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Editoriale
• Da piccino, guardavo i giornalini di Flash Gondon, da 

ragazzo leggevo i libri di Urania, da adulto guardavo i film 
di fantascienza. Ora la TV, tra le tante cose dello spazio ci 
ha fatto vedere Samantha, sorridente, bella più di una 
stella, appena arrivata nella navicella che gira intorno al 
mondo.

• Auguriamo Buon Natale e Buone Feste a lei ed ai suoi 
compagni di viaggio, e dato che questo dicembre usciamo 
con qualche giorno di anticipo proprio per scambiarci gli 
auguri, diciamoci con una stretta di mano e con un 
abbraccio

• AUGURI INFINITI DI BUON NATALE 

• e

• FELICE ANNO NUOVO.
• Tutto qui, con un pensiero a mogli, mariti, nonni, zii, figli, 

nipoti, amici, compagni o compagne di vita, ed uno anche, 
di questi pensieri, a chi è forzosamente lontano dalla 
propria famiglia, dal proprio presepe e dal proprio albero 
di Natale, vuoi perché è in India, vuoi perché ha perso il 
posto di lavoro e sotto l’albero o vicino al presepe non può 
mettere i regali che abitualmente metteva. Sia lode a chi 
renderà migliore il nostro 2015.



• Questo numero inizia con un approfondimento 

visivo su Anna Signorini, un’autrice eclettica, capace di 
affabulare la realtà rendendola espressione del suo 
immaginario. C’è poi una analisi di Giorgio Rigon sul 
rapporto tra poesia e fotografia, che, consapevolmente, 
sentiamo dentro di noi quasi come un’analogia.

• E ancora una poesia accompagnata da foto, dedicata a 
Marilyn Monroe. Leggerla è come scoprire una verità 
interiore, tenuta a freno, che esce nell’immedesimarsi 
con il poeta Joel e nel non stupirsi di fronte alla 
fenomenologia che ha prodotto infinite scariche 
ormonali a chi ha vissuto la sua epoca, quella di Marilyn 
appunto, e del suo mito perenne.

• Un altro autore che si è fatto apprezzare in Note, 
Salvatore Castrovilli, qui con la sua storia fotoamatoriale 
e il brillare degli occhi dei soggetti che riesce ad esaltare 
nelle proprie  riprese. Poi l’intervista di Rita a Roberto 
Mac. Le sue foto in bianconero sono intense perché, 
come dice lui “comunicano di più”.

• C’è una breve riflessione di Fulvio Bortolozzo sul, lo dico 
come l’ho capita, il fotografare con gli occhi degli altri e 
sull’equivoco che a volte esce fuori sulla paternità 
originale dell’opera fotografica.

• E ancora un divertimento simil filosofico o giù di lì, 
sull’album di famiglia ormai quasi lasciato andare nel 
deposito delle dimenticanze.

• Un ricordo ancora, con la sua potenza primordiale: la 
visione di un capolavoro di Licien Clergue, “Nee de la 
vague”. Questo in memoria della sua recente scomparsa.

• Rita Manganello, nel filone di “C’era una volta la 
fotografia” ci fa riscoprire un grande ritrattista, Yousuf 
Karsh, e alcuni personaggi la cui notorietà è storia e 
costume.

• Si conclude al solito con i libri pervenuti.

• Buona lettura e buona visione.



AUTORI

Anna Signorini



• PARLANDO DI ME

• Questa passione mi fa star bene  e mi fa incontrare la vita ! 

• Un secolo fa avevo una reflex e con lei ho fatto le mie prime 
esperienze fotografiche più divertenti poi sostituite con altri 
interessi mentre gli anni passavano.
Grazie a dei viaggi di lavoro mi sono accorta che 
continuamente fotografavo…con gli occhi!!!!.

• Mi trovavo ad osservare situazioni buffe o particolari, ad 
incontrare personaggi fantastici, a farmi domande su chi 
avevo davanti. Cosi ho acquistato una digitale ed il mondo 
mi è sembrato un bel libro da leggere e poi da raccontare 
con qualche semplice illustrazione .

• Sono attratta soprattutto dalla gente, dall’intelligenza o 
dalla stupidita, dai vizi o dalle virtù, da tutte quelle figure 
che ogni giorno vivono le proprie storie di dolore e felicità, 
che si muovono nell’ordinario.

• Forse sono io che immagino storie invisibili, ma questo mi 
serve per trovare le risposte a tante domande.
La fotografia è diventata cosi la mia libertà, la mia boccata di 
aria fresca. 

• Per adesso mi sento ‘onnivora’. Adoro la street, come il 
ritratto ,il paesaggio come il minimal, le piccole e banali cose 
di tutti i giorni, come lo straordinario. Mi piace 
“sperimentare” attraverso le nuove tecnologie , che 
considero potenti ma semplici mezzi per liberare la 
creatività permettendomi di entrare in una altra dimensione 
e, pur ricreando la realtà, modificarla, filtrarla, arricchirla di 
emozioni e di significato rendendola... più bella. 

