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Editoriale 

• Il mese di febbraio è stato cattivo perché il mondo è 

cattivo. Non puoi aprire la mattina un quotidiano e 

dire Oh! Oggi non ci sono notizie che fanno 

accapponare la pelle. Parlo figurato, lo so, ma come 

vengono lasciate andare le cose non mi piace e 

quindi se c’è un sollievo è nella fotografia.

• Febbraio è stato animato dal World Press Photo -

«Il WPP ha scartato molte immagini che alla fase 

finale non hanno passato il confronto con il RAW. 

Voi da che parte state? Fotoritocco si.. fotoritocco 

no.. Fotoritocco dipende?»  Una domanda retorica 

o no? – E’ dai primi tempi della Fotografia Digitale 

che ci si pone questa domanda. Una volta, anni fa, 

in una intervista che feci a un neofita delle fotografia 

venne fuori il dilemma se, in un’immagine, valeva di 

più la verità reale o quella composta? Ovvero: 

testimonianza o opera creativa? E’ un dilemma da 

salotto, da sofisti che ne parlano per non risolverlo. 

infatti può essere vero che entrambe danno un 

messaggio, ma quello costruito è più enfatico e più 

finalizzato ad uno scopo, mettiamo politico o 

estetico  e quindi… lo scopo prevale? E’ una 

domanda. Alla quale l’altro evento milanese di 

Gianni Berengo Gardin ha dato la sua risposta con 

la frase che egli sostiene e che applica sulle sue 

fotografie e sui suoi libri:  ”Nessuna di queste 

fotografie è stata corretta, manipolata, o inventata al 

computer”.

Sopra: Wuorld Press Photo  -Gaza burial, Striscia di Gaza, 20 

novembre 2012. Paul Hansen, Dagens Nyheter/Courtesy of World 

press photo

Un altro problemino non da poco, affrontato anche da 

Quark di Piero Angela (purtroppo non l’ho visto, ma 

intravisto su facebook) è la conservazione dei file 

fotorafici e non solo. Fin dalla nascita del Digitale se ne è 

discusso e il tempo ha dimostrato che è così, si salverà 

ben poco di quanto abbiamo nelle memorie dei nostri 

computer. Ci sarebbe da parlarne a lungo ma l’editoriale 

deve avere una sua brevità, per cui lo concludo con 

queste parole di Carlo Sposini lette in Note Fotografiche 

“Nella mia collezione conservo dei dagherrotipi vecchi di 

un secolo e mezzo così mi viene spontanea la domanda: 

che cosa resterà di questa orgia di miliardi e miliardi di 

immagini fra 10,20,50 anni?”
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• Questo numero    inizia con una copertina di Paola 

Curradi per farci dimenticare l’inverno. C’è poi 
l’intervista di Rita Manganello a un personaggio davvero 
importante nel territorio della fotografia, Roberto Gatti. 
E’ come dire che  la storia del fantastico carnevale di San 
Felice sul Panaro, con i suoi figuranti e le sue invenzioni, 
continua anche dopo il terremoto che ha distrutto tutto 
meno la voglia di ricominciare

• Paolo Agati presenta “Astratto urbano”, come dire che la 
fotografia esplora spazi sotto gli occhi ma 
continuamente nuovi. Si continua con una storia che 
prende dentro e che Sandro Mori ha raccontato in 
modo magistrale. Vecchiaia ancora come Poesia & 

Fotografia e poi il Paesaggio Naturale, un escursus sul 
tema, di Giorgio Rigon. 

• C’è un ritorno, quello di Gregorio Tommaseo con le sue 
foto “Realtà e oltre” e l’incontro con le foto di Luca 

Migliorini e il suo modo di interpretare il paesaggio.

• Ennio Baroni presenta alcuni trittici. Bianca Maria Vitali 

Rosati, attenta sempre alle cose milanesi ci parla 
dell’EXPO 2015. Sempre Milano, per mezzo di Rita 

Manganello, ci racconta la mostra di Robert Capa. Si 
conclude così anche questo numero con l’augurio di 
buona visione e buona lettura.



