese comunque originali: 
cerca che trovi

• Susanna Bertoni Come ti dice Nicola, la ricerca di 
un'inquadratura diversa, pur per un soggetto scontatissimo, 
può fare una foto 'diversa' da altre mille. Non occorre andar 
su Marte per fare foto originali e mai viste (e, poi, su Marte ci 
son già arrivati i cinesi l'altro giorno con un qualcosa che non 
ricordo!)...
Anche la costruzione del portfolio, come si sceglie di 
comporre la sequenza fotografica possono rendere, o meno, 
un lavoro originale... Certo, non è facile. Occorre pensare, 
progettare, vedere nella mente già (quasi) il lavoro finito e, 
poi, scattare nei momenti giusti. Ripeto... non è facile. Ma 
capire il meccanismo è già aver salito un gradino...

• Monja Pellegrini Fortunatamente non tutti vediamo le cose 
nello stesso modo                                                                            >



• Stefano Barattini Ho visto lo stesso oggetto, lo stesso 
panorama, lo stesso monumento... Lo stesso ambiente 
abbandonato fotografato da decine di persone eppure 
sempre diverso.... Questo è il bello della fotografia... Per me. 
E non smetterò mai di fotografare...

• Enrico Maddalena Diceva il grande Ando Gilardi: "Esistono 
più foto di elefanti che elefanti". Ripeto ad ogni corso: "Più si 
impara a fotografare e meno si fotografa". Ritrovo queste 
cose nel tuo sfogo. Ormai siamo saturati da milioni di 
immagini che facebook ci riversa...Altro...

• Erminio Annunzi Esiste lo stile e la personalità. In questo 
modo la fotografia è solo dell'autore che l'ha realizzata anche 
se il soggetto è stato ripreso centinaia di volte.

• Giovanni Maria de Pratti Caro Ennio Gioè dice Qoélet che 
"...quel che è stato fatto si rifarà... Se una cosa ti sembra una 
novità anche questa è già stata fatta e non c'è nulla di nuovo 
sotto il sole..." Però ognuno vede un elefante diverso e lo 
vede magari in modo diverso... ...Altro...

• Giovanni Maria de Pratti Caro Ennio Gioè dice Qoélet che 
"...quel che è stato fatto si rifarà... Se una cosa ti sembra una 
novità anche questa è già stata fatta e non c'è nulla di nuovo 
sotto il sole..." Però ognuno vede un elefante diverso e lo 
vede magari in modo diverso... Se pensiamo a quel che 
avviene in pittura: esistono migliaia di crocifissioni, di San 
Gerolami ed ognuno si riferisce ad un modo diverso di 
vederlo, il soggetto intendo! La fotografia, come la pittura o il 
disegno è un modo di esprimere e di esprimersi: ciò che è 
vero per la fotografia lo sarebbe anche per il disegno o la 
pittura, ma anche un'immagine presa dalla vettura in corsa e 
della ben nota campagna o colline toscane può aggiungere un 
che di diverso alla percezione che si ha delle cose, potrebbe 
anche essere un'altra immagine dell'ambiente toscano, così >

• come una fotografia della Basilica di San Pietro potrebbe 
essere una replica di altre immagini, ma ci possono sempre 
essere delle differenze... Son d'accordo con Erminio Annunzi: 
in ogni caso anche se lo ha detto Qoélet vale sempre la pena 
di esplorare il mondo altrimenti nessuno andrà mai più, con la 
prua alle onde, alla ricerca di un nuovo mondo e di un nuovo 
modo di veder le cose...

• Wanda D'Onofrio tu devi fare fotografia perché ti fa star 
bene.

• Ennio Gioè Vero Wanda??? ma un po’ mi fa star male invece

• Wanda D'Onofrio è per quello che io mi sono bloccata a 
livello fotografico. E' già stato tutto fatto e tutto visto. Essere 
innovativi è difficile al mondo dove la fotografia è oramai 
inflazionata a questo modo. ma prenditi una pausa e godi 
cmq di quello che vedi. Dai Ennio che io ti stimo.



C’era una volta la fotografia
Intervista a John Philips – primo «fotoreporter» di «Life» 
di Giorgio Tani

• S. Marino Settembre 1992 -

• T.- Vorrei chiederle qualcosa su questo Meeting di S. Marino 
dove lei è uno dei maestri e poi qualcosa sul suo lavoro, su 
tutta la sua vita di fotografo di reportage. Ci sono certamente 
tanti momenti importati che lei ha vissuto e che possono 
essere motivo di racconto di questa piccola intervista.

