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Esistiamo, finchè ci sarà consentito, in un’epoca in
cui le immagini raccontano più delle parole ed
esprimono senza enfasi e senza architetture
ideologiche e giornalistiche i sentimenti della gente
comune.
Lascio a queste immagini di Marcello Mattesini,
scattate a Firenze nell’immediato dell’evento, il
proseguo di questo editoriale di febbraio,
ringraziandolo per avercele date.
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Questo numero
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Dopo una copertina composta come uno strumento a
corde, questo numero inizia con alcune foto di Marcello
Mattesini scattate a Firenze nell’immediatezza
dell’evento Chiarlie. Darne un segno anche qui è come
una partecipazione ulteriore. Segue a cura di Rita
Manganello un incontro con il grande fotografo
Francesco Cito i cui reportage hanno mostrato quanto
male e sofferenza ci sia nei luoghi che ha fotografato. C’è
poi il pathos fotografico di un anno di “linee” di Stefania
Adami. Un qualcosa di interiore e di coinvolgente che
lascia interdetto anche chi accetta la fotografia come
messaggio liberatorio alla ricerca di se.
Poesia e Fotografia è un contatto, un voler tenere vicine
due espressività, parola e immagine, perché non sono
simili ma si aiutano. Segue Oi Dialogoi, uno scherzo ma
poi non troppo, perché qualche volta inconsciamente è
così. Il portfolio di Giuseppe Di Padova ci porta dentro al
Circo Ardisson, ed anche questa è una scoperta di vita.
Scopriamo poi, per mezzo di Rita Manganello, Carlo
Sposini, un fotografo livornese di grande esperienza e
lucidità. E ancora Luca Sorbo, docente dell’Accademia di
Belle Arti di Napoli, con le sue foto di teatro e con, per la
storia della Fotografia, la riscoperta dell’archivio Buono
su un’Italia inedita di un secolo fa. E si conclude al solito
con qualche recensione. Buona visione e buona lettura.
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Francesco Cito

missione fotoreporter
a cura di Rita Manganello
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Il fascino dell'avventura, il pericolo incalzante.....la storia
è nelle tue mani sotto forma di immagine, fotoreporter,
eroe solitario che narri storie di popoli, storie di vite
umane che senza la tua fotografia si perderebbero nel
bagliore del momento, lontano dalle nostre coscienze.
Questo incipit è la sensazione che ho provato
documentandomi sul lavoro di Francesco Cito, fotografo,
che ha esercitato il mestiere di fotogiornalista per
testate prestigiose, misurandosi in imprese che lo hanno
visto vivere pericolosamente in scenari di guerra e
cimentarsi in dimensioni antropologiche decisamente
più rilassanti ma non meno incisive, come il reportage
“Matrimoni napoletani” e il Palio di Siena.
Nato a Napoli nel 1949, Francesco Cito fotografa dal
1972 e nel 1975 diventa fotoreporter di professione,
collaborando con il Sunday Time Magazine che gli dedica
la prima copertina per il reportage “La Mattanza”, sugli
antichi metodi di pesca del tonno in Sicilia e,
successivamente, anche con l'Observer Magazine.
Nel 1980, dopo l'invasione sovietica, è uno dei primo
fotogiornalisti a raggiungere clandestinamente
l'Afghanistan, viaggiando a piedi per 1200 km. con
diversi gruppi di guerriglieri. Qui ritornerà nel febbraio
1989 come corrispondente del Venerdì di Repubblica per
documentare il ritiro dell'esercito sovietico.
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Tra la fine del 1982 e l'inizio del 1983 ha realizzato a
Napoli un famoso reportage sulla camorra. Nel 1983 è
stato anche sul fronte libanese, come corrispondente del
settimanale Epoca, per testimoniare la separazione
all'interno dell'O.L.P. Tra i sostenitori di Arafat e i prosiriani di Abu Musa
E' l'unico fotoreporter ad aver documentato la resa di
Beddawi (campo profughi e roccaforte dell'O.L.P.) Nel
1984 denuncia le condizioni dei palestinesi all'interno
dei territori occupati (West Bank/Gaza), causa dello
scoppio dell'Intifada nel 1987.
In questo periodo è stato più volte ricoverato in
ospedale ferito dai soldati di Israele e colpito da un
sasso palestinese durante la realizzazione di un servizio
sui coloni israeliani per il tedesco Stern Magazine.
Nel 1990 sempre per il “Venerdì”, è tra i primi fotografi
ad attestare lo sbarco americano in Arabia Saudita, a
seguito dell'invasione del Kuwait. In Italia si occupa
spesso di casi di mafia al sud, ma segue anche
avvenimenti come il Palio di Siena e altri rilevanti aspetti
della società contemporanea. Nel 1995 per il World
Press Photo Contest, Francesco Cito si vede assegnare il
terzo premio per il reportage “Matrimoni napoletani” e
nel 1996 il primo premio per il reportage “Siena, il
Palio.”
>
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Nel 1997, l'Istituto Abruzzese per la storia
della resistenza e dell'Italia contemporanea
gli conferisce il premio Città di Atri, per la
pace e la libertà per l'impegno del suo
lavoro sulla Palestina. Nel 2004 riceve il
Premio Città di Trieste al Reportage, nel
2005 il premio Rodolfo Pucci La Fibula d'oro
a Castelnuovo Garfagnana e il premio
Werner Bischof ad Avellino, 2006,
l'associazioni FIAF lo insigna del titolo
"Maestro della fotografia italiana.
2006 vince il premio Bariphotocamera
2009 vince il premio San Pietroburgo
(Russia)
2009 insignito del premio Antonio Russo
per il reportage di guerra (FrancavillaPescara)
Le immagini realizzate da Francesco Cito
narrano di popoli e terre sconvolte da
guerre tremende e inique che non
risparmiano nemmeno i bambini, volti
attoniti o contratti dal dolore, gente persa
nelle lotte identitarie che massacrano i civili,
gente che vuole pace e stabilità, che non
vuol vedere morire i propri figli nel nome di
interessi alieni e distanti, ma che è costretta
a combattere per difendere la sua esistenza
sul territorio dove è nata e
cresciuta.....immagini forti che ti trascinano
dentro, non puoi non soffrire con loro o
sentirti altrove, al sicuro....
Un grande autore, Cito, che a costo di
rischiare la propria pelle ci ha reso una
testimonianza che ci lascia smarriti e colpiti
da tanta tristezza e tanto orrore.
>
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Che sia Afghanistan, Palestina, Libano, Siria o che
altro, c'è forse differenza? Il lavoro di fotoreporter a
pieno titolo, la fotografia nel sangue che ne fa una
comunicazione diretta, atroce e sublime allo stesso
tempo.
Dalle sue parole apprendiamo che, da ragazzo,
seguiva i reportage di Walter Bonatti pubblicati dal
settimanale Epoca, da qui la passione per l'avventura
che perseguirà da adulto con il lavoro di reporter di
guerra.
Ma non solo, Francesco Cito ha più di un'anima....la
vena antropologica che contraddistingue un fotografo
che sa fare comunicazione, si è esercitata anche in in
genere diverso, mi riferisco al bel reportage
“Matrimoni napoletani” che, attenzione, nulla hanno
di quello che ci si aspetterebbe dal titolo, qualcosa di
vicino ai servizi matrimoniali...I matrimoni da
raffigurare, secondo il nostro autore, sono quelli della
sua Napoli, immagini intrise di teatralità; in fondo non
è il matrimonio il giorno più bello della vita di due
persone? Allora diventa scenografia teatrale, che dia
all'evento la risonanza che merita.
>
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Un altro capitolo della produzione artistica di Cito è
il Palio di Siena. Dall'intervista di Giorgio Tani a
Francesco Cito: “Cito ma com'è che tu napoletano
sei finito a Siena? Ma! Io cercavo il mio manicomio e
qui l'ho trovato....”Veniamo a sapere come la
vicenda del Palio che ha fatto di Cito un
contradaiolo verace, si collega circolarmente alla
Palestina. Qualcuno al Palio gli regala il fazzoletto
della contrada del Nicchio. Cito porta con sé il
fazzoletto in Afghanistan e lo tiene al collo fino al
'93. In quell'anno, in Palestina, Cito viene ferito alla
testa, il fazzoletto si imbratta di sangue e i
Palestinesi glielo scippano a mo' di reliquia, per via
del sangue versato per la causa.....
L'anno dopo torna a Siena, ad agosto si vince il
Palio; il nostro diventa fotografo portafortuna,
senese d'adozione e naturalmente nicchiaiolo.
Ciò che rende notevole la fotografia di Francesco
Cito è il senso di verità che trapela dalle sue
immagini, immagini vive che non lasciano spazio al
dubbio interpretativo, dove l'autore ha saputo
cogliere l'essenza delle vicende e riassumerla nei
suoi scatti con l'abilità del comunicatore naturale,
non fuorviato da inutili stilemi o retorica di maniera
perchè, nel suo caso, la foto c'è...
(Rita Manganello)