• E continuo a far onore anche alla pellicola, quella di un 
tempo, perché credo che in ogni cosa serva il nuovo come 
pure il vecchio .
Il mio genere fotografico? Non so, ho capito che per ora non 
voglio averlo …è cosi bello scoprire cose nuove!









































Giorgio Rigon
"PER VIRTÙ DI POESIA"

“… nominare un oggetto è sopprimere tre quarti
del godimento della poesia, che è costituita dalla felicità

di indovinare poco a poco: suggerire. Ecco il sogno!…”
(Stéphane Mallarmée)

• Fotografare il reale e mantenere intatta la fedeltà al dato 
visivo è, talora, come per il poeta, nominare un oggetto 
e quindi privare della felicità di indovinare poco a 
poco. Ma è legittimo trasferire la considerazione del 
Poeta dalla sfera letteraria a quella della figurazione 
fotografica? Le note che seguono tentano di delineare 
ogni possibile rapporto tra certa fotografia e certa 
poesia.

• È evidente che una relazione tra il figurato e il letterario 
si può tentare solo nell’ambito di categorie estetiche 
similari. Ad esempio: un reportage fotografico si potrà 
rapportare alle poetiche letterarie del verismo, del 
realismo, oppure della poesia epica o 
dell’espressionismo, mentre la rivelazione in veste 
fotografica di un aspetto interiore, di un sentimento, di 
una contemplazione della natura, potranno trovare una 
corrispondenza nella poesia lirica di tipo intimista.

• Il lirismo è tanto più vicino al nostro sentire e vedere 
moderno quanto più viene espresso con la stringatezza 
della forma e la selezione dei moduli linguistici propri 
della poesia simbolista o di quella che, impropriamente, 
va sotto il nome di ermetica. . Ecco la categoria poetica 
sulla quale condurre il trasporto dal suggestivo della 
lirica al figurato della fotografia.
Formuliamo qualche esempio di tale trasporto: 

• "I ricordi, queste ombre / troppo lunghe del nostro breve 
corpo….” [1]

•





• “…..Questo tetto tranquillo / ove colombe camminano…..” [2]

• “La veneta piazzetta,/ antica e mesta, / accoglie odor di 
mare” [3]

• “Non so se tra rocce / il tuo pallido viso m’apparve…” [4]

• “….. segnato di linea di sangue / nel cerchio delle labbra 
sinuose…..” [5]

• Che altro sono le semplici locuzioni poetiche se non 
altrettante fotografie? Ed il fondamento di queste 
locuzioni poetiche o fotografie che altro è se non una 
scorciatoia per isolare dei frammenti e trasferirli dal 
descrittivo al visionario il più dolcemente possibile?
Il frammento! Applicarvi l’attenzione dello sguardo e 
dello spirito, sforzarsi di annullare tutto il reale caotico e 
disorganico che gli chiacchiera intorno. Il frammento che 
diviene elemento rivelatore, testimonianza visibile di 
un’essenza spesso mascherata, nei cui confronti si 
procede per allusioni ed analogie.
Il frammento, in base al principio della trasposizione, 
non significa soltanto ciò che rappresenta ma suggerisce 
significati altri che spesso sanno di mistero. “È l’uso 
perfetto di questo mistero che costituisce il Simbolo”
(Mallarmée).
Quando Montale parla di: “…una muraglia che ha in 

cima cocci aguzzi di bottiglia” [6]  - non gioca solo con 
rime e digrammi, ma fa una fotografia che diventa 
simbolo inequivocabile di una regione, di una gente, la 
testimonianza dell’istintiva diffidenza ligure che, dei 
cocci di bottiglia a merlare i muri, ha fatto uno stilema 
architettonico a gelosa difesa degli orti, una decorazione 
verde-brillante che concorre allo struggimento 
nostalgico dello: “osservare tra frondi / il palpitare 
lontano / di scaglie di mare” [7]



• Evidente, nei pochi esempi sopra riportati, il rapporto 
stretto e simbiotico Poesia-Fotografia, le altre discipline 
figurative qui non c’entrano. Forse è stata proprio la 
fotografia con il suo potere di parzializzazione, di 
segmentazione della realtà visibile, ad indicare ai poeti 
un linguaggio di sintesi. O forse sono le inquietudini ed i 
turbamenti dei poeti del primo ‘900 a suggerire ai 
fotografi l’analisi del frammento, ad impartire loro una 
lezione sul come coniugare favola e memoria e ad 
organizzare la sintassi figurale che lega l’universo dei 
segni a quello delle idee.
Poeti e fotografi, gli uni con l’economia delle parole, gli 
altri con l’economia dei segni, hanno scoperto come 
comunicare l’ineffabile e rendere visibile l’invisibile.
Gli uni e gli altri, nella stessa stagione, hanno acquisito la 
consapevolezza che il troppo descrivere mortifica 
l’intuito ed arresta la fantasia.
Alla luce di questa dimensione dell’indefinito e del 
particolare, leggiamo le fotografie dei fotografi che 
hanno scelto di rappresentare le armoniche linee del 
corpo femminile e, quindi, sembrano avere scelto, quale 
partner lirico, Vincenzo Cardarelli:

• “...su te, vergine adolescente, / sta come un’ombra 
sacra. / Nulla è più misterioso / e adorabile e proprio / 
della tua carne spogliata.
… e abiti lontano con la tua grazia / dove non sai chi ti 
raggiungerà… [8]

• Associare il nome del poeta dell’assorta meditazione a 
noi fotografi è forse azzardato, se non fosse che l’incanto 
dell’adolescenza, di ciò che si sviluppa e si svela poco a 
poco, fa parte, per virtù di poesia, della coscienza 
universale.

