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Editoriale

• Siamo quasi alla fine di questo 2014. I l mese di 

novembre, il giorno 9, ha  celebrato i l 25° anniversario 

del la caduta del Muro di Berlino.

• Guardando la televisione mi ha colpito una scena, non 

riproposta in seguito contrariamente a come fanno di 

sol ito: la Merkeldavanti al simbolo che resta del muro di 

Berl ino, con alle spalle la gente, tanta, tenuta separata 

da  una lunga transenna fatta semplicemente di paletti 

uni ti tra loro da un solo nastro come quelle che si usano 

nel le banche, negli aeroporti e in altri luoghi aperti al 

pubblico per incanalare o salvaguardare la privacy agli 

sportelli, è andata verso la gente e ha staccato il nastro 

consentendo a  tutte quelle persone  di avvicinarla e di 

esserle accanto di fronte al muro. Un gesto dal forte 

s ignificato s imbolico, ma vero, impensabile da noi. Ed 

anche, sentite ancora in televisione queste parole di 

Papa Francesco “servono ponti, non muri”.

• Ebbene oggi viviamo il “dopo la caduta del muro”. 

L’assetto del mondo è cambiato. Non mi addentro nelle 

questioni del bene e del male, di quello che è s tato, che 

è o che sarà, ne nei motivi , cause, eccetera eccetera, 

vado, forse in correlazione, alle fotografie che animano 

questo numero di Note Fotografiche: il muro appunto, 

ricordato con tre foto di Luciano Cardonati scattate nel 

2011. Graffiti, simboli, memorie, ammonizioni forse non 

recepite.                                                                      >>

• Ed ancora, come in sequenza le foto di Fulvio 

Bortolozzo, uno sguardo sul mondo che la sua 

fotocamera  ha visto: Torino, Grecia, Praga e via dicendo.

• E poi  Massimo Pelagagge con una foto scattata a 

Gerusalemme, e a ltre nella sua Toscana. Poi ancora un 

po’ di  sensualità con Giorgio Rigon e i l  ricordo di René 

Burri. Stefano Barattini, del  quale ormai conosciamo

l’abitudine di andare a cercare in Europa le cose disfatte, 

ci  mostra qualcosa di costruito ante-muro, mentre 

Giancarlo Cerri ci  riporta alla speranza con i suoi clown-

dottori . Cose belle davvero. E ancora l ’estetica 

trascendente dei tubi di Fabio Sartori, le mostre con uno 

sguardo a Salgado, e a  seguire un servizio su Epoca di 

Lamberti Sorrentino: i l  “Monte di pietà” di Napoli 1950. 

Vi  prego di guardarlo, di “leggerlo” se preferite, perché 

qui , davvero, la fotografia dice più di mille parole.

• Giorgio Tani

• PS – Gl i  auguri di Buone Feste ce li scambieremo tra  un 

pa io di settimane sulla pagina fb.









Autori:

FULVIO BORTOLOZZO  a cura di Giorgio Tani

• I l  mondo della fotografia italiana è calmo e costante; 

qualche vol ta per colpa o per soddisfazione di  qualche 

anima buona riesce ad essere anche innovativo e 

propositivo. E’ i l caso di Fulvio Bortolozzo, la cui attività 

e le cui proposte escono s icuramente dal ‘tracciato con 

guard rail’ nel quale scorriamo.

• Presentiamo qui una serie di immagini in sequenza  

casuale dalle quali possiamo ricavare una quantità di 

informazioni e di stimoli, ma, prima di farlo, vediamo 

con chi  abbiamo a  che fare:  Si diploma nel 1980 alla 

Scuola di Scenografia dell’Accademia Albertina di Belle 

Arti di Torino. Usa la fotocamera come dispositivo di 

osservazione. Espone le sue fotografie in Italia e 

all’estero. Dal 1998 è docente nei corsi triennali 

dell’Istituto Europeo di Design di Torino. Dal 2008 scrive 

nel blog Camera Doppia riflessioni sul fotografico e 

dintorni. Dal 2009 al 2011 dà vita al progetto culturale 

Osservatorio Gualino, nell'ambito del quale cura la 

mostra concorso Lens Based Art Show (2010). Nel 2013 

apre su Facebook il gruppo di discussione We Do the 

Rest. Nel 2014 cura il progetto fotografico 

editoriale Questo Paese. Svolge inoltre attività 

didattiche, curatoriali e culturali nel contesto delle arti 

visive.

• Una biografia in poche righe che però apre gli occhi sulla 
sua  concezione del “fotografico”. Questa definizione, che 
passa da aggettivo a sostantivo, abbraccia il moderno, 
megl io dire l’attuale, in fotografia. La usiamo per definire 
un mondo, o una nicchia, nella quale c’è tutto lo scibile e 
i l  possibile che vorremmo fosse l ’attività fotografica.

• E’ un innovatore Fulvio? Non lo so. Si dice che tutto è già 
s tato fatto, che anche in fotografia ci  sono quegli infiniti 
ri torni Nietzschiani, dei quali non possiamo fare a meno. 
Come radici inconsce direi. Ma dalle radici nascono 
nuove piante. Ed anche nuove forme e nuovi stimoli; è 
un viaggiare a finestrini aperti. Fulvio lo fa attraverso la 
sua  capacità progettuale, il che vuol dire Creatività. 
Dove? Anche nell’inventare scopi e luoghi. Mi sembra, 
conoscendolo solo come la rete consente, che la sua 
attività sia in primo luogo di guida; non so ancora se di 
maestro o di pastore. 