STEFANIA ADAMI

LINEA

•
•

STEFANIA ADAMI – LINEA
A cura di Giorgio Tani
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Non si sa quello che frulla in testa a gente che ritieni
normale. Se poi si tratta di fotografi o peggio ancora di
fotografe… siamo perduti!
E così io mi sono perso un po’nel vedere
quotidianamente nel diario della mia pagina facebook,
una strana fotografia, ogni giorno più strana, di Stefania.
Stefania non è una fotografa qualsiasi, si dà da fare per il
Circolo di Castelnuovo Garfagnana, per il “Portfolio
Ariosto” ed è, come autrice, sempre alla ricerca di una
espressione che le sia originariamente e unicamente
propria. Già queste pagine hanno presentato il suo
portfolio “A dislivello del mare” dimostrandoci quanto
sia spontaneamente capace di argomentare con le
proprie immagini in modo creativo e fuori schemi
consolidati. Che bella l’originalità, quel non essere in
linea con i maximi sistemi o in debito culturale con il
“maestro” o con il “genere” che il maestro ha creato.
E così, trovandomi sullo schermo, ogni giorno una sua
immagine quadrata, in BN, con un ipotetico legamento
tra loro come ad esempio una traccia o semplicemente
una linea, le ho chiesto spiegazioni, curioso come non
mai di sapere cosa frullasse nella sua mente.
Ebbene, ecco qua:
(1/1/15) Il lavoro è terminato quest'oggi. Il progetto è
nato improvvisamente il primo giorno del 2014 per
cercare di trovare un aspetto "ludico" ad una giornata
davvero difficile e tormentata.
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E' normale che il primo dell'anno ci si interroghi su cosa
ci possa riservare il nuovo tempo in arrivo.
Allora pensai: < quale disegno potrebbe rappresentare il
mio percorso di vita? Come posso utilizzare il linguaggio
fotografico per tracciare visivamente questo percorso?
Come posso realizzare una immagine fotografica che
abbia "un anno" come tempo di esposizione? E poi..
perché un anno? forse perché rappresenta il ciclo
completo della luce? quindi della vita?…. >
In conseguenza di queste ed altre domande simili che mi
si accalcavano nella mente, decisi che avrei dovuto
costruire un mosaico di immagini quotidiane e casuali,
riuscendo ad incatenarle fra di loro con un segno
conduttore: una linea. (concetto: la vita può sembrare
ma non è mai a caso)
Mi sono data delle regole e mi sono sfidata sulla
realizzazione del progetto, imponendo a me stessa il
rispetto rigoroso delle stesse (pena l'interruzione del
lavoro!).
Ho optato per il telefono come mezzo di ripresa (I phone
4) perché ero sicura di averlo sempre con me.
Ho scelto il BN per motivi di semplificazione grafica.
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Ho scelto la post-produzione di instagram perché
funzionale e adeguata al mio intento.
Lo scatto doveva essere realizzato inesorabilmente
giorno per giorno. Non erano ammesse scorte di
immagini o accavallamenti vari.
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La foto doveva essere pubblicata su fb entro la
mezzanotte del giorno stesso perché mi dovevo sentire
controllata e quindi obbligata al rigore quotidiano.
La foto doveva possedere un nome proprio in segno di
rispetto per la stessa.
La foto doveva rappresentare un particolare della mia
vita quotidiana elevandolo così alla rappresentanza
dell'intera giornata.
(talvolta riprese allargate, talvolta angoli invisibili, in
quanto le giornate si susseguono di svariate dimensioni)
E dentro ogni immagine una linea, di qualsiasi tipo, che
doveva però congiungersi esattamente alla fine della
linea del giorno precedente.
L'ultima linea del progetto poi avrebbe dovuto riunirsi
alla prima per ribadire la ciclicità delle stagioni.
Quindi ho costruito un rettangolo lungo e stretto dove ho
collocato le immagini ogni giorno, una accanto all'altra,
sempre.
Ecco, oggi ho concluso il mosaico… una specie di
puzzle.... in cui si sono incastrati 366 giorni della mia
vita, raccontando di un anno 2014 che mai avrei creduto
sarebbe stato tanto generoso di eventi tristi e di
momenti difficili.
(inizialmente pensavo di chiuderlo con il 31 dicembre
ma… non volevo sottolineare il senso della "fine"….
piuttosto quello della rinascita e della continuità e ho
preferito chiudere con il 366° giorno, ovvero il nuovo
primo…...).