• Giorgio Rigon



• [1] Cardarelli, V., da Poesie, 1936-1942. 

• [2] Valery P., da Poesie, Trad. Del Fabbro B., Feltrinelli. 

• [3] Penna S., da Poesie, 1938-1955. 

• [4] Campana D., Chimera, da I Canti Orfici, 1914. 

• [5] Ibidem. 

• [6] Montale E., Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di seppia, 1925. 

• [7] Ibidem. 

• [ 8] Cardarelli, V., Adolescente, da Poesie, 1936-1942.



eiseoP&Fotografie

MITO MARILYN
Poesia di Joel Oppenheimer (traduz.Pisano) – Ricerca fotografica Giorgio Tani

• Cara Marilyn Monroe

• Tutti ti scrivono, perché non  dovrei farlo io?

• A volte tu appari la più  bella di qualunque creatura sulla 
terra

• E allora il mio cuore vola a te

• Tu devi credermi Marylin se ti sposassi 

• Non scriverei mai un film per te

• Nonostante sia uno scrittore

• E anche se mi interesso di sport non ti farei mai un gol

• Ecco com’è che sono io 

• Che tipo di uomo sono e come la penso

• Se mi prometti che la tua vera immagine

• Sarà la stessa della tua immagine sullo schermo

• Probabilmente ti chiederò di sposarmi

• Sono uno scrittore intellettuale ebreo amante di sport

• Certe volte penso mentre sono a letto

• Come deve essere bello il tuo corpo



• E non dico quando la mano del Re

• Si infila sotto le lenzuola mentre voi due vi baciate

• No dico quando tu ed io ci baciassimo

• Grazie a Dio non mi interessano più le tette

• Le tue probabilmente mi farebbero perdere la testa

• Ma credo che riuscirei a restare abbastanza calmo

• Con il tuo sedere e la tua pancia

• Da farti ragionevolmente felice

• Altrimenti potrei scrivere una poesia per te

• Per il tuo compleanno

• O il nostro anniversario 

• O che so io

• Posso soltanto ripeterti che credo riuscirei ad amarti

• E certo farei tesoro dell’opportunità

• In questo momento ho da fare con un saggio  che

• Devo consegnare tra due settimane

• E devo proprio starci dietro anche se

• Di tendenza io fotto ogni volta che posso

• Ma mi farebbe piacere stare con te se tu potrai

• In qualunque momento dopo il ventuno

• Che è la data di consegna del saggio

• Cercherò di scrivere una poesia per te nel frattempo

• Il tuo affezionatissimo 

• Segreto ammiratore 

• Joel

• °°°°°°°°°°°













































AUTORI

Salvatore Castrovilli
• Sono nato in Puglia a Minervino Murge il 1953.  A 19 

anni mio padre dopo l’Esame di Stato mi ha regalato la 
prima reflex, la mitica fotocamera russa  ZENIT TTL  con 
cui mi sono avvicinato al mondo della fotografia, grazie 
anche all’amicizia di un fotografo del paese che mi ha 
dato l’opportunità di utilizzare la sua camera oscura.

• Da circa 35 anni vivo a Moncalieri nei cui pressi svolgo 
l’attività di docente.

• Il primo contatto con la fotografia amatoriale l’ho avuto 
verso la fine degli anni ’80 quando mi sono iscritto al 
circolo fotografico di Nichelino all’epoca frequentato da 
alcuni grandi fotoamatori come Ugo Col ,Giorgio Prevedi 
e soprattutto Andrea  Budai  in quel periodo 
pluripremiati nei vari concorsi organizzati dalle 
associazioni  fotografiche aderenti alla FIAF.

• Sono stati loro i miei maestri, quelli che mi hanno fatto 
capire che la fotografia amatoriale, anche se 
tecnicamente non perfetta, riesce più di quella 
professionale a raccontare la realtà in cui viviamo in 
modo appassionante.

• Quel circolo fotografico non c’è più da oltre 10 anni.

• Eppure spesso mi accorgo che le mie immagini sono una 
citazione involontaria, inconscia di quegli autori. Quando 
sono dietro un obiettivo avverto ancora la loro tacita, 
discreta presenza. In fondo noi siamo ciò che abbiamo 
vissuto.

• Delle foto di quegli anni non ho più nulla in quanto una 
devastante alluvione investì la mia abitazione nel 2000 
danneggiando irreparabilmente tutte le diapositive 
realizzate negli anni precedenti.   Un trauma superato 
solo da alcuni anni .