• I l  fatto è che lo ri troviamo “In questo paese” a Corigliano 
Ca labro, nella manifestazione che viene organizzata là, a  
presentare e discettare su un lavoro collettivo da lui 
pensato, composto e reso visibile anche su Facebook. E 
lo s tesso al SI  FEST di Savignano sul Rubicone, per non 
parlare che di questi recenti mesi. 



• C’è poi , sempre e comunque, credo connaturato anche 
in lui, il concetto che le fotografie non si fanno per se ma 
per gl i a ltri. Cos ì i l suo passeggiare intorno ad un muro 
“Walk around the Walls” prende la forma di un libro 
fotografico e i suoi viaggi si trasformano in fotoreportage 
dove le immagini si presentano con un legame estetico 
misto tra  realtà e istante, perduto e ri trovato in una 
forma del tutto personalizzata, sospesa, filosofica direi, 
pensando a quel suo pathos di inquietudine che si 
nasconde nei notturni ci ttadini ed anche nelle strutture 
industriali intese come paesaggi urbani, che spesso sono 
soggetto del suo guardare.

• Colpisce anche la progettualità; quel nominare un 
percorso ed attuarlo: Torino. In primo luogo, la sua ci ttà. 
E poi  “Hellas”, “Scene di Passaggio”, “Lisbona”, 
“Budapest”,”Luoghi come immagini”… e potrei 
seguitare, ma mi basta per far capire come sia il suo 
rapporto con la “sua” fotografia. Cioè il fotografico
impegnativo e impegnato nella tensione e connessione 
con i  tempi che viviamo. Non mi  dispiace neppure 
quando viene attratto da ninnoli e balocchi da bambini. 
Sembra un gioco la vi ta e si ri torna volentieri sui voli 
del la fantasia dei fanciulli, fiabe che si ripetono e ci 
a ffascinano sempre. 

• Già  ho detto della sua propensione ad essere guida, o 
cons igliere, di altri, ora come abbiamo visto e letto su 
quasi ogni numero di Note Fotografiche dove le 
riportiamo, le sue idee e le sue opinioni, non dico giuste 
o sbagliate, perché sta a chi le legge farsene un’idea , 
vengono proposte con bella impaginatura nei suoi blog e 
nei  siti accessibili di cui dispone. Fotografo dunque e 
qualcosa di più, perché quando un “autore” si impone e 
propone con le proprie fotografie il proprio pensiero, 
vuol  di re che dentro ha qualcosa da dire.

• Giorgio Tani

Immagini extra ordinarie, a volte elegiache a volte critiche, 

leggermente elaborate, come lo sono le visioni appena 

felpate ma assolutamente naturali di quando al risveglio  si 

aprono gli occhi e la luminosità prevale. 



















































Autori

MASSIMO PELAGAGGE

« VERTICALI »

• Breve nota biografica  

• Ha iniziato a  fotografare all’età di 18 anni 

sperimentando, da autodidatta, la s tampa in camera 

oscura. I  temi affrontati in questo periodo erano quelli 

del lo sport, la natura e la fotografia di viaggio. 

• Nel  2005 avviene il suo incontro con il Gruppo 

Fotografico di Massa Marittima. 

• Nel  2006 s i  iscrive alla FIAF ed inizia a partecipare ai 

concorsi organizzati dalla federazione, riuscendo ad 

ottenere, nel periodo 2008 – 2012, ben 76 ammissioni. 

• I  suoi interessi fotografici spaziano in molti ambiti, dal 

ri tratto, a lla foto di architettura, alla macrofotografia,  al 

paesaggio che senza dubbio è il suo tema preferito.

• Per esprimere le sue idee fotografiche utilizza 

indifferentemente s ia i l bianco e nero che il colore, 

riuscendo a restituire la magia del paesaggio con un uso 

sapiente della luce, colta nei vari momenti del giorno ed 

esaltata dalla composizione della immagine.

• Svolge attività di insegnamento durante i corsi di 

fotografia che vengono annualmente organizzati (attività 

svol ta anche per altri ci rcoli fotografici).                      >>



• Attualmente oltre ad essere il presidente del Gruppo 

Fotografico Massa Marittima svolge anche la funzione di  

Delegato Provinciale Fiaf Grosseto.

• Pelagagge si racconta: per quanto riguarda il mio modo 

di  fotografare devo dire che cerco di riprodurre nelle 

immagini le sensazioni che provo - raramente parto con 

dei  progetti prefissati ma cerco di cogliere l'attimo e la 

luce sia in situazioni di fotografia paesaggistica che in 

a l tre occasioni.

• I l  taglio verticale che uso frequentemente mi viene 

naturale in fase compositiva in quanto mi permette di 

dare profondità alla scena con diversi piani visivi.





















Il sensuale come categoria estetica
Giorgio Rigon

• Sguardo intenso, sensibili, bellissime, così ci  appaiono le 

giovani creature femminili che fotografiamo con 

passione. Nel processo d'empatia con le modelle, 

rea lizziamo che i l mondo è ai loro piedi e che esse lo 

possono dominare con il candore dell'adolescenza o con 

la  provocante malizia della donna.

• Mi lascio andare a quest'atteggiamento galante nei 

confronti della grazia femminile poiché immagino che i 

fotografi, allorquando adottano le strategie di 

conoscenza e di confidenza nei confronti della donna, 

pensino come me.

• Come già affermato in un precedente scritto(1), fino a 

pochi  decenni fa, la diffusione del nudo nell'arte e nella 

fotografia traeva ispirazione dalla mitologia, cui la 

tradizione offriva autorità e rilevanza. 