• P.- Tanto per cominciare devo dire che questo meeting è molto 
ben organizzato perché il Direttore Artistico Franco Fontana ha 
scelto 4 tipi di maestri fotografi molto differenti tra loro. E1 un 
piacere lavorare con loro e ogni specializzazione è formidabile. 
Ha visto il lavoro di Schommer, di Gibson, di Horvat, di Pino. 
Siamo tutti molto differenti ma è un piacere parlare con gli altri 
professionisti, vedere con loro il lavoro. Per quanto riguarda gli 
allievi sono molto impressionato perché si vede di giorno in 
giorno il loro miglioramento in idee e fantasia. Abbiamo fatto 
un reportage su S. Marino durante il Photomeeting, scattando 
fotografie ai maestri, riportando materiale di alto livello.

• T.- In Italia si risente molto della nostra cultura artistica del 
Rinascimento e quindi siamo abituati ad una forma estetica 
consacrata nella storia dell'arte. La fotografia di reportage 
forse esula da questo modo di rappresentare. Che ne pensa 
degli autori italiani?

• foto Giorgio Tani – «John Philips» 1992>



John Philips – Eduardo De Filippo ne «L’oro di Napoli» - 1947

• P.- LfItalia ha una grande tradizione di fotografi. E! un 
peccato che gli italiani siano molto stupidi in una cosa 
importantissima: avete uno dei più grandi fotografi di 
tutti i tempi e la gente non lo conosce : è 
Primoli.Stupendo. Quando comincia il Cinema chi ha 
fatto il primo grande film non è Holliwood è l'Italia. Ha 
visto il film con Maciste del 1909? Fotografo e 

cineasta.Peccato che non è conosciuto perché lui viene 
dopo Nadar e subito prima di Lartigue. Con Primoli 
finisce il mondo dell ‘800 e con Lartigue comincia il 
mondo del motore. Non un'automobile nelle fotografie 
di Primoli.  Poi il carattere italiano è adatto alla 
fotografia perché è gente vivace con reazioni veloci, il 
che è importante per la fotografia.  L'italiano ha un gusto 
naturale e allora  in fotografia è   bravissimo.

• T.- Quale è stato l'inizio del suo rapporto con il 
reportage?

• P.- Mio padre era un bravissimo fotoamatore. Da 
bambino ho passato molto tempo in camera oscura a 
vedere alla luce gialla l'immagine che usciva a poco a 
poco. Poi sono andato dalla Francia in Inghilterra. Ho 
trovato lavoro per pura fortuna. Per caso, nel '36, ho 
visto la rivista Time ed ho spedito una mia fotografia. Tre 
mesi dopo ho ricevuto una lettera con un assegno di 14 
dollari. La foto era acquistata non per la pubblicazione 
ne per l'archivio. Ho capito subito che si faceva più soldi 
in America a non essere pubblicato che ad essere 
pubblicato in Inghilterra.



John Philips – Tre sorelle nel ghetto – Varsavia 1938 

• Fu allora che mi chiesero di collaborare ad una 
nuova rivistache si chiamerà Life. Dovevo 
fotografare la folla alla apertura del Parlamento 
Inglese da parte del Re. Volevano fotografie 
originali. Ne scattai 44 e l'editore ne pubblicò sul 
primo numero di Life.  Continuai a lavorare  per  
Life: Hitler in Austria, la Cecoslovacchia, poi il 
Sudamerica, poi sono andato con l'esercito 
americano prima in Egitto, poi in Italia da 
Montecassino a Roma,poi sono andato con Tito 
dietro le linee. Ho fotografato la violenza dal !38 al 
!59 . La guerra d'Algeria, la guerra del Medioriente, 
la guerra civile greca. Tutti i tipi di guerra: mondiale, 
politica, religiosa, coloniale.  Dovevo anche 
corredare con scritti le fotografie inviate a Life e 
allora l'editore inventò un termine per me: reporter 
fotografo. Oggi si dice fotoreporter.  Non ho mai 
fatto la gavetta in un piccolo giornale, ho 
cominciato come corrispondente estero di Life, Ho 
fatto la biografia di Tito per Life. L'ho conosciuto dal 
13 luglio del 44 fino alla sua morte.

• T.- Quali sono le vere caratteristiche del 
fotoreporter? 

• P.- E' veramente un giornalista che riporta   testo e   
fotografie. Ma  oggi con i satelliti tutto nel 
fotogiornalismo è cambiato.

• T. - Ha un futuro il reportage fotografico?