Omaggio a Fellini - intervista a Roberto Gatti
a cura di Rita Manganello

• Quando il cinema italiano faceva scuola nel mondo, uno 
dei primi nomi che salta alla memoria è lui, il grande 
maestro Federico Fellini.  Sul  celebrato cinema di Fellini 
molto è stato scritto; oggi mi ritrovo, con piacevole 
sorpresa, di fronte a un evento fotografico proprio 
dedicato al suo cinema.   Roberto Gatti, fotografo e art 
director per l'occasione, ha pensato di riportarlo alla 
nostra attenzione, organizzando uno shooting
ambientato sulle spiagge del Lido di Spina, uno dei Lidi 
Ferraresi, con l'apporto di circa 60 comparse teatrali e 
14 fotografi fra i quali Gianni Berengo Gardin e Luciano 
Bovina.

• Un progetto impegnativo che ha visto la troupe 
impegnata, nel corso di tre mesi, sotto il fuoco 
incrociato dei fotografi convenuti.

• Ma ora lascerei la parola a Roberto Gatti,  che ci 
racconterà come ha vissuto questa entusiasmante 
esperienza, non senza una breve introduzione sulla sua 
biografia fotografica.

• Mi chiamo Roberto Gatti. Sono nato a Rimini nel 1963. 
Mi sono avvicinato al mondo della fotografia nel 1985 
quando entrai a far parte del Photoclub Eyes. Da allora 
ho partecipato a vari concorsi fotografici ottenendo 
ottimi riconoscimenti. Tante sono state le mostre 

fotografiche, sia collettive che individuali.

• >

• Insieme al Photoculb Eyes ho seguito per 18 anni 
l’organizzazione della manifestazione fotografica 
Fotoincontri e per 10 anni il “Magico Carnevale”. Le 
ultime grandi soddisfazioni riguardano la mostra 
fotografica “Omaggio a Fellini” e la mostra “Sui binari 
del tempo” assieme al gruppo Effeottoemmezzo. Inoltre 
ho partecipato come direttore della fotografia durante le 
riprese dell’ultimo video musicale del rapper Slat
“Pozioni magiche”.

• Fellini è uno dei miti indiscussi del nostro cinema, come 
diremmo oggi uno dei front men nel firmamento della 
settima arte assieme ad altri grandi nomi. Come è nato 
questo progetto legato alla memoria della sua 
opera, in particolare "8 1/2" e "La Strada"?

• R. “Omaggio a Fellini” nasce dalla voglia di raccontare 
con la fotografia le splendide immagini dei film felliniani, 
utilizzando come attori,  alcuni membri di compagnie 
teatrali di San Felice e paesi limitrofi. Assieme alle 
comparse abbiamo preso spunto per l’abbigliamento dai 
famosi personaggi di Fellini e abbiamo organizzato dei 
set fotografici da ricreare una volta sulla scena.

• >>



• L'operatività legata alla realizzazione di questo evento 

deve essere stata una vera e propria impresa in termini 

organizzativi, come ti sei trovato a gestire un set con 

alcune decine di figuranti dall'aria motivata, nonché 

non pochi fotografi anche di spicco? Vuoi raccontarci 

qualche episodio saliente ?

• R. L’organizzazione non è stata semplice. Tre mesi 
di preparazione con incontri serali dove circa 60 
comparse venivano a proporre gli abbigliamenti trovati 
in cassetti e soffitte. Una restauratrice e collezionista di 
antichi oggetti dell’800 si è resa disponibile a prestare 
vari accessori originali della sua collezione, come il 
grammofono, ombrellini e valige. La stessa nipotina della 
restauratrice compiva gli anni il giorno del servizio 
fotografico. Da questo evento se ne è creato un grazioso 
set di compleanno sulla spiaggia. Davvero surreale!