• La  nostra di oggi, invece, è una società che ci  ha liberato 

da l le inibizioni ed è incline a ll'esibizionismo; i l nudo è 

richiesto ed accettato nelle forme più spontanee e 

dis involte. La sensualità è eretta a categoria estetica e si 

vuole che ogni figurazione fotografica s ia 

definitivamente affrancata dal pretestuoso ricorso a lle 

figure della classicità.

• Nel lo spirito di una visione così rinnovata, la donna 

deifica se s tessa con la forza del proprio carattere. 

• Unita a lla perfezione delle forme ed a lla sapienza 

gestuale e degli sguardi, la moderna raffigurazione 

femminile esclude ogni riferimento ad a ltre figure del 

mito, s i pone come sempre nuovo e mutevole prototipo 

di  bellezza anche interiore. I l fotografo, s tabilita 

un'intesa ideale con s ì seducente soggetto, ne diventa il 

mentore, scopre i  segni di un nuovo glamour che 

propone a ll'ultima generazione di fanciulle come 

modello fisico e spirituale cui tendere.

• Nel le s ituazioni operative organizzate dai fotografi, la 

donna è avvolta in una morbida luce calda che ha sapore 

d'intimità domestica, una luce carezzevole, metafora di 

a l tre carezze.

• La  creatura così ritratta non sembra volersi offrire agli 

sguardi collettivi, come da funzione logica della 

fotografia destinata alla diffusione, ma pare rivolgere il 

proprio potere di seduzione all'indirizzo di una sola 

persona, come se avesse fatto una scelta, invitando il 

fortunato destinatario dei propri pensieri ad avvicinarsi, 

a  giacere con lei.

• Mi piace leggere la reiterazione degli scatti, come se si 

svi luppasse in senso cronologico: c'è un prima, fatto di 

tens ione erotica, e c'è un dopo, intriso di torpido 

abbandono. Allora, le fotografie vanno lette con gli 

s trumenti dell'estetica dell'Arte, non meno che con 

quelli della sensualità.

• Giorgio Rigon - Bressanone, settembre 2012

• Seguono tre foto dell’autore

• (1) Vds.“Bel soggetto senza veli”









Grandi Fotografi

Renè Burri

• I l  20 ottobre scorso è scomparso Renè Burri.

• Ho avuto occasione di incontrarlo e di parlarci 
durante gli incontri di San Felice su Panaro nel 
2005.

• Era  come ti  aspetti che sia un grande 
fotografo :  una persona  normale , conscia 
ma non esaltata dalle sue esperienze di vi ta.

• Lo fotografai, dialogando con lui, nel piazzale 
dietro il Castello di S. Felice che il terremoto 
ha  poi semidistrutto.

• Mi domandavo  quanto una fotografia  possa 
diventare un’icona mondiale e quanto quella 
che ha  scattato al Che Guevara abbia 
contribuito alla creazione del suo mito.

• In fondo la storia della fotografia , e non solo, 
la  fanno proprio questi uomini che per 
vocazione e spirito di avventura vengono a 
trovars i in s ituazioni uniche. Forse in quel 
preciso momento non sanno se le loro 
fotografie interesseranno il pubblico, 
solamente poi, per motivi che solo la parola 
“comunicazione” può spiegare,  diventano 
del le “icone” nella nostra contemporaneità.

• Giorgio Tani













• Renè Burri – Una biografia

• Burri  è nato a  Zurigo, nel 1933, e s in dal primi anni di 
scuola si è diretto con sicurezza verso interessi 
i conografici: voleva diventare pittore. AI termine degli 
s tudi secondari sceglie dunque l'Accademia di Belle Arti, 
ma nel corso del tempo la sua  “vocazione all'immagine” 
muta  obiettivo ed egli decide di gettarsi nell'avventura 
cinematografica. Si iscrive a llora alla celebre Scuola 
d'Arti  Decorative di Zurigo (la Kunstgewerbeschule), 
presso la quale apprende l'impaginazione, la tipo grafia, 
le tecniche di stampa, il cinema e la fotografia, 
quest'ultima sotto la guida di un antico membro della 
Bauhaus: Hans Finsler. A 22 anni esce dalla Scuola a  
pieni voti, con una borsa di studio per la realizzazione di 
un fi lm sulla Kunstgewerbeschule stessa. Comincia poi la 
professione come assistente-operatore e poco dopo 
pensa di aver incontrato la grande occasione: gl i viene 
proposto di lavorare con una troupe di Hollywood per 
rea lizzare un film di Walt Disney sulla Svizzera. La  
delusione è cocente: gl i americani lavorano su 
preconcetti risibili (i costumi delle va lli, le mucche al 
pascolo), disinteressandosi completamente della realtà 
del  paese e degli uomini. Terminata comunque la 
caramellosa pellicola, deve partire per i l servizio 
mi l itare, che affronta armato della picco1a, 
maneggevole Leica: i l reportage che ne ricava, per lo più 
fotografando di nascosto, rappresenta il suo primo 
servizio venduto ad una rivista. 

• Segue poi una documentazione (ormai più che nota) s u 
di  una scuola per sordomuti, che gli vale la prima 
pubblicazione su “ Li fe” e l 'associazione all'agenzia 
Magnum. 

• . Da  quel momento la vi ta di Burri è s tata un susseguirsi 
di  viaggi, di reportages, di immagini memorabili: 
Cecos lovacchia, Turchia, Libano, Egitto, Siria, Irak, 
Giordania, Italia, Francia, Grecia, America Latina, Cuba, 
Cina  e Giappone sono le prime tappe di un enorme 
lavoro di informazione e di documentazione svolto da 
Burri  in un arco relativamente brevissimo di tempo. 
Alcune sue immagini sono divenute dei classici: i l ritratto 
di  “Che” Guevara, le manovre dell'esercito tedesco, la 
l ibera uscita dei soldati americani in Corea, i  funerali di 
Nasser, ecc. Burri, che si dichiara discepolo di Henri 
Cartier-Bresson, pare aver raccolto in sé la sensibilità 
compositiva del maestro francese insieme agli interessi 
umanistici di un Bischof ed al “senso del fatto” di Bob 
Capa. 