Ci sono altri concetti minori che si sono sviluppati strada
facendo… ma per ora ti ho indicato i fondamentali di
questo lavoro che ha tanti nomi e non ancora un titolo.
Giorgio, non so se tutto questo risulterà interessante o
no, ma sono soddisfatta di averlo portato a termine e...
so che mi mancherà, parecchio!
Di nuovo Buon Anno, Buona Notte e a presto.
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Ps: Plinio il Vecchio nel 70 DC attribuì al pittore Apelle la
frase "Nulla dies sine linea" , ma quando ho cominciato
un anno fa non ne sapevo ancora niente…..
°°°°
Che dire, dopo averlo letto e riletto, se non sentirsi
piccini piccini, fino all’emozione. (giorgio tani)

PER MOTIVI DI SPAZIO PUBBLICHIAMO SOLO UNA
SELEZIONE DELLE 366 IMMAGINI CHE STEFANIA HA
REALIZZATO NELL’ANNO 2014

eiseoP&Fotografie

TUTTI I FIGLI DI DIO
Ballata popolare, periodo schiavismo, Nord America - Fotografie Giorgio Tani
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Io ho una veste, tu hai una veste,
tutti i figli di Dio hanno una veste.
Quando andro' in cielo, mettero' la mia veste
e gridero' in lungo e in largo per il Cielo di Dio.
Cielo! Cielo!
non tutti quelli che parlano di Cielo ci vanno.
Cielo! Cielo!
gridero' in lungo e in largo per il Cielo di Dio.
Io ho le scarpe, tu hai le scarpe,
tutti i figli di Dio hanno le scarpe.
Quando andro' in cielo, mettero' le mie scarpe
e camminero' in lungo e in largo per il Cielo di Dio.
Cielo! Cielo!
non tutti quelli che parlano di Cielo ci vanno.
Cielo! Cielo!
camminero' in lungo e in largo per il Cielo di Dio.
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Io ho un'arpa, tu hai un'arpa,
tutti i figli di Dio hanno un'arpa.
Quando andro' in cielo, portero' con me la mia
arpa
e cantero' in lungo e in largo per il Cielo di Dio.
Cielo! Cielo!
non tutti quelli che parlano di Cielo ci vanno.
Cielo! Cielo!
cantero' in lungo e in largo per il Cielo di Dio.
Io ho le ali, tu hai le ali,
tutti i figli di Dio hanno le ali.
Quando andro' in cielo, mettero' le mie ali
e volero' in lungo e in largo per il Cielo di Dio.
Cielo! Cielo!
Non tutti quelli che parlano di Cielo ci vanno.
Cielo! Cielo!
Volero' in lungo e in largo per il Cielo di Dio,
volero' in lungo e in largo per il Cielo di Dio,
e PARLERO', in lungo e in largo, per il cielo di Dio.
--------------------------------------------------------------------------------------(Ballata popolare, periodo schiavismo, Nord
America)