• Ora mi sono riavvicinato alla fotografia  grazie al digitale 
e ho ripreso i miei soggetti consueti: il ritratto, il 
paesaggio e le foto realizzate per strada.

• Quando fotografo qualcosa  o qualcuno cerco di cogliere 
gli elementi  che ne determinano la maggiore essenza 
creativa, togliendo tutto ciò che può essere superfluo al 
fine di ottenere un’immagine essenziale che racconti  la 
realtà e, allo stesso tempo, emozioni me e chi l’osserva.

































Appendice all’introduzione di Salvatore Castrovilli: ha ricordato tre autori suoi amici e maestri. E allora riproponiamone 
tre foto. (in ordine: Giorgio Prevedi, Ugo Col, Andrea Budai – anni 1990 ca.) 



Foto del mese – Lucia Laura Esposto   «El Perito Moreno»



L’intervista  

Roberto Mac       
a cura di Rita Manganello

• Il rapporto di Roberto Maglio, in arte Roberto Mac, con 
la fotografia è decisamente fusionale.

• Non è sempre chiaro dove finisca lui e dove inizi la 
fotografia, una vera forza della natura.

• Detto così si potrebbe pensare si tratti di un autore 
istintivo, animato dall'impulso inarrestabile di scattare 
fotografie a profusione, per cogliere nel molteplice  la 
giusta ispirazione o testimoniare  un momento 
imperdibile.

• Al contrario, Roberto Maglio è un fotografo di 
consolidata esperienza, dalla cifra stilistica molto 
personale.  Lo incontro in piazza Duomo a Milano, ormai 
luogo d'elezione per raccogliere i racconti fotografici dei 
miei intervistati che gravitano in area milanese.

• Davanti a una salutare tazza di caffè d'orzo tento di 
imbastire la tradizionale intervista domanda-risposta, 
ma dopo il classico attacco “come nasce la tua passione 
per la fotografia”, abbandono lo schema ortodosso di 
indagine sul personaggio, laddove è previsto che 
l'intervistato sia guidato dalle mie domande e lo lascio 
parlare a ruota libera, tale è la simpatia e la schiettezza 
che trabocca dalle parole di Roberto.

• Pertanto questa intervista verrà proposta ai lettori come 
dialogo riportato,  mantenendo inalterati i contenuti 
della conversazione.

• Roberto Maglio inizia la sua avventura fotografica un po' 
come alcuni di noi con la mitica Kodak Instamatic, quella 
col cubo flash, ve lo ricordate? Passa poi al marchio 
Pentax, passando per  Polaroid: una vera e propria 
escalation. Costante nel tempo, affina la sua pratica 
attraversando diligentemente il vasto territorio 
dell'evoluzione tecnologica dall'analogico al digitale, con 
il gusto massimo per la sperimentazione di metodiche e 
tecnologie che padroneggia con la scioltezza di un 
appassionato e lo scrupolo di un autodidatta intelligente 
che non si arrende davanti alle complessità.

• Alla mia domanda “c'è stato nel tuo percorso un 

incontro formativo con un tutor o un maestro che 

abbia influenzato il tuo modo di intendere la 

fotografia?”

• Roberto mi risponde affermativamente, nominando 
Franco Fontana, definito “il professore”.  Frequenta 
alcuni stage con Fontana, che intuisco favoriscono una 
sorta di svolta nella sua formazione di incessante 
ricercatore in stili e metodi.

• Parliamo un po' del bianco e nero, tappa fondamentale 
di ogni fotografo di buona prassi, che vediamo  
interpretato nelle sue immagini con un tocco personale 
studiato e non privo di qualche raffinatezza, che sa         
coniugare senza la minima esitazione forma e contenuto

• >>                       



• con risultati apprezzabili e riconducibili a 
un'estetica ben individuata nel suo essere 
autoriale, con semplicità.

• Alla domanda “perchè la scelta del  bianco e 

nero nella tua produzione del momento”, 
Roberto Maglio afferma con sicurezza “perchè 
comunica di più”.

• Certamente la sua è fotografia pensata e 
generalmente ben costruita; osserviamo per 
esempio la foto che ci mostra una vasca ovale 
piena d'acqua circondata da sedie, tale da 
richiamare l'idea di un   grande tavolo pronto 
all'uso, tipo sala riunioni, con tanto di posacenere 
rosso posato sopra.

• Una focale corta, il giusto punto di ripresa e 
un'inquadratura adeguata hanno reso bene la 
tridimensionalità necessaria a trasformare una 
vasca in un tavolo.

• Fotografie elaborate in postproduzione ma non 
ridondanti, con quel pizzico di drammatizzazione 
sufficientemente dosata, tanto da non stancare e 
conferire carattere all'immagine.