• A lato dell'attività fotografica, René non ha mai 
dimenticato la passione per i l cinema: di questi tempi 
poi  ( n.d.r.1972), con la  crisi dell'editoria, per quanto 
riguarda i  grandi settimanali, e l'avvento massiccio 
del l'informazione televisiva, la sua attività cine-
documentaria viene sempre maggiormente stimolata.

• P.P.P.



Stefano Barattini

L'Ospedale di Beelitz-Heilstätten
Intervista a cura di Rita Manganello

• Di Stefano Barattini sappiamo come si è formato nella 
fotografia, dalla Kodak Instamatic dell'adolescenza, via 
via  evolvendosi nel fotografo di gusto maturo e riflessivo 
che conosciamo dalla  pagina Facebook “Note 
Fotografiche”.

• Un'estetica curata la sua, che non tralascia alcun 
dettaglio formale mantenendo saldamente le redini del 
contenuto, che non sfugge all'occhio cri tico degli 
osservatori che sanno andare oltre la patina della bella 
fotografia.

• Nel l'ottica di una chiara presa di coscienza di cosa 
s ignifichi fare fotografia oggi, rivolgo qualche domanda a 
questo autore in merito a un a lbum pubblicato 
recentemente nella sezione portfolio di Note 
Fotografiche, relativo a  un luogo abbandonato,  un 
ospedale in Germania, 70 km. a  sud-est di Berlino.

• Una breve scheda sull'edificio oggetto di questo 
reportage, dalle parole del suo autore:

• Nel 1898 circa sorge a circa 70 km a sud-ovest di Berlino 
un imponente complesso sanatoriale, Beelitz-
Heilstätten. Si tratta di una città-ospedale per la cura 
della tubercolosi, composta da una sessantina di edifici e 
completamente autosufficiente.

• Il complesso comprendeva, oltre ai giganteschi padiglioni 
per la degenza e le terapie del caso, anche una propria 
centrale elettrica, la stazione ferroviaria, campi coltivati 
e allevamenti.

• Durante la Grande Guerra, Beelitz venne utilizzato come 
ospedale militare ed è qui che, verso la fine del 1916, 
venne ricoverato anche il diciassettenne Adolf Hitler, 
ferito nella battaglia della Somme.

• Caduto il Terzo Reich, il complesso venne inglobato nei 
territori della DDR e divenne il principale ospedale 
militare sovietico in Europa Ovest fino alla caduta del 
muro di Berlino e la riunificazione delle due Germanie. 
L’esercito sovietico lasciò definitivamente Beelitz nel 
1995.

• Oggi questo importante pezzo di storia versa quasi 
totalmente in stato di completo abbandono, solo un paio 
di padiglioni sono ancora in attività ma gli altri sono stati 
nel tempo oggetto di vandalismi e oggi sono vuoti e 
pericolanti. Però la sua storia e la particolare 
architettura richiama ogni anno decine di fotografi che lo 
esplorano alla ricerca della sua magica luce.

• >>



• D. Stefano, sappiamo che i luoghi abbandonati 

seducono i fotografi a caccia di immagini 

testimonianza anche del passato, un irresistibile 

richiamo alla ricostruzione di una temporalità che ci 

sfugge di mano, nel tentativo di eternizzare momenti 

vissuti da altre vite diverse e lontane dalle nostre; 

qual è dunque la motivazione che ti ha portato a 

realizzare questo servizio ?

•

• R. Diciamo che la fotografia in posti abbandonati in 

generale s ta diventando un po’ la moda del momento. 

Io mi  sono avvicinato a questo genere solo da un 

anno, trovando in esso la possibilità di ridare vi ta, 

attraverso i  miei scatti, a  un mondo che vive 

un’esistenza parallela intorno a  noi, di cui spesso non 

conosciamo l ’esistenza e che s ta lentamente 

scomparendo.  Ognuno di questi luoghi ha una sua 

s toria, dei ricordi celati nei muri scrostati, nelle 

tappezzerie ormai lacere, ma soprattutto nella sua 

destinazione d’uso. Sanatori, ospedali, manicomi, 

fabbriche o vi lle, hanno tutti un denominatore 

comune: una storia fatta di uomini.  Essendo 

appassionato anche di storia, in particolare il periodo 

che riguarda il secolo appena trascorso e avendo 

compiuto diverse ricerche e viaggi sui luoghi della 

seconda guerra mondiale e il periodo post bellico, ho 

cominciato a interessarmi all’ex Repubblica 

Democratica Tedesca, la DDR.





• Ho cos ì scoperto che oltre ai musei esiste una grande 

quantità di posti (oggi per lo più abbandonati) che 

riguardano quel periodo, e parlo di intere città…

• Tutto ciò ha destato in me curiosità e interesse, mi sono 

documentato e ne ho fatto oggetto di un mio viaggio lo 

scorso settembre. Ciò che più mi interessa, di questi 

posti, è coglierne l ’essenza. Quando sono entrato, ho 

preparato la macchina fotografica sul cavalletto ma non 

l ’ho usata, ho girato per un po’ di tempo nel silenzio 

guardandomi in giro e toccando. Il contatto fisico con i  

muri , i  corrimano delle scale, gli oggetti rimasti è ciò che 

più mi avvicina a  quel mondo scomparso, una sorta di 

macchina del tempo.  Il sanatorio di Beelitzè s tato un 

luogo di dolore come tutti i sanatori. Si entrava e spesso 

s i  usciva in un solo modo…

• La  scelta di fare un servizio su Beelitz è dettata 

s icuramente da un mio interesse storico, ma anche per 

ridare, attraverso le immagini, dignità a  questo come 

tanti a ltri luoghi, dei quali spesso non si conosce 

l ’esistenza ma fanno parte della nostra storia.