Oi dialogoi – anima e corpo
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Salve Pollodoro, come stai?
Bene, vedi? Vado a giro a fotografare.
Anch’io Pollodoro, anche se mi pesa lo zaino con l’altro
corpo macchina e i sette obiettivi dal 18 al 500 che ho
dentro.
Io ho solo il mio zoom dal 10 al 1300 che poi con
l’ingrandimento ottico diventa un 5000.
Ca…volo , mi intimidisci.
Ma no, Ossoduro, in fondo siamo tutti una cerchia.
Alludi a Google?
No, penso che noi fotografi siamo divisi in due, l’anima
pensa al divino, e il corpo al mortale. Non lo dico io lo
dice Platone.
…. E lui ha sempre ragione.
Non confuto, ma parliamone. Sai, ho aperto la posta
mail stamattina, ci sono gli inviti di tre mostre, sabato
ore 17. Tutti amici, ma come si fa, se io vo all’una e tu
all’altra è già qualcosa… e la terza?
Mah. Pollodoro, le mostre hanno uno scopo nobile,
bisognerebbe andare a tutte.
Lo so, ma diciamola con Platone “quando sono insieme
anima e corpo, all’uno la natura ordina di servire e di
ubbidire, all’altra di comandare e dominare” . Ciò posto..
a quale andiamo?
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Mah… ragioniamo Pollodoro, perché qui è importante.
La fotografia fa cultura e le mostre, s’è detto, hanno uno
scopo nobile.
Ebbene si, “non è proprio del corpo dissolversi
rapidamente e dell’anima rimanere indissolubile” o
pressappoco? Oh, questo lo dice, se non ho capito male,
Platone nei suoi Primi Argomenti.
Va bene, diamogli retta, visto che io a corpo e anima ci
tengo e voglio mantenerli insieme.
Sei sempre fuori dal mondo Ossoduro, qui ci sono tre
mostre fotografiche da visitare alla stessa ora, e tre
amici da salutare. Come si fa se il corpo non è divisibile in
tre e ad andare ognuno da solo si sembra pesci fuor
d’acqua?
Chiediamoci come fanno gli altri.
Come fanno?
Allora, inaugurazione ore 17, arrivano alla spicciolata
alle 18.
E’ vero, lo fo anch’io… e perché?
Te lo spiego io - perchè i discorsi li hanno belle e fatti
quasi tutti. Arrivi sul finale, tutti si girano a guardarti e
fai bella figura perché tutti pensano “Oh, c’è anche lui,
ce l’ha fatta a liberarsi dai suoi impegni… però gentile…”
Cogli nel segno Ossoduro, a me i discorsi non piacciono,
però far notare che ci sono anch’io mi sembra il minimo
essenziale. Mica per me, ma per rispetto.
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In verità debbo dirti che la penso come te. Resta però il
dilemma, dato che siamo insieme, su tre a quale mostra
andiamo?
Dobbiamo analizzare la situazione: Cebète si interessa di
soli paesaggi della sua Arcadia, belli, pieni di luce, ma
quando vai da lui non c’è che la luce, il verde, le foglie, gli
alberini in fila e tutto si risolve in grandi discorsi salvo
qualche biscottino che, insomma, come sapore lascia il
tempo che trova.
Ecco il motivo di arrivare, se ci andiamo, tardi.
Echècrate fa street.
Ovverosia?
Gente qualsiasi che passa, che cammina, cani che alzano
la gamba alla cantonata.
Cantonata?
Mi sembra che lo dica Pitagora che “cantonata” significa
angolo di strada, mentre Einstein dice, se non sbaglio,
che tutto è relativo e che se prendi una cantonata è solo
da riferirsi al tuo modo di interpretare quello che vedi e
di correlarti alla velocità della luce. Un quindicesimo, un
trentesimo, un millesimo di secondo, che in fotografia
hanno grande importanza. Però Echècrate è un seguace
di Epicuro…. non si becca niente.
Vero Pollodoro, ti meriti il nome che hai.
E allora?
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Analizziamo anche Agatone e poi sciogliamo il dubbio
perché, ripetiamolo, la questione è importante, loro
hanno piacere che presenziamo alla loro mostra.
Almeno a una dato che è assodato che il corpo è
inscindibile.
Si, Ossoduro, perché su tali questioni a me pare, come
forse anche a te, che, scansando l’anima, avere in
questa nostra vita un’idea sicura sia impossibile o molto
difficile. D’altronde “non mi par degno di uno spirito
saldo e sano” non pensarci bene. Ergo pensiamoci bene.
Sai Pollodoro, il ragionamento meno confutabile è uno
solo, Cebète ci fa vedere paesaggi con tanti discorsi
intellettuali, difficili da capire e poco altro, e fa appena
un rinfreschino con biscottini secchi per gli intervenuti. Echètacre, guarda la gente che passa, la fotografa, ma
non si rende conto che se gli dici a quelli “oh, ti ho
fotografato, vieni a vederti in mostra”, almeno due
bignoline e un sorso di Coca Cola glie li deve dare.
E’ vero Ossoduro, pensano solo a fotografare e non al
fatto che per gente come noi le mostre di fotografia
hanno uno scopo nobile e generoso.
Già, e questo è importante sennò che fotografi a fare?
E infatti! Ti rammenti la mostra di Evèno dell’anno
scorso?
Si, impressionante.
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Davvero. Sul tavolone c’erano bigné, santonoré,
crostatine, involtini alla senape, salatini, triangolini
alla paprika, fette di torta di mele, panna e cioccolato,
assaggini preparati da sua nonna, e ogni ben di Dio, e
in più prosecco e vini doc e, per chi lo voleva un
cognacchino.
E le fotografie?
Non lo so arrivai appena in tempo per assaggiare un
po’ di quella roba. Appena in tempo perché i seguaci
di Epicuro avevano fatto quasi tabula rasa e neanche
si spostavano dal tavolo per darti la possibilità di
assaggiare qualcosa. Alle fotografie ebbi tempo di
dare solo un’occhiata, erano nudi di donna, forse delle
modelle di Fidia o di Prassitele.. sempre disponibili
quelle!
E’ tardi, bisogna decidere, ma alla resa dei conti vedi
che ragionarci sopra fa bene? Io direi di fare una
visitatina proprio a Evèno, l’ora è quella giusta, stanno
per smettere di parlare, ci si fa vedere, si fa l’applauso
e si guarda quel che il tavolo butta.
Giusto Ossoduro, forse senza volere mi hai letto nel
pemsiero, e poi anche per rispetto, come si è detto,
dello scopo nobile delle mostre, diamo un’occhiata
anche ai nudi in mostra.
Si, così si fa bella figura e anima e corpo non si litigano
tra loro