• La foto scattata al Portello, ex Fiera Campionaria 
di Milano, ci mostra un brulicare di figurine 
umane disseminate in uno spazio ampio; qui la 
citazione è Bruegel pittore fiammingo del 1500  
che ritrasse paesaggi affollatissimi e molto ben 
dettagliati. Questo richiamo aggiunge valore 
all'immagine  rendendola più interessante di un 
qualunque scatto da street photography 
banalizzante.



• Per il suo impegno nella fotografia di qualità, Roberto 
Maglio si è guadagnato alcune “medaglie”: un secondo 
premio al concorso “Sotto il Cielo”,  Padova – 2014; 
sempre nel 2014, a marzo,  consegue il premio giuria 
del concorso fotografico “Riscatta Rimaflow” e  diversi 
altri  importanti riconoscimenti negli anni scorsi, in 
varie località ospitanti eventi fotografici.

• Alla domanda di chiusura “qual è il momento più 

esaltante quando scatti: quando prepari lo scatto, 

durante la sua esecuzione o quando verifichi il 

risultato ?”, il nostro risponde senza esitazione: “Tutti e 
tre”.

• (Rita Manganello)



























L’opinione. 
Fulvio Bortolozzo

«L’equivoco del soggetto»

• Lo so, capita anche a me. Quando mi trovo a passare 
vicino ad un serbatoio d'acqua fatto a torre, con la sua 
bella testona grande e le gambette sottili, nella mente 
mi si illumina un nome: "Becher". Se cammino su una 
spiaggia d'inverno e guardo alle sue strutture balneari in 
disuso il nome diventa "Ghirri". Potrei andare avanti, ma 
ci siamo capiti. Curiosamente nel fotografico avviene 
una sorta di "privativa d'autore" sui soggetti stessi. Non 
mi appare necessariamente in testa Vang Gogh quando 
sono in una sala da biliardo o Fontana (Lucio) tutte le 
volte che taglio qualcosa.

C'è un equivoco, uno scambio di attenzione, e quindi di 
identità, tra il visivo fotografico e il soggetto che viene 
ripreso. Come se le cose nascessero solo quando 
vengono fotografate e la paternità di questa nascita 
fosse di chi per primo le ha prese con la fotocamera e 
ridotte ad immagini di loro stesse per sempre.

In realtà, penso, non esiste nessuna fotografia uguale ad 
un'altra. Niente è per sempre come si vede in una 
fotografia. Nemmeno un minuto dopo. Soffermarsi sul 
soggetto, magari pure sullo stile con cui è stato preso dal 
fotografo, porta fuori strada. Quindi ciò che sto 
guardando, anche se mi richiama immagini fotografiche 
di cose simili, è però lì davanti a me per la prima e unica 
volta. Come tale posso, anzi devo, fotografarlo.

• Fulvio Bortolozzo – dalla serie «Un habitat italiano»



Oi dialogoi – ma tu che ne pensi del nuovo album di famiglia?

Le foto: Pino Cataldi e altri a seguire)



• Ossoduro e Pollodoro

• Lo sai Pollodoro che i tempi sono cambiati e che io non 
ci capisco nulla?

• In che senso Ossoduro non capisci?

• Sono andato a trovare Astenio nel suo salotto per 
parlare come sempre dei nostri padri e anche dei figli e 
per farmeli vedere, i figli, mi ha messo in mano una 
tavoletta, si un’ifone come chiamano ora il telefono, e 
toccando e ritoccando mi ha detto guarda.

• E che hai visto?

• Smorfie, linguacce, nasi grossi. Ragazzi e ragazze 
arrocchettati, gruppetti scatenati, insomma di tutto 
meno che dei ritratti come usava prima per l’album di 
famiglia.

• Gia, è vero anche mia moglie Saveria mi ha detto di 
brutto: ma in questa casa non si fanno più le fotoricordo?

• Certo, lei non viene a frugarti in tasca per guardare nel 
tuo telefono. E’ una questione di praivaci.

• E’ si! di solito non le do mai ragione ma questa volta ce 
l’ha.   

• Gli è che sono cambiati i tempi all’improvviso e quel che 
era solido è diventato virtuale, ovvero c’è e non c’è  e 
sicuramente non ci sarà più.

• Cambiati i tempi in che misura?



• Tanta, allora vediamo un pochino, l’uomo da quando è 
diventato intelligente e ha cominciato ad avere stima di 
se e dei suoi superiori e ad aver timore degli dei,  ha 
sempre avuto bisogno di rappresentarsi e di 
rappresentarli.  Prima con la pietra, poi con il marmo e la 
pittura, poi ancora con la fotografia. Tanto per non far 
nomi Prassitele, Raffaello, Michelangelo e Nadar.

• I primi li conosco, ma Nadar chi è?

• Chi era perché non c’è più.

• Oddio, mi dispiace.

• No, si parla dell’800, quelli di allora sono andati tutti. 
Ovvia, non mi far divagare. Nadar era un francese che 
aprì un atelier, sarebbe uno studio, insomma una sala 
con un lucernario dove fotografava le persone. Ma quali 
persone però, tutta gente benestante che poteva 
permettersi di pagarlo per avere un ritratto fatto da lui 
da attaccare alla parete di salotto,  si, ma anche da 
passare ai posteri.