John Phlips – L’attore regista Erch Von Strheim - 1951

• P. - E' finito il tempo degli avvenimenti riportati su 4 
o 5 pagine di rivista. Gli avvenimenti trovano spazio 
in 4 o 5 minuti di televisione. In futuro si farà 
fotografia su videocassette con suono e musica ecc. 
vendibili alle piccole stazioni di televisione, 50 
dollari qui , 100 qua. Un esempio : quando il 
principe Carlo diventò Principe di Galles fu uno 
spettacolo che durò 6 ore. In altri tempi Life 
avrebbe fatto sicuramente la copertina e 20 pagine 
a colori. Invece Life non ha fatto niente perché il 
passato è passato e se non hai visto alla televisione 
non avrai visto mai. Un altro esempio sul valore 
delle fotografie: quando nel '38 ho fotografato  
l'invasione  della Cecoslovacchia ero il  solo 
giornalista. Circa dieci anni più tardi, al matrimonio 
del Principe Ranieri di Monaco c'erano 1800 
fotografi e le fotografie non avevano un valore .

• T. - Quale è stato il momento più drammatico della 
sua vita di fotoreporter?

• P. - In Germania durante l'attacco ad un ponte. 
L'ufficiale americano che era con me fu ferito. Fu 
una storia fotografica. 

• T. - Un consiglio per chi inizia a dedicarsi al 
fotoreportage. 

• P - Primo, una buona macchina leggera, 
maneggevole, pronta ad ogni occasione. Poi avere 
occhi e cervello.

• 2° Photomeeting - S. Marino 11 settembre 1992



John Philips – Iran 1943 – Stalin, Roosevelt, Chutchll al vertice di Teheran.



Stefano Barattini - Marcinelle (Belgio) – per ricordare
La mattina dell'8 agosto 1956 nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle scoppia un incendio causato dalla combustione di olio ad 
alta pressione a causa di una scintilla elettrica che, sviluppatosi vicino al condotto dell'aria principale, riempì di fumo tutto il pozzo minerario 
provocando la morte di 262 delle 275 persone ivi presenti, in gran parte emigranti italiani. Per numero di vittime, l'incidente è quello che ha 

provocato il maggior numero di vittime tra gli italiani all'estero in tempo di pace dopo Monongah e Dawson.

Il sito Bois du Cazier, oramai dismesso, fa parte dei patrimoni storici dell'UNESCO.



VARIE 

2014 – ricorrono 100 anni dalla nascita di Gino Bartali. Lo 
ricordiamo con questa foto copertina di «Lo Sport Illustrato» 
del 1954 (con Fiorenzo Magni, Ugo Koblet, Fausto Coppi).

La copertina del Notiziario mensile del Fotoclub Firenze con 
una notissima foto del Presidente Renzo Pavanello che 
compie 90 anni. Auguri infiniti.



(Ndr) – L’amico Cesare Colombo mi ha inviato per email  questa  notizia di evento purtroppo non  coordinata con i l tempo di 
uscita di questa nostra pubblicazione.  La inserisco lo stesso perché comunque qualcuno interessato potrà andare a visionare il 

volume.



Libri pervenuti

Camminando per il mondo

«Non chiedo attraverso le mie immagini
comprensione; solo responsabilità

perché non spariscano dalla memoria
ma restino per porre degli interrogativi»  

• Pochi fotografi conducono, come Franca Schininà, una 
vita interiore rivolta all'altruismo. Amare la fotografia è 
normale, finalizzarla è più raro. Franca fa proprio questo. 
Non credo che sia capace di pensare ad una sua 
fotografia da far vedere, senza darle un significato 
sociale. È come intravedere nell'inquadratura un 
orizzonte ipotetico ma avverabile: la speranza che 
quando altri guarderanno quella sua fotografia in 
mostra, o in un calendario, o in un libro, qualcosa di 
positivo accadrà. Non per lei, che ha solo bisogno di far 
conoscere quegli esseri umani, bambini, adulti e vecchi 
che hanno la necessità di essere aiutati, ma per coloro 
che possono aiutarli. Il suo messaggio è chiaro perché, 
anche se viviamo in un'epoca in cui si sono riaccesi gli 
odi e i furori assurdi di razze e religioni, ripropone la 
dignità umana quale contenuto della fotografia di 
reportage è di stimolo alla solidarietà di chi osserva le 
sue immagini (...).

• Giorgio Tani [da Franca Schininà Sete d'Africa, Plumelia, 

Palermo, 2005] 

• Franca Schininà nasce a Caserta. Da sempre vive e lavora 

a Ragusa.



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
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2014-07.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2014-08.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2014-09.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2014-10.pdf