Quel che rimane del circo
Ardisson
Giuseppe Di Padova
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Le origini della famiglia Ardizzone risalgono alla
seconda metà dell'ottocento.
Tra i personaggi più rappresentativi c' è Giovanni
Ardizzone, ottimo clown premiato dall' AGIS come
miglior artista circense, conosciuto come
Giovannino.
Nell' aprile del 2000 a Scampitella il circo Ardisson
subisce una pesante aggressione da parte di una
banda giovanile del paese, che condiziona
fortemente l'attività della famiglia.
In seguito all' accaduto la famiglia Ardizzone si
divide, alcuni fratelli continuano ad esercitare l' arte
circense lavorando presso altri circhi, mentre
Vittorio, con la moglie Gladis Bellia e i figli Manuel,
Eric e Vittoria, continuano a lavorare in famiglia
mantenendo il nome Ardisson con uno spettacolo all'
aperto spostandosi in varie località dell'Abruzzo,
Molise, Puglia e Calabria.
Mi hanno concesso la possibilità di vivere una
giornata con loro per fotografarli.
Sono rimasto sorpreso dalla serenità e dalla
normalità con cui affrontano la vita pur non avendo
nulla di apparentemente stabile che li leghi ad un
luogo , e nonostante l' incertezza economica in cui
vivono.
Giuseppe Di Padova

L’opinione.
Fulvio Bortolozzo

«Una fotografia non è una mela»

•

Ultimamente sulla rete, leggo post e commenti vari che
in sintesi girano intorno al rapporto tra le parole e le
fotografie. Mi pare di vedere una tendenza maggioritaria
a considerare questo rapporto in funzione delle parole.
Un'immagine vale mille parole, si diceva un tempo. Poi
qualcuno chiosò: "Purché vengano dette". Ora,
purtroppo, le dicono per davvero e ne dicono anche
molte molte di più. Troppe. In passato su questo blog ho
già scritto della questione, e altre volte ancora mi sa che
ne scriverò. Se si prende una fotografia, se si guarda una
fotografia è perché aggiunge qualcosa di indicibile. Non
scivoliamo via in fretta da questa parola: "indicibile".
Esiste qualcosa nella nostra vita che sia indicibile? Io
sono convinto di sì. Penso, sento e molte cose mi
accadono e mi attraversano senza riuscire a diventare
parole, frasi, pensieri razionali. Una fotografia, in
qualche caso fortunato, può contenere tracce di questo
"indicibile", perché non si può dire, ma si manifesta, a
volte, in modo visibile, esperibile direttamente. Certo,
nel passaggio dal fenomenico al fotografico molto si
perde per strada, ma qualcosa resta, persino senza la
consapevolezza di chi ha premuto quel pulsante di
scatto. Per questo una fotografia ha bisogno di silenzio,
di tempo, di non diventare subito cibo per le parole,
occasione per esercizi eruditi, momento di
comunicazione urgente. Se si ha tutta questa fame di
parole, usiamo una mela: si può mordere, si può fare a
fette, si può mettere in una torta e mentre ce la
mangiamo, parliamoci pure sopra di quello che ci pare,
come troppo spesso si fa invece davanti ad una
fotografia.

La foto del mese

Sposini - lux fotografica
intervista a cura di Rita Manganello
•
•

•

•

•

La fotografia di Carlo Sposini si affaccia con signorile
discrezione nella pagina Facebook Note Fotografiche.
“Note” è un buon amalgama di immagini
prevalentemente amatoriali di diversa provenienza,
pubblicate da appassionati della fotografia che si
spendono anche nella ricerca di nuovi linguaggi, con
sicuro impatto sulla comunicazione.
In questo contesto compare di tanto in tanto un segno
raffinato che si svela gradualmente sotto la firma di un
autore che entra in punta di piedi, con le sue immagini,
nella timeline della pagina ospitante, con il garbo di chi
non vuole troppo farsi notare.
Carlo Sposini nasce nel 1934. Dieci anni più tardi, dopo
la fame e le bombe della guerra, nasce alla fotografia
trovando casualmente una vecchia Agfa, persa da un
soldato tedesco in ritirata.
Quell’incontro cambia la sua vita e decide, una volta per
tutte, quale sarebbe stata la sua futura professione.
Comincia da studente quattordicenne a impiegare le
vacanze estive per fare lo “scattino”, cioè le foto ai
bambini sulla spiaggia, in seguito il fotoreporter di un
quotidiano, il proprietario di uno studio che esiste
ancora con il suo nome dopo sessanta anni. Ma ancora,
si trasferisce a Milano lavorando per Gevaert, Ilford,
Fowa.

•

•

•

•

In questi anni ha incontrato i più grandi fotografi italiani
da Giacomelli con il quale nacque una buona amicizia, a
Lucas, D’Alessandro, Durst, Lumier. E' stato ospite del
signor Hasselblad, la cui azienda ha rappresentato in
Toscana dal 1981 al 1991; ha conosciuto i primi uomini
che giunsero sulla luna, come testimonia la foto scattata
alla Photokina di Colonia, Stand Hasselblad: Michael
Collins e Buzz Aldrin e.... “Insomma è stato così bello
che la passione per la fotografia resta inalterata dopo
settanta anni e ancora mi emoziona” racconta il nostro
autore.
Al fotografo di robusta esperienza, Carlo Sposini, rivolgo
qualche domanda con l'intento di comprendere e
presentare ai lettori i processi alla base di un lavoro
pluriennale di notevole spessore, che può
legittimamente affiancarsi a quella produzione
fotografica comparsa prevalentemente nel '900, che
amo definire pregevole e che merita la menzione.
D. ho potuto apprezzare qualche foto tratta da
reportage da te effettuati in momenti storicamente
importanti, traendone l'osservazione di come le
immagini adempiano con successo allo scopo per cui
sono state realizzate: comunicare efficacemente un
momento particolare di una vicenda, conferendole
fotograficamente il giusto significato. Alla luce di
questa considerazione, come valuti l'odierna tendenza
della cosiddetta street photography, spesso priva di
spessore narrativo e lontana dalle premesse e dai
requisiti storicamente assegnati a questo genere dagli
autori che hanno fatto scuola ?