• Quando un progetto è sentito genera indubbiamente 

emozione non solo nel pubblico che vede il prodotto 

finito, ma anche in chi lo realizza e vede crescere la 

propria “creatura” mano a mano che sviluppa. Vuoi 

parlarcene brevemente, magari citando una o due 

immagini dello shooting?

• R. Per questa occasione ho avuto l’onore di 
lavorare assieme al grande maestro Gianni Berengo
Gardin, da cui si possono sempre apprendere grandi 
consigli ed insegnamenti dal vivo.  È stata una giornata 
splendida. Fotografi e comparse lavoravano insieme. 
L’emozione e il surrealismo sentito davano vita sempre a 
nuovi set non precedentemente organizzati. Abbiamo 
sentito l’emozione di chi si trova sul set di un grande 
film.

•

• So che a questo lavoro ne è seguito un altro, 

ambientato a Pistoia, dal titolo "Sui binari della 

memoria", sempre incentrato sull'opera di Fellini. Di 

questo shooting parleremo in un secondo tempo, in un 

prossimo incontro fra la tua fotografia e i lettori di 

Note Fotografiche. Vuoi intanto lasciarci un breve 

cenno introduttivo?

• R. Dopo questa bellissima esperienza ci è stato 
richiesto di realizzare un altro bellissimo shooting
fotografico per il 150° della ferrovia Porrettana. 
Accompagnati sempre dalle nostre comparse, vestite da 
viaggiatori del primo ‘900, signore eleganti, emigranti, 
soldati, nell'affascinante location del vecchio deposito 
treni delle ferrovie di Pistoia. Con noi sempre Gianni 
Berengo Gardin a vivere questa nuova esperienza 
fotografica.

• > >



• Quando la fotografia si fonde col cinema, l'effetto è 
assicurato. Le immagini assumono un dinamismo che si 
armonizza  mirabilmente con il contenuto dello 
shooting, con l'ausilio di morbide pose e inquadrature 
ben studiate, nelle quali si scorge l'occhio allenato dei 
fotografi intervenuti.

• Come trattare temi così famosi e celebrati, da 8 ½ a La 
Strada, e ben radicati nel nostro immaginario, senza 
scadere nel “potiche” tipico di una  maldestra 
sopravvalutazione di queste opere , quando passano per 
mani inesperte?

• I talentuosi membri della troupe reclutata da Roberto 
Gatti, evidentemente immedesimati nel sogno felliniano, 
hanno dato prova di sapersi esprimere con levità  in 
qualche caso o con il giusto mix di una misurata 
sensualità, riscontrabile nei volti femminili e maschera 
carnevalesca, tipica nel  cinema del grande e rimpianto 
autore.

• I fotografi coinvolti nell'evento hanno colto l'atmosfera 
con tutto l'arsenale fotografico a disposizione, fatto non 
solo di strumenti ma anche di sapiente organizzazione 
del messaggio visuale.

• Veramente bravi tutti, nel regalarci questo vivido e ben 
rappresentato ricordo, frutto di un incontro azzeccato fra 
persone del nostro tempo alle prese con l'eterna magia 
del grande cinema.

• Rita Manganello

• Gianni Berengo Gardin in una foto di Roberto Gatti  >
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PAOLO AGATI

Astratto Urbano 
• Mi è sempre piaciuto fotografare, vuoi per imitazione 

dei più grandi (da bambino), vuoi per la passione verso 
qualcosa di intrinsecamente tecnologico (ai tempi del 
liceo) ed alla fine per il desiderio di creare delle 
immagini originali, che potessi rivendicare come mie. 

• Per anni ho fotografato all’impronta, con poco costrutto, 
in maniera quasi compulsiva con l’unica guida artistica 
costituita da una vecchia storia della fotografia che 
arrivava sino a HCB, Capa, Duncan e alle prime cose di 
Roiter e Berengo Gardin (per gli italiani) e dalla quale ho 
tratto la mia passione per Stieglitz, Weston e Adams.