• Allora io non sono il soggetto adatto.

• Tu no, ma  Sarah Bernardt , Baudellaire, Dumas. 
Delacroix ,Eiffel, e gente simile si.

• Va bene, ma tutto questo che c’entra con l’album di 
famiglia e con il telefonino?

• C’entra perché ci fu la moda e dappertutto vennero fuori 
sale di posa come per esempio l’Alinari a Firenze e mille 
altri dappertutto. Vuoi mettere il gusto di mettersi il 
vestito                                                              >>



• buono, le scarpe lustre, pettinarsi a dovere e 
immortalarsi con moglie nonni e figli per vedere come si 
è nell’oggi e rammentaglielo a quelli che verranno 
domani? 

• E’ vero Ossoduro, quando mia moglie guarda un mio 
ritratto di trenta anni fa dice che assomiglio tutto a mio 
padre perché ha visto una sua fotografia e, in un’altra,  
che sua nonna Adalgisa assomigliava tutta a sua madre.

• Ecco, vedi? Anche se ora bisogna dire che tra linguacce, 
smorfie, prese di profilo e prese di altro genere, le 
somiglianze si notano di più. Insomma per ritornare 
all’argomento, qui da noi nell’album di famiglia ci andava 
il battesimo, la cresima, la comunione, il matrimonio..

• Roba che usa sempre meno.

• Infatti anche i fotografi guadagnano meno. Non mi 
interrompere, sennò perdo il filo del discorso. Ci 
andavano anche i momenti migliori, i gruppi, le 
ricorrenze. E questo, come sai, su carta, roba da toccare, 
da annusare, da sentire tra le dita come la seta.  Ora è 
un guarda, tocca il tasto, tocca lo schermetto, è 
insomma una toccata e fuga, Bach permettendo, che 
fugge velocemente anche dalla memoria. 

• Va be…! Ma resta fissa nell’archivio del computer.

• Ce l’hai sempre la macchina fotografica a rullini? 

• Si e no.

• Se non ce l’hai allora ricomprane una. Mica per fare le 
fotografie “scappa e fuggi” o i selfie ritrattini, ma per 
tenere come una fuoriserie in garage e tirare fuori per le 
occasioni speciali quelle che vuoi che restino come le 
cose palpabili, gli anelli, i braccialetti, gli ori, buoni oggi e 
buoni tra cent’anni, come i ricordi a cui tieni veramente. 



• Ma no, via, io ho fiducia nella scienza e nella tecnica e 
nella serietà commerciale delle aziende che producono i 
marchingegni softever, wafers o come si chiamano.

• Sai Pollodoro, anch’io ho fiducia e mi aggiorno in 
continuazione. Per la verità sono loro che mi 
costringono ad aggiornarmi, a comprare prodotti nuovi, 
quello che ho sarà il decimo computer, e a comprare il 
programma 10 perché il 9 non va più bene per il 10 e se 
riverso dopo aver riversato tutto e salvato e risalvato mi 
scrive una frasettina a stronzetto, del genere “il 
programma è incompatibile - rivolgersi al produttore”. E 
lo stesso vale per le macchine fotografiche digitali, ogni 
pochi mesi esce il modello nuovo con qualche pixellino  
in più e allora ti vergogni anche a farti vedere  a giro con 
la macchietta o la reflex di qualche mese fa. 

• Ma lo sai che mi hai quasi convinto. 

• Io non voglio abusare del concetto di persuasione ma 
visto che convieni con me che l’album di famiglia 
andrebbe ripristinato come se  fosse uno scrigno  delle 
memorie, che faresti ora?

• Andrei a comprare un rullino per la vecchia Leica che è 
chiusa in un cassetto da un mare di  anni.

• E io per la mia Pentax consunta e consumata ma sempre 
calda.

• Andiamo allora… un dubbio, ma i rullini ci sono ancora.

• Si, si,  ho letto che un grande fotografo di nome Gianni 
Berengo Gardin li usa ancora.

• I Kodak?

• Non so, ma se non si trova quelli, quelli cinesi si trovan 
di sicuro.                             



In ricordo di

LUCIEN CLERGUE

NEE DE LA VAGUE

1968



• Avevo incontrato Lucien Clergue a S. Felice sul Panaro, 
forse sette o otto anni fa, dove teneva un corso. Avevo 
comprato chissà dove e chissà quando un libro 
fotografico che non potevo lasciare su uno scaffale di 
remainder. 

• Ci sono fotografie che tolgono il fiato. Ne riporto alcune 
in queste pagine.

• “La nascita delle onde” è il titolo. Dentro chi va a cercare 
prefazione, introduzione, testi di corredo, curriculum 
vita, non trova niente. Solo una dedica: for Yolande. Il 
libro esce nel 1970. Questa scelta del nessun testo 
all’inizio ne alla fine è voluta, ci deve essere un 
ragionamento che la sostiene. 