•
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R. Dopo la guerra, il '68, lo sbarco sulla luna e i muro di
Berlino i fatti accaduti in Italia sono stati esclusiva dei
grandi giornali e dei loro fotografi. Ma. limitandoci alla
street nel significato usuale manca nel fotoamatore quel
piacere di conoscere "intrufolandosi" al centro
dell'avvenimento, magari per paura della privacy.
Guardando oggi una foto di ieri si è portati a vedere
sopratutto i difetti (“Guarda, Cartier Bresson ha tagliato
una gamba. E poi dicono...”). La street non è sempre
bella ma è SEMPRE vera come i miei capelloni a Firenze
nel 62. Oggi è sopratutto bella.
D. Ho notato come, nell'ambito della tua produzione
fotografica, riservi un posto non di secondaria
importanza alle storie di oggetti interpretati secondo i
criteri della tua visione, per esempio la sfera ripresa in
un gioco di specchi, e l'uovo in controluce, omaggio a
Giuseppe Cavalli. Qual è la motivazione con la quale
componi queste immagini di sapore che definirei
sperimentale ?
R. E' vero, scrutare nei dettagli è sempre stata la
passione nella passione. Ma se ora faccio una foto con
una bilia e tre specchi, un uovo lasciato da un piccione
sulla finestra (Omaggio a Giuseppe Cavalli) o una piuma
in trasparenza, è si una ricerca, una sperimentazione, ma
anche l'impossibilità fisica di recarmi ovunque. Allora
provo a fare foto senza la macchina inserendo oggetti
nello scanner, sovrapposizioni... e magari usando le cose
di casa prima di buttarle, La foto per Cavalli è solo una
striscia di sole e quattro cartoni vuoti attorno ai quali era
stata avvolta la carta da cucina. Ma tutto ciò non è
banale perché realizza i pensieri che vengono da una
cultura personale.
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D. Tu che hai lavorato tanto in pellicola, che sappiamo
ha una resa di alta qualità, ben identificabile e che
impreziosisce le immagini, come valuti l'odierno ricorso
alla post produzione, talvolta esasperato e dall'effetto
straniante sui soggetti sui quali interviene ?
R. La pellicola! Uscire con le dodici foto della Rolleiflex o
con una scheda da 64 giga è una bella differenza, ma
avevamo anche noi i nostri modesti Photoshop. La
maschera di contrasto, ad esempio: per schiarire le
ombre si poneva sotto l'ingranditore la carta già
impregnata del liquido di sviluppo e si esponeva per un
istante. Con lo sviluppo presente sulla carta si formavano
le prime ombre leggere che, essendo scure, avrebbero
limitato l'annerimento nella successiva esposizione. La
post produzione di oggi è spesso bellissima,
straordinaria. Come sempre è l'eccesso che disturba.
D. Nella tua fotografia il bianco e nero è ben presente
ed esteticamente apprezzabile. Vorrei sapere da un
fotografo di buon calibro come te perché ne fai
diffusamente uso.
R. Nella foto analogica ho spesso fatto uso del colore,
stampe, diapositive, Cibachrome (stampa da diapositiva)
ma il bianconero ha il proprio fascino e la propria
giustificazione. L'assenza di colori nel soggetto ed il
mancato confronto con i colori adiacenti mette a
nudo masse, persone e oggetti. Sono lì, di fronte a te
senza nasconderti alcuna cosa, mostrandoti tutto. Una
volta G.Berengo Gardin disse: " mi sembra che il colore
voglia sempre aggiungere del suo".
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Un cenno di commento non può mancare in chiusura di
conversazione. Carlo Sposini fa parte di quella categoria
di fotografi dall'estetica limpida ed essenziale che si fa
apprezzare proprio per l'assenza di elementi ridondanti,
superflui in rapporto all'oggetto della comunicazione,
che beneficia in tal modo di una presa sicura atta a
definirla senza fraintendimenti. La sua è una visione
pulita e financo studiata, per esempio la foto dei
peperoni, ci rimanda al lavoro di Edward Weston, a quel
rigore e nitidezza dell'immagine tutt'altro che formale,
bensì mirante ad estrarre dal soggetto il “succo”, la sua
quintessenza, nella tradizione di un realismo senza
contaminazioni, avulso dal contesto circostante. Un vero
esercizio di stile tale da rendere la rappresentazione
atemporale, sempre fresca e fruibile come solo può
essere un classico dell'immagine.
Non meno interessanti le foto storiche, dal
sopravvissuto di Birkenau, ritratto intenso, al soldato
della Germania ovest inviato sul posto per proteggere
Carlo Sposini dai vopos e le bandiere affiancate dei due
grandi partiti D.C e P.C.I. il giorno in cui Moro fu ritrovato
in via Caetani a Roma, un beffardo accostamento.
Lasciare un segno in questo genere di fotografia è
conoscere il mestiere, essere consapevoli di cosa
significhi comunicare con le immagini, in modo da
richiamare l'attenzione facendo presa sui nostri
sentimenti, una traccia di memoria che non svanirà nel
mare magnum dell'odierna sovrapproduzione
fotografica.