•

• D. Cosa ti aspetti come ritorno da questo tipo di 

comunicazione?

• R. Prima dell'avvento di Internet le foto rimanevano nel 

proprio studio, bene che vada si facevano vedere agli 

amici, ma restavano ci rcoscritte a pochi intimi. Adesso la 

rete offre grandi opportunità. Ho conosciuto Note 

Fotografiche e Giorgio Tani qui, sull’odiato/amato 

Facebook e questo mi  ha permesso di cominciare a  far



• vedere i  miei lavori, ed è s tato per me un piacere e 

un’opportunità preziosa.  Ritengo che la fotografia s ia 

comunicazione, non importa con quali s trumenti, ma 

cosa  comunichi e in che modo.

• Cosa mi aspetto? Suscitare interesse soprattutto.  

Viviamo in un mondo che tende a  dimenticare il passato, 

a  lasciar morire il ri cordo, a cancellare, ma ciò che siamo 

noi  oggi è anche frutto del nostro passato, bello o brutto 

che s ia.  Dovremmo ricordarcene più spesso per evitare 

di  ripetere gli stessi errori.  Sono contento di sapere che 

a l tri apprezzano il mio lavoro e sono convinto che la 

condivisione porti a  una reciproca crescita individuale e 

mi  piacerebbe suscitare interesse verso la nostra s toria 

soprattutto alle generazioni più giovani… utilizzando la 

fotografia come strumento di comunicazione.

• D. Quale emozione ti ha dato, se questo è i l caso, 

aggi rarti in un grande edificio che è stato indirettamente 

teatro di guerre, a lcune,  fra l'altro, di cui tanto si è 

scri tto e documentato?

• R. Ogni  posto da delle emozioni, è inevitabile. Ma è 

molto diverso rispetto a un memoriale, un campo di 

concentramento, dove c’è stato dolore e orrore, cose 

inimmaginabili, ma oggi sono conosciuti da tantissima 

gente.    

• Questo era un ospedale, lo scopo era curare i  malati o i  

soldati in tempo di guerra… Resta il fatto che comunque 

è sempre un luogo di dolore.  Quello che provi quando 

sei  dentro e percorri quei corridoi è che per la maggior 

parte delle persone quel posto non esiste.                  >>

• E’ come se le persone che vi  sono s tate non esistessero 

s iano esse medici o pazienti…. cancellate dal ricordo e 

tutto ciò è molto triste.

• Curioso, mi succede di pensare questa cosa ad ogni 

posto abbandonato nel quale entro.

• Si , s i  è scritto tanto di tante guerre, fino alla “guerra 

fredda” USA-URSS, ma Beelitz ha vissuto dal 1898 fino al 

1995, le ha  viste tutte queste guerre… ma noi no ed è 

giusto ricordarne la storia… magari attraverso le 

immagini

• Il punto di forza di questo album, a parte la buona 

esecuzione tecnica delle immagini, è il senso che 

l'autore ha voluto dare al suo lavoro, calandosi 

interiormente in una variante temporale distante 

ma allo stesso tempo presente nella memoria, 

riconsegnandocela attraverso i suoi scatti. L'uso del 

grandangolare spinto, in qualche caso, non è una 

scelta soltanto di stile ma anche un modo per 

raccogliere, in un frame,  un  intero mondo di 

sofferenza e lasciarcelo intuire.

• Si ravvede, nelle immagini che compongono 

questo portfolio, un buon grado di partecipazione 

emotiva che è un elemento importante quando si 

vuole fare buona comunicazione.



























• Nel reparto di Pediatria dell’Ospedale F. Lotti di Pontedera, 
ogni mattina è presente una coppia di Clown dottori della 
Cooperativa Sociale Ridere per Vivere Toscana ONLUS. Si 
tratta di operatori socio-sanitari professionali che operano 
attraverso le arti della clowneria.

• Il loro compito è sdrammatizzare le pratiche sanitarie, mutare 
segno alle emozioni negative, quali paura, rabbia, delusione, 
tristezza, farle esprimere, gestirle e virarle al positivo.

• I Clown Dottori lavorano a stretto contatto con l'equipe 
sanitaria ed ogni loro intervento è preceduto da brevi 
momenti informativi con il personale del reparto. 
Nell’intervento del Clown Dottore è sempre “ad personam”, 
calibrato a seconda delle necessità e non è mai un semplice 
“spettacolino” ripetitivo.

• Lavorano non solo sul bambino, ma su tutta la sua famiglia e 
anche sul personale sanitario. Ogni mattina i clown prestano 
assistenza nella sala prelievi, danno una mano in caso di visite 
“difficili”, medicazioni, esami invasivi …e poi svolgono il “giro 
visite” nelle singole stanze dei bambini ricoverati. 

• I Clown dottori entrano nelle stanze in punta di piedi, 
bussando e chiedendo il permesso e anche queste foto sono 
state scattate chiedendo il permesso e nel totale rispetto 
della privacy. Non ci sono foto “rubate”. Il fotografo ha 
potuto accompagnare i clown durante il loro lavoro grazie alla 
grande disponibilità del personale di questo reparto, in cui i 
Clown Dottori lavorano da molti anni.