• Poi finalmente sono arrivati il digitale e Internet e le 
cose sono cambiate: lentamente ho reimparato a 
scattare e, finalmente, ho potuto dedicarmi 
all’equivalente della camera oscura (che non potevo 
permettermi per problemi di spazio) giocando 
finalmente con l’elaborazione digitale.

• Fotograficamente parlando sono onnivoro, nel senso 
che mi piace fare e sperimentare un po’ di tutto, sia 
come tecnica che come soggetti, con alcune 
puntualizzazioni: in primis amo il mare (in particolare 
quello di Grado) che è uno dei miei soggetti preferiti, e 
qui penso si senta la passione per Weston. Poi mi piace 
indagare sui particolari e sui dettagli delle cose,          >>

• cercando visioni astratte e surreali in contesti quotidiani, 
forse spinto dalla limitatezza dei mezzi a disposizione, 
limitatezza alla quale cerco di sopperire andando a 
vedere “oltre”, cercando quello che in genere non si 
vede perché nascosto dal rumore di fondo della 
quotidianità per poi trasfigurarlo lasciando correre la 
fantasia. E poi c’è il grande viceversa: la persona umana 
con la quale mi sono cimentato pochissimo e che, pur 
tentandomi, resta per me un territorio ampiamente 
inesplorato.

• Cosa farò da grande? Spero di continuare a giocare, a 
sperimentare e, soprattutto, a imparare procedendo 
come in un costante work in progress… D’altra parte a 
53 anni mi resta ancora un po’ di tempo…

• Sono nato a Gorizia nel 1962, vivo a Udine dove lavoro 
nel campo dell'ICT. Fotografo con una Nikon D60 e con 
tutto quello che mi passa per le mani, compattine e 
cellulari, elaborando le immagini con software 
rigorosamente open source. Pubblico le mie immagini 
sul portale www.micromosso.com e sul mio blog 
personale un-fia-de-mar.blogspot.com, oltre che su 
diversi gruppi Facebook.





















Sandro Mori

Una piccola semplice storia

• Cercavo un vecchio cascinale nelle campagne della mia 
Toscana, qualche anno fa, così, magari avrei trovato 
qualche malandata bottiglia polverosa o chissà cos'altro 
da poter fotografare. Trovai lui, Giuseppe. E’ dal tempo 
dei tedeschi che vivo qui, mi disse… Restai stranito, non 
potevo pensare che quella fosse una dimora, pittosto 
avevo creduto d’aver davanti agli occhi una rimessa 
agricola e non di più. Continuò il suo breve racconto… 
son sempre stato in questa casa e ho sempre fatto ì 
contadino. Lo vedi quì fosso? E mi ci buttavo dentro 
quando cascavan le bombe laggiù nì piano. Che bòtte, tu 
avessi sentito… Ma una moglie, o dei figli ce l’hai? 
domandai. Mah, una volta a dire il vero ce l’avevo una 
fidanzata ma un giorno la trovai a “discutere” con 
un’attro e io un feci discorsi, la rimandai dalla su 
mamma a pedate nì culo!!!
Poi tante parole del più e del meno. Mi raccontò che 
oramai passava le sue giornate seduto sulla sua seggiola 
per la precarietà delle sue gambe e che la gente del 
posto pensava bene o male a mantenerlo con qualche 
pasto giornaliero, vestiti e beni di prima necessità. Resta 
il fatto che vivesse davvero in una spelonca 
maleodorante piena di ciarpame, gatti, galline e pure un 
cane, il suo cane. Gli chiesi se avessi potuto fargli 
qualche foto spiegandogli la mia passione e lui, divertito, 
acconsentì. 