Due momenti particolari: Carlo Sposini in
mezzo ai due astronauti Neil Armstrong e
Edwin Aldrin (1969) - a fianco una
manifestazione per Aldo Moro, dove bandiere
PCI e DC sono affiancate.

Autori

Luca Sorbo
Fotografo e ricercatore
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Esperienze formative di Luca Sorbo.
Luca Sorbo è professore a contratto, dal 2007, all’
Accademia di Belle Arti di Napoli per la cattedra di
Archiviazione e Conservazione della Fotografia . Ha
avuto varie esperienze come fotogiornalista ed ha
realizzato un reportage sui campi profughi palestinesi in
Libano che è stato pubblicato dall’ università Federico II
“L’Orientale” con il titolo “Sguardi di pace, segni di
guerra”. Ha lavorato anche come fotografo di scena nei
teatri di avanguardia di Napoli ed, occasionalmente,
nella pubblicità e nella moda. Si è specializzato in
conservazione e restauro della fotografia presso l’
Opificio delle pietre dure di Firenze e presso gli Alinari e
già fin dal 1994 aveva fatto significative esperienze in
questo settore presso il CRAF di Spilimbergo. Si occupa
di storia della fotografia ed ha pubblicato con la ESI due
volumi monografici della rivista Meridione dal titolo
“Napoli e la fotografia” e “Saggi e riflessioni della
fotografia a Napoli”. Gestisce un importante fondo di
lastre del pittore napoletano Eugenio Buono (18611948) ed, utilizzando queste immagini, ha pubblicato il
volume “Italia inedita di un secolo fa”, edito da
Intramoenia. Gestisce anche parte dell'archivio Russi, il
primo e più importante archivio della provincia di
Caserta ( 1860- 1990), ed ha organizzato due mostre con
le immagini del fondo: "Lo studio Russi" e "Sguardi di
speranza".

•

In questi ultimi anni è impegnato nella valorizzazione
degli archivi fotografici ed in particolare della fotografia
vernacolare e degli album di famiglia. Altro tema di
continua ricerca sono i rapporti tra le possibilità tecniche
della fotografia e quelle espressive, al fine di individuare
la ragion d'essere del linguaggio fotografico. Una sua
ultima sperimentazione è quella denominata
"Confessioni visive", dove un gruppo di attori racconta in
uno spazio scenico da loro preparato una storia solo con
il corpo ed il viso ed il fotografo interagisce per un
tempo non inferiore alle quattro ore con loro: le foto
sono la traccia di questo incontro\scontro (Iniziativa
realizzata in collaborazione con Officina teatro
http://www.officinateatro.com/).

CONFESSIONI VISIVE
di Luca Sorbo in collaborazione con Officina
teatro
Uno spazio scenico, dei corpi che si muovono, il
tempo che fa da cornice, la fotografia che registra
tracce di sincerità. Un gruppo di attori, da due a tre,
organizzano una scenografia ed indipendentemente
l'uno dall'altro raccontano una storia che indaga
nelle loro vissuto più profondo. Il fotografo è parte
attiva, non è spettatore, partecipa all'azione
attraverso la fotocamera. Le fotografie sono la
traccia di questo incontro \ scontro, sono impronte
della memoria emotiva dei corpi, strumento di
conoscenza, più che rappresentazione.
La sperimentazione è stata realizzata in
collaborazione con Officina Teatro di San Leucio,
uno dei centri più interessanti di sperimentazione
teatrale (http://www.officinateatro.com/).

C’era una volta la fotografia: Alla ricerca dell’istante
L’archivio fotografico del pittore Eugenio Buono (1861-1948)
di Luca Sorbo
•

•

•

Nelle pagine precedenti abbiamo presentato Luca Sorbo
come fotografo, qui riportiamo un estratto della sua
presentazione del libro da lui curato con Luciano
Scateni. :
« Gli scaffali di alcune case napoletane possono ancora
riservare sorprese per la storia della fotografia. Villa
Buono a via Tasso ci ha donato numerose lastre che
raccontano le passioni del pittore Eugenio Buono e ci
mostrano in immagini inedite la città nell’Ottocento e
molto altro. La scoperta è stata realizzata da Fernando
De Angelis, pronipote del pittore. Il ritrovamento riveste
particolare importanza in quanto consente di
approfondire il rapporto tra pittura e fotografia a Napoli
nella seconda metà dell’Ottocento…..
….Uomo colto e raffinato, amante del bello, ha dedicato
la sua vita completamente all’arte, non temendo i giudizi
di chi, anche in famiglia, lo considerava solo un po’folle.
Per fortuna è il tempo il vero giudice ed Eugenio Buono
si presenta a noi, con queste lastre, come una
personalità curiosa, instancabile, uno sguardo sensibile e
non di maniera della Napoli di fine Ottocento. Buono è
un grande innovatore sia nello stile che nella scelta dei
soggetti. Una personalità per alcuni versi assimilabile al
pittore Michetti suo contemporaneo e per altri al conte
Primoli, che la critica giudica uno dei maggiori fotografi
dell’Ottocento .
>>