Un fotoreportage 

Giancarlo Cerri   – Medici Clown





























Portfolio

FABIO SARTORI  “PIPELINES”

a cura di Rita Manganello

• Mi è sempre piaciuta la fotografia industriale, 

ogni  tanto  la cerco  sul web o in qualche 

archivio fotografico che mi capita a  tiro......

• E' una questione legata alla memoria storica 

sedimentata, quella delle enciclopedie 

del l'infanzia che ci  mostravano un  paese un 

tempo molto attivo in ambito manifatturiero, 

energetico, metallurgico e altri settori.

• La  sensazione di essere tutti produttivi per far 

marciare il paese, come narrava la retorica del 

passato.

• Con questo spirito costruttivo che ammicca a 

quel tanto di sano e residuale nazionalismo 

figl io dell'economia reale, mi sono imbattuta 

nel l'interessante portfolio di Fabio Sartori, 

inti tolato “Pipelines”.

• Pipelines si mostra ai nostri occhi in un trionfo 

di  tubature che si susseguono,  alcune 

giustamente riprese col grandangolare con una 

forte dominante grafica e un evidente 

intervento in postproduzione, che valorizza le 

immagini.

• L'autore mi racconta come nasce quello che 

potrebbe diventare un progetto fotografico:



• gli scatti sono stati eseguiti nella scorsa primavera 

negli impianti geotermici situati nei comuni di 

Monterotondo Marittimo, Castelnuovo Val di 

Cecina e Pomarance, a cavallo tra le province di 

Grosseto, Pisa e Siena.

• Le foto rappresentano una piccola parte (in queste 

aree ce ne sono decine di chilometri) delle 

tubazioni che trasportano il vapore geotermico dai 

pozzi di produzione alle centrali elettriche. Gli 

impianti sono di proprietà Enel Green Power, 

azienda per cui io lavoro da quasi 30 anni, e grazie 

ad essi viene prodotta energia rinnovabile la quale 

copre oltre il 25% del fabbisogno di elettricità della 

Toscana.

• Essendo io dipendente non ho avuto particolari 

difficoltà nel fotografare le tubazioni, ed in ogni 

caso la maggior parte delle foto sono state 

scattate da aree esterne agli impianti.

• Gli impianti sono in funzione, ed all'interno delle 

tubazioni transita vapore in pressione e a 

temperature che vanno da 150 a 250 °C.

• In ogni caso non si tratta di luoghi pericolosi, nelle 

nostre zone chiunque può avvicinarsi in sicurezza ai 

tubi, visto che corrono lungo strade, prati e boschi, 

soltanto le parti dove sono presenti valvole ed 

altra apparecchiature sono recintate

• Tutte le tubazioni sono comunque sottoposte a 

tutta una serie di controlli che ne garantisce la 

sicurezza (oltretutto i controlli sulle tubazioni sono 

una parte del mio lavoro)......



• Interessante come il  luogo di lavoro possa 

diventare scenario fotografico per volontà 

propria; come dire, unire l 'utile al dilettevole....

• Fabio Sartori ha sapientemente interpretato il 

suo quotidiano lavorativo in un album di 

carattere documentario che unisce i l realismo 

del l'impianto esistente a quel tanto di enfasi 

es tetica che richiama l'attenzione senza 

esagerazioni stilistiche, che renderebbero 

improbabile la visione. Qui il bianco e nero è 

d'obbligo, ottima scelta.  Che i  tubi siano TUBI, 

con tutta  l 'importanza che rivestono 

nel l'adempiere alla loro funzione, come grandi  

rostri  di giganteschi insetti che succhiano il 

vapore dai pozzi per ritrasmetterlo alle centrali. 

L'autore ha saputo dunque bene interpretare 

questo aspetto che rende significativo il lavoro 

fotografico.

• In generale, fotografare un impianto industriale 

non è semplicissimo per una questione di 

possibilità di accesso a i macchinari e ai locali 

dove s i svolgono le attività produttive, 

occorrono permessi rilasciati in caso di 

committenze professionali. Trovo piacevole 

pertanto poter vedere scorci di  una fabbrica 

nel la sua realtà operativa anche senza la 

presenza di personale, perchè viva e attiva e 

non dover sempre immaginare com'era un 

tempo.....

• Rita Manganello













La mostra

GENESI  di Sebastiao Salgado
Recensione a cura di Bianca Maria Vitali Rosati

• Nel la cornice dei preparativi  per EXPO' 2015, Mi lano ha 
ospitato di recente ( Pa lazzo della Ragione 26 Giugno - 2 
Novembre 2014 ) l 'ultima "fatica" fotografica del 
grande Sebastiao Ribeiro Salgado : "Genesi ". Mai titolo 
poteva essere più appropriato per una Mostra itinerante 
di  scatti che sembrano far rivivere i l miracolo lontano 
del l'Eden, quando la Natura, i suoi territori ancora 
inviolati, le sue specie animali e l 'uomo vivevano in un 
equilibrio che era un canto alla vi ta di struggente 
bel lezza.

• Le 245 tavole fotografiche di Salgado, tutte 
rigorosamente realizzate in un bianco e nero di raro 
fascino ed eleganza, rapiscono lo sguardo per poi 
proiettarci in un mondo che pensavamo perduto ed 
invece ancora sopravvive a lle latitudini meno 
conosciute, al riparo da una Modernità che ha smarrito il 
buon senso e la misura.