• Oggi che quelle fotografie sono entrate nella storia 
mondiale della fotografia, che sono state ricopiate, 
riprodotte, ristrutturare in infinità di variazioni su tema, 
che sono quelle che nei workshop gli allievi chiedono al 
maestro; ora che Yolanda ha cambiato nome migliaia di 
volte quella scelta dei no testi no didascalie deve avere 
una giustificazione morale e linguistica. 

• Provo a indovinare: una serie come questa non ha 
bisogno di parole per “dire” il proprio messaggio, che 
bisogno c’è per capirlo, di intermediari che trasformino 
quelle foto in una successione di parole e concetti più 
difficili e meno immediati delle fotografie stesse. Un 
titolo è sufficiente come chiave che apre la cassaforte. 

• Si tratta dunque di rispetto dell’immagine fotografica nel 
senso che parlare, scrivere, fotografare sono forme di 
comunicazione che, ai fini della ricezione,o come 
direbbe Magni del “fare comune”, possono essere 
autonome e indipendenti

• Ma non sempre è così: quando la fotografia supera se 
stessa per entrare nell’ambito dell’arte iconografica la 
figura del critico, la sua parola,  diviene un supporto 
essenziale.  

• L’altra ipotesi che mi viene in mente è che ne autore ne 
editore potessero permettersi di pagare un “nome”. 
Questo mi appare meno probabile anche se le foto 
datano 1968, anno che in Francia più che altrove fu 
simbolo della contestazione giovanile. Una scelta 
ragionata dunque, o forse, per restare all’epoca, una 
provocazione, o forse ancora una dichiarazione di 
indipendenza dalle interpretazioni del linguaggio 
scritto. 

• Giorgio Tani

• L’autore

• Clergue nasce ad Arles nel 1934. La prima mostra a 
Zurigo nel 1958 e ne seguono subito altre al Museo 
d’Arte Moderna (MOMA) di New York, a Arles, Parigi. 
Essen, Zurigo, Basilea, Monaco, e si potrebbe continuare 
in una serie lunghissima. Nel 1970 fonda con  Tournier e 
Rouquette i Rencontres Internatianales de la 
Photographie di Arles divenendone Direttore Artistico. 
Inutile continuare il suo iter  fino ad oggi per dimostrare 
che questo fotografo è sempre stato “qualcuno” non 
solo come fotografo. Ora è venuto il momento di 
salutarlo, lo facciamo oltre un mese dopo con queste 
parole riportate in rete: “La célébration religieuse aura 
lieu le 21 Novembre 2014 en la Primatiale St Trophime 
d’Arles a 15 heures. L’ìinhumation aura lieu dans 
l’intimité familiale.”































Il ritratto secondo Yousuf Karsh 1908-2002
a cura di Rita Manganello

• Armeno di nascita e canadese d'adozione, sfuggito con 
la sua famiglia alla persecuzione turca, Yousuf Karsh si 
forma nella professione collaborando con uno zio  
fotografo a Sherbrooke, Quebec. Intravisto il buon 
potenziale del nipote, lo zio lo presenta a  John Garo, 
ritrattista, nello studio del quale il nostro autore farà 
pratica fino all'apertura di un proprio studio a Ottawa, 
nei pressi della sede del governo canadese.

• In questo contesto Karsh è casualmente scoperto dal 
primo ministro MacKenzie King che lo introduce negli 
ambienti governativi, commissionandogli ritratti di 
diplomatici stranieri in visita ufficiale.

• La fama giunse nel 1941 in occasione della visita di 
Winston Churchill, del quale realizzò un ritratto icona del 
secolo scorso.

• La storia di questo ritratto è la seguente: Churchill non 
era molto disponibile alla posa per motivi di tempo e 
doveva comunque espletare quella noiosa  ma 
inevitabile  faccenda del ritratto. Entrò in sala di posa 
accompagnato dall'immancabile sigaro: Karsh aveva una 
manciata di minuti di tempo per riassumere in uno 
scatto l'essenza di un personaggio di grande caratura, ci 
piaccia o no ammetterlo...Cosa fece il geniale autore? 



• Gli tolse il sigaro di bocca, perché 
proiettava un'antiestetica ombra sul volto 
dello statista....da qui l'espressione 
contrariata di Churchill, che lo promuove 
da gigante della storia a essere umano.

• A questo famoso ritratto ne seguirono 
molti altri di personaggi illustri: statisti, 
scienziati, musicisti, star di Hollywood.

• Mi piace l'opera di Karsh per la solennità 
non artificiosa con la quale ha ritratto i 
grandi personaggi del secolo scorso, lo 
stile asciutto e levigato nel cogliere 
l'essenza degli individui: una luce 
particolare nello sguardo, un vezzo, il 
corrucciato Churchill privato del suo 
sigaro, la regalità per nascita di Elisabetta 
II e quella acquisita della bellissima Grace 
Kelly, il carisma di uomini e donne di 
riconosciuta notorietà presso l'opinione 
pubblica mondiale.