•

•
•

•

•

Questi accostamenti sono, però, solo un punto di
partenza, in quanto il nostro si presenta con caratteri
di originalità così evidenti, che meritano di essere
approfonditi con la massima cura. Libero da obblighi
di committenza seguì solo la sua curiosità e la sua
ricerca senza aver paura di commettere errori o di
trasgredire le regole. Dobbiamo essere rispettosi per
questa eredità inattesa, poiché oltre le lastre vi è un
uomo sincero, vero, pieno di passione ed umanità,
che deve emergere in tutta la sua grandezza.
L’archivio è composto da molte lastre nei formati
4x6cm 6x9cm 9x12cm e 13x18…..
….. I fondi più rilevanti riguardano Napoli, Venezia,
Cerreto Sannita, Caiazzo e soggetti militari. Sono
immagini di straordinario interesse, poiché ritraggono
la vita quotidiana delle classi più umili, degli
aristocratici e dei ricchi borghesi alla fine
dell’Ottocento. Scene di vita quotidiana, mercatini,
ritratti di popolane, pescatori, ma anche aristocratici,
militari e concorsi ippici sono i soggetti ripresi. Di
grande interesse sono le immagini di Cerreto Sannita
e Caiazzo, poiché sono una documentazione della vita
contadina alla fine dell’Ottocento.
L’attività di fotografo di Eugenio Buono era totalmente
sconosciuta agli studiosi, poiché le immagini sono
nate come modello per i suoi quadri e non hanno
avuto mai nessuna circolazione. Si comprende bene,
quindi, l’importanza del ritrovamento, che presenta
lastre totalmente inedite. …..
°°°°°°°°°°

Un dipinto di Eugenio Buono
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L'occhio guarda, per questo è fondamentale. È l’unico
che può accorgersi della bellezza. La visione può essere
simmetrica lineare o parallela in perfetto affiancamento
con l’orizzonte. Ma può essere anche asimmetrica,
sghemba, capricciosa, non importa, perché la bellezza
può passare per le più strane vie, anche quelle non
codificate dal senso comune. E dunque la bellezza si
vede perché è viva e quindi reale. Diciamo meglio che
può capitare di vederla. Dipende da dove si svela. Ma
che certe volte si sveli non c’è dubbio […]. Il problema è
avere occhi e non saper vedere, non guardare le cose
che accadono, nemmeno l’ordito minimo della realtà.
Occhi chiusi. Occhi che non vedono più. Che non sono
più curiosi. Che non si aspettano che accada più niente.
Forse perché non credono che la bellezza esista. Ma sul
deserto delle nostre strade Lei passa, rompendo il finito
limite e riempiendo i nostri occhi di infinito desiderio.
Pasolini

•

(post di Rita Manganello)
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Bianca Maria Vitali Rosati Credo che si abbiano occhi
per vedere solo quando si ha "cuore" per sentire e per
cuore intendo quella sensibilità dell'animo, quella
disposizione ai sentimenti... alle emozioni..quello
"sguardo" alla vita..a quel che ci circonda...all'Altro...che
ci rende "recettivi". La codifica dei canoni può dare un
punto di riferimento nella lettura di quel che ci circonda,
ma l'umano sentire e con esso la percezione del bello,
percorre vie che talvolta sfuggono alla sintassi delle
regole..a volte è il nostro sguardo e quanto ad esso
sottende, a far bello qualcosa, a vedere la bellezza in
qualcosa, come racconta " Il Piccolo Principe" ( "Non si
vede bene che con il cuore.
L’essenziale e’ invisibile agli occhi " )
Rita Manganello Pasolini è un grande intellettuale, un
letterato, un poeta e uso il tempo presente nel
nominarlo, perchè uno così non muore mai....sempre
attuale il suo monito contro l'appiattimento e la
massificazione, che dovremmo accogliere e fare nostro,
fuori dal conformismo che ci circonda

•
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Libri - UOMO OGGETTO
Cerco di far immaginare Firenze, l’Arte della Lana,
Calimala, gli Speziali, Via dell’Ariento, Borgo degli Albizi.
L’anima. Ebbene, in Borgo degli Albizi, in quei fondi di
pietra antica, una volta cantine, depositi e stalle, hanno
aperto, o riaperto, qualcosa in stile. Sulle radici
qualcosa di moderno, attuale almeno nella proposta
commerciale e nell’invito al passante, oggi cinese,
giapponese, russo, europeo, ad entrare per curiosità e
meraviglia.
Ebbene (tengo a precisare che questa è pubblicità
spontanea) da due o tre piccole porte-vetrine esterne,
si entra in quel che era il basso di una palazzo
medievale, volte, colonne, muri larghi, pietre a vivo… e
in vendita artigianato: borse, profumi, vetri… ed anche
libri, e che strano, anche qui una scelta precisa:
monografie di arte antica, preistorica, moderna.
Genere reimander, volumi grandi, completi, da
comprare a 10 euro. Ci ero entrato anche in
precedenza, ma per il mio solito vizio di non fare oggi
quello che puoi fare domani non avevo acquistato il
libro che volevo prendere. Quando ci sono tornato
naturalmente non c’era più, ma ho acquistato questo e
per 10 euro non me ne sono pentito. Il tema “Uomo
oggetto”. Finora abbiamo pensato, o siamo stati
condizionati a farlo, all’assioma di “Donna oggetto”.
Non lo so, sfogliandolo, leggendolo, guardando
fotografie che sono icone pubblicitarie, proposte di
stile, di comportamento oppure, nel profondo, anche
critiche feroci a quel che siamo, non siamo, vogliamo
essere, ci comportiamo e ci immaginiamo, insomma,
questa monografia, qualche pensiero lo genera. (g.tani)

Mostre personali & libri ricevuti

Ivano Bolondi ha dato alle stampe il suo ultimo libro «Il
colore» - Un libro del quale ne riparleremo su queste
pagine perché « Questi sono i colori di Ivano Bolondi,
quete sono le Terre da lui esplorate , immagini che
felicemente si sottraggono ad ogni precisa identità: che
scompaginano, infatti le nostre certezze visive e la
consueta verità delle cose spingendoci, attraverso
improvvise illuminazioni, al deragliamento dei sensi,
come avrebbe voluto Rimbaud». (Giuseppe Berti)

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
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Gennaio 2015

http://goo.gl/LCVqFF