• Dice l 'Autore: " Abbiamo fatto una ricerca ed abbiamo 
rea lizzato una scoperta molto interessante: ci rca i l 46% 
del  mondo è ancora come il giorno della Genesi". Come 
a  voler dire che...non tutto è perduto!

• I l  progetto fotografico di Salgado diventa così non solo 
un' ode a Madre Terra, celebrando l' incanto di paesaggi 
incontaminati, ma anche un monito a lla civiltà dei nostri 
giorni, perché rallenti l'irragionevole corsa alla 
dis truzione dei delicati equilibri della vi ta sul nostro 
Pianeta.

•



• In questo senso la Mostra Fotografica di Salgado trova la 

sua  contestualizzazione ideale nel tema di Expo' 2015 , 

dedicato al cibo, a ll'ambiente ed a lla realizzazione di 

nuovi  stili di vi ta sostenibili.

• Vis itando la Mostra, è stato inevitabile soffermarsi su 

ogni  immagine, osservandone i  dettagli, l 'uso sapiente 

del la luce fin nei minimi particolari, la maestria della 

ri soluzione in grandi dimensioni. Ma quel che mi resta 

ancora nel ricordo è l 'emozione forte...direi pura 

commozione, suscitata da quanto d'intenso quegli scatti 

sanno comunicare, come lo spettacolo della foto che 

inaugura l'Evento, a ri trarre giovani donne della 

popolazione Zo' é, adagiate in una straordinaria 

naturalezza, coi loro ornamenti, su foglie di palma...

• Sono foto che meriterebbero di essere raccontate una 

per una... perché ognuna è un'opera d'arte che ubriaca 

gl i  occhi di bellezza mentre ti  tocca l 'anima con la sua 

narrazione non verbale, a ffidata alla sensibilità, a llo 

sguardo ed alla mano magistrale di un Autore dal cuore 

grande.

• Genesi è "un canto d'amore per la Terra"...un viaggio 

unico, frutto di un Progetto avviato nel 2003 , che ha  

richiesto otto anni di lavoro e trentadue spedizioni, 

portando Salgado attraverso i  luoghi più remoti dei 

Continenti, a lla ricerca delle origini del nostro Pianeta, 

per preservarne il suo futuro. Il materiale fotografico è 

s tato suddiviso in 5 sezioni: il Pianeta Sud, I  Santuari 

del la Natura, l'Africa, il grande Nord, L'Amazzonia ed il 

Pantanal. In ogni luogo dei 30 reportage l 'Autore ha 

soggiornato per entrare in >>



• contatto con la natura e le popolazioni ancora non 
s tri tolate dalla macchina del sistema economico del 
consumismo.

• I l  materiale fotografico è s tato suddiviso in 5 sezioni: il 
Pianeta Sud, I  Santuari della Natura, l 'Africa, il grande 
Nord, L'Amazzonia ed i l Pantanal. In ogni luogo dei 30 
reportage l'Autore ha soggiornato per entrare in 
contatto con la natura e le popolazioni ancora non 
s tri tolate dalla macchina del sistema economico del 
consumismo.

• Scrive Sa lgado: " Sono nato nel 1944, in una grandissima 
azienda agricola del Brasile i l cui territorio era coperto 
a l l'epoca, per ci rca il 60%, dalla foresta tropicale. In 
breve tempo dalla copertura originaria, superiore al 
50%, eravamo scesi a  meno dello 0,5%. Era ormai una 
terra  bruciata. Così siamo riusciti ad ideare un vero 
progetto di recupero ambientale. Per tentare di 
ripristinare l 'ecosistema quale esisteva prima di questa 
devastazione, avremmo dovuto piantare almeno 2 
mi l ioni e mezzo di alberi di 100 specie botaniche 
diverse." 

• Per questo l 'idea di un grande progetto fotografico, ad 
immortalare grandi estensioni ancora allo s tato 
primordiale: per far sapere a lle persone che c'è ancora 
tanto da salvare... Nel frattempo Salgado ha piantato 2 
mi l ioni di alberi di più di 300 specie diverse....

• Genesi è' Poesia pura utilizzando la Fotografia. E' 
Amore... è Speranza.

• Sta  a  noi, ora, dare un senso al grande sforzo 
del l'Autore, entrare in empatia con le sue visioni e 
lasciarcene toccare nel profondo, fino a  riscrivere la 
s toria del nostro Futuro.

• Bianca Maria  Vitali Rosati
Milano  Palazzo della Regione . Mostra in corso –
informarsi su date  accessib ili e orari.



C’era una volta la fotografia

Servizi di EPOCA

1950 – NAPOLI MONTE DI PIETA’

Lamberti Sorrentino

(ndr)  - I settimanali di oggi danno molto spazio alle parole , spesso inutili e vane.  Forse perché le fotografie 
costano o forse perché sono più sincere delle parole.  In questo servizio fotografico che riportiamo  non ci 

sono scritti  di preambolo o di spiegazione. E’ una scelta giustificata da questa frase che avete letto 
nell’editoriale: «Vi prego di guardarlo, di “leggerlo” se preferite, perché qui, davvero, la fotografia dice più di 

mille parole.»