• Un genere assolutamente celebrativo la 
sua fotografia, ma perfettamente coerente 
con i trend estetici di un epoca  non 
ancora incalzata dal cambiamento in atto 
del moderno reportage, dinamico e 
distante dalla fissità della posa. Uno stile 
non ampolloso o appesantito da elementi 
sovrastrutturali, frutto anche dello studio 
di famosi pittori quali Rembrandt e 
Velasquez, ravvisabile nell'impostazione 
delle luci e nella focalizzazione sugli 
aspetti caratterizzanti i personaggi ritratti.



• Personalità importanti meritavano una 
fotografia studiata che ne esaltasse il 
carattere.

• Direi infine che quel po' di retorica che 
trapela dai suoi celebri scatti è più che 
accettabile, considerato il sostanzioso 
lascito storico di un fotografo di umili 
origini che ha saputo spendere bene il 
suo talento.

• (Rita Manganello)







Le foto:
Regina Elisabetta II
Winston Churchill
Robert Kennedy

Michail Gorbačëv
Humphrey Bogart

Grace Kelly
Audrey Hepburn



Libri pervenuti
Comprato in un mercatino nuovo e incellofanato – da Andrea Piombino (due copie, una regalata, ma ce n’era un pacco)  per 4 euro – visto che 
andava venduto, dopo mezz’ora il prezzo era salito a 40 euro.  Sotto: copertina e ultima di copertina, come per fare un paragone sulla bellezza 
maschile.  



• Aldo Manias,

• E’ nato ad Aosta nel 1937 ed è 
scomparso aTorino nel 2009.

• Terminato il liceo, viene assunto alla 
Teksid, dove rimane per trentacinque 
anni come addetto agli impianti elettrici. 
Frequentando il Centro Culturale FIAT 
conosce Rinaldo Prieri, di cui sarà allievo, 
e rimarrà legato da profondi sentimenti 
di reciproca stima e amicizia, alla morte 
di Prieri (1999), gli subentra nell’incarico 
di delegato CEDAS per la Sezione 
Fotografìa dove rimarrà fino all’ultimo 
come infaticabile organizzatore e 
promotore di eventi, mostre, rassegne e 
corsi di fotografia, impegno che 
contribuirà in maniera determinante 
all’ottenimento, da parte del CEDAS-FIAT, 
del titolo di Benemerito della Fotografìa
Italiana (BFI) nel 2001.

• Le sue fotografie sono state premiate in 
molti concorsi nazionali ed intemazionali
(spesso con Primi Premi anche assoluti) 
tanto da meritargli l’onorificenza di 
Artiste della Federazione Intemazionale
(AFIAP). All’interno della FIAF ha 
ricoperto importanti cariche: Delegato 
Regionale per il Piemonte dal 1992 al 
2004; primo direttore della Galleria FIAF 
di Torino e membro de Centro Proposte 
FIAF



Fotografìa e solidarietà
AMFI - ASSOCIAZIONE MEDICI FOTOGRAFI ITALIANI

Ars medica - Ars fotografica, ovvero Associazione Medici 
Fotografi Italiani. Il sodalizio nasce, con tanto di notifica 

notarile, in quel di Termoli, il 1°-10- 1994, per volontà di un 
ristretto numero di “camici bianchi”, appassionati cultori del 

mezzo fotografico, vogliosi di affinare sul versante della 
creatività due degli apparati sensitivi del corpo umano più 

fisiologicamente abilitati a significato e intenti 
dell’operazione: la vista e l’udito. Sguardo e ascolto, voci 

quest’ultime che, se precedute dalla terminologia del 
“sapere”, evocano perentoriamente tutto ciò che profuma 

di “prossimo”. … (Luigi Franco Malizia)

• Brescia – Palazzo Loggia – Salone Vanvitelliano – 10/14

• Un’occasione importante quella proposta dal Museo 
Nazionale della Fotografia con la mostra «Il vento 
dell’Est», che apre le porte ad una ventata di aria fredda 
all’interno del Palazzo della Loggia . Paesi lontani, 
tradizioni, volti diversi … 

• Fotografie e fotografi dell’Est Europa  che hanno alle 
spalle , nella propria terra. Una tradizione segnata da  
importantissimi artisti che hanno dato nei decenni del 
XX secolo  spaccati diversi della società e dell’arte…

• Luisa Bondoni – Curatrice del Museo Nazionale della 
Fotografia .  



Link dei numeri precedenti:

Gennaio 2014 http://goo.gl/UhWmVC
Febbraio 2014 http://goo.gl/dw4WAZ

Marzo 2014 http://goo.gl/e5WFJI
Aprile 2014 http://goo.gl/XBdxUi
Maggio 2014 http://goo.gl/vBzFlv
Giugno 2014 http://goo.gl/PdyHJg
Luglio 2014 http://goo.gl/zwEZrE
Agosto 2014 http://goo.gl/qeh8qx

Settembre 2014 http://goo.gl/Ys7cRq
Ottobre 2014 http://goo.gl/wVQpw8
Novembre 2014 http://goo.gl/Ei1bHI
Dicembre 2014 http://goo.gl/8RkaHX