TERZAPAGINA

Lamberti Sorrentino, inviato nel pericolo

e' morto a 94 anni a Grottaferrata l' ex corrispondente di guerra

• PROTAGONISTI - Ieri mattina, a  Grottaferrata, e' morto 
nel  sonno Lamberti Sorrentino. Aveva 94 anni. E s tato 
uno dei piu'popolari inviati in tutte le parti del mondo. 
Aveva fatto parte del gruppo dei corrispondenti di 
guerra  i cui nomi brillavano nel firmamento del grande 
giornalismo, che si tenevano stretti fra loro: Barzini
padre e figlio, Montanelli, Vergani, Monelli, Malaparte, 
Buzzati, Li lli, Napolitano, Artieri, David, Emanuelli. Tutti 
pronti a  rischiare pur di assicurare il servizio al proprio 
giornale, ognuno alla rincorsa dell' altro, per arrivare 
prima. Lui s tesso nel libro "Da Bel Ami a Lili Marlene" 
dedico'pagine per dire chi fossero quei corrispondenti di 
guerra  degli anni Quaranta, innamorati del proprio 
lavoro, romanticamente affascinati dal rischio. Lamberti 
racconta che Barzini senior alla Guerra di Spagna, di 
ri torno da una battaglia cui aveva assistito con gli altri 
col leghi, propose di mandare ognuno al suo giornale il 
resoconto il giorno dopo senza scannarsi. Sfruttando la 
fama di essere un eccellente cuoco, li invitò  tutti a  
rimanere a  pranzo, suoi ospiti. L' idea piacque e i 
col leghi felici del desiderato riposo ringraziarono con 
gioia. Con la velocità che gli veniva dalla lunga 
esperienza, i l vecchio giornalista cucinava e scriveva, 
friggeva e dettava. Il giorno dopo, il Popolo d' Italia, di 
cui  Barzini era l ' inviato, fu l ' unico ad avere il resoconto, 
scatenando l ' i ra dei direttori degli altri giornali per i l 
clamoroso infortunio. Sorrentino aveva l' ebbrezza del 
peri  colo e l ' audacia delle avventure nel raccontare un 
fatto e testimoniare dal vero l ' avvenimento con quel 

• suo l inguaggio che gli veniva un po' dalla frequentazione 
degli scrittori sudamericani e un po' dal modello 
Hemingway. Fu ardito nella Prima guerra mondiale, 
segui' D' Annunzio a  Fiume. Poi per il Roma di Napoli 
andò in Brasile. Cominciò collaborando a  dei giornali e 
poi  partecipò alla rivoluzione del 1924 dei "Tenentes", 
sconfitta sanguinosamente. Sorrentino riuscì a cavarsela 
fuggendo, ma fu condannato a  morte in contumacia. 
Trovò ri fugio in Argentina, aggregandosi a  un gruppo di 
guerriglieri. Poi apparve con l ' aureola del vincitore a  
Buenos Aires, dove conobbe il governatore Isidoro Diaz 
Lopez: ne nacque una grande amicizia. Diaz lo 
presentava "come specie di Garibaldi", per questo 
Montanelli ha sempre chiamato Sorrentino "il 
pampero". A Buenos Aires aveva diretto due giornali, La  
Patria e I l Mattino in lingua i taliana. Negli anni Trenta 
rientrò in Italia partecipando all' intervento in Spagna, 
a l l' impresa di Etiopia e alla Seconda guerra mondiale, 
inviato per il settimanale Tempo al fronte russo. Amico 
di  Ciano, che aveva conosciuto in Argentina, Sorrentino 
lo vedeva spesso: e avendo capito che la guerra per i  
tedeschi voltava a l peggio, glielo disse quattro mesi 
prima di Stalingrado. Per queste sue corrispondenze 
Sorrentino fu processato dai tedeschi. Alla caduta del 
fascismo si trovava a  Budapest dove i nazisti lo 
catturarono e lo mandarono a  Mauthausen. Sulla 
prigionia scrisse il libro "Sognare a Mauthausen", tra  i 
suoi più belli.

• Afeltra Gaetano  - Pagina 19 - (10 maggio 1993) -
Corriere della Sera



LIBRI PERVENUTI

L’Annuario dell’Aternum – Curato da Bruno Colalongo -
Quest’anno è particolarmente ricco. Molte pagine dedicate a 
Fotografi ITALIA  - Fotografi SLOVENIA – Fotografi 
ROMANIA, - a BRUNO SILVERII, autore italo australiano, 
famoso per le foto di Gran Premi e altre discipline sportive.  
Inoltre tantissime altre foto.

L’ultimo libro fotografico di Corrado Vidau  - autore 
marchigiano – con i suoi più noti portfolio fotografici. 
Introduzione di Vincenzo Marzocchini.



Libri pervenuti

• FLY AWAY

• La storia dei “palloncini rossi” inizia nei 

primi mesi del 2014 a Firenze con le prime 
apparizioni di questi graff iti sui muri del 
quartiere di Rifredi, a nord della città…, 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.

• I disegni evidenziano uno stato d’animo: le 
situazioni si riferiscono a un sentimento di 
abbandono, forse la f ine di una storia 
d’amore. 

• (Brani estratti dalla prefazione dell’autore 
Andrea Moneti. Parte di queste immagini, 

raccolte in portfolio, sono visibili in Note 
Fotografiche RRSP, di cui è membro)



I  numeri precedenti  della nostra rivistina

Novembre 2014 http://goo.gl/Ei1bHI

Link dei numeri precedenti:

Gennaio 2014 http://goo.gl/UhWmVC

Febbraio 2014 http://goo.gl/dw4WAZ

Marzo 2014 http://goo.gl/e5WFJI

Apri le 2014 http://goo.gl/XBdxUi

Maggio 2014 http://goo.gl/vBzFlv

Giugno 2014 http://goo.gl/PdyHJg

Lugl io 2014 http://goo.gl/zwEZrE

Agosto 2014 http://goo.gl/qeh8qx

Settembre 2014 http://goo.gl/Ys7cRq

Ottobre 2014 http://goo.gl/wVQpw8