• Tornai tempo dopo con le foto stampate e un paio di 
bomboloni alla crema… ne fu entusiata. Ritornai ancora 
per altre fotografie e ogni volta sembrò molto contento 
di posare per me facendomi poi notare le foto in bianco 
e nero posate sul suo tavolo che evidentemente aveva 
mostrato a chi a trovarlo s’era recato. Mi colpì molto il 
fatto che nonostante la fatiscenza del suo alloggio non 
rinunciava alla sua igene personale, per quel che poteva. 
Si sistemava I capelli e si radeva la barba quasi ogni 
giorno. Insomma, viveva il suo misero avere con grande 
dignità. Dico la verità, al tempo non soppesai affatto di 
avere davanti a me un soggetto di così tanto valore 
umano ed espressivo. Fu davvero un incontro 
eccezionale, il nostro. Un giorno poi trovai sull’uscio una 
persona che non avevo mai voisto prima. Sono suo 
fratello, disse, Giuseppe non c’è più, l’hanno trovato 
riverso davanti la sua seggiola con il cane accoccolato 
addosso. Restai di sasso e senza parole. Tu devi essere il 
ragazzo delle fotografie, bisbigliò. Penso che il buon 
Giuseppe gli avesse raccontato di me, non poteva essere 
altrimenti…
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VECCHIAIA
di Hernri Michaux - Fotografia Giorgio Tani

• Sere,

• Sere, 

• Si quante

• Per un solo mattino.

• Isole sparse,

• Corpi, gangli, croste.

• Si è mille in un sol letto.

• Fatale intemperanza 

• Vecchiaia.

• Veglie,

• Memori arie di malinconie

• Vani utensili

• Con lento discendere da palco.

• Così

• Già

• Ci congedano

• Ci spingono.

• Spinti a partire

• Lungo la scesa plumbea

• E dietro polvere

• E cupa scia non aver mai saputo.



Giorgio Rigon
Paesaggio Naturale

Giorgio Rigon nasce a Treia (MC) nel 1933. Svolge la carriera 

militare come Ufficiale degli Alpini raggiungendo il grado di 

Generale di Brigata. Si occupa di fotografia e studia i 

processi della comunicazione visiva con particolare riguardo 

alle esperienze  delle avanguardie artistiche. Scrive articoli di 

critica d’arte e di fotografia per alcune riviste e quotidiani.

Ha svolto importanti incarichi nella FIAF. Vive a Bressanone. 



• Il paesaggio naturale, a differenza di altri soggetti che vedono 
protagonista l’uomo, è privo di carattere, rimane immutato 
nel tempo, soggetto soltanto a lievi trasformazioni dalla di-
namica dell’atmosfera.

• Il paesaggio chiede soltanto di essere contemplato così 
com’è, con suoi quattro abiti stagionali e, di conseguenza, 
anche la sua trasposizione in fotografia dovrebbe offrirsi a un 
semplice godimento acritico, passivo, senza equivoci. 

• Nella realtà operativa il faticoso salto di qualità tra il 
paesaggio cartolina e il paesaggio opera d’arte può avvenire 
soltanto risalendo alle basi culturali che fanno la storia della 
visione. 

• All’origine del modo di guardare la realtà dei contemporanei 
vi sono le molteplici avventure e rivoluzioni operate da 
pittori, architetti, registi che, a partire dagli ultimi decenni 
dell’Ottocento, hanno trasformato la visione in un atto 
complesso, non naturalistico, concettuale.

• Fulvio Acanfora ci illustra le sorgenti della visione moderna 
nel modo seguente, e mi piace riferire il suo pensiero proprio 
al paesaggio:1

•

• “Con i puntinisti e i divisionisti la realtà si è sgranata, frantu-
mandosi in milioni di sorgenti luminose e coloristiche. 

• Il cubismo mostra, nello stesso sguardo, una varietà 
contraddittoria di punti di vista […] 

• La piena maturità dell’arte cinematografica ha rivelato 
l’attitudine proteiforme dell’occhio ad imboccare tragitti 
serpeggianti.

• L’immagine televisiva ha preso ad operare con lo stilema di 
sovrapporre e mescolare immagini diverse […]

• La videoarte ha disegnato sulla tastiera informatica 
l’attraversamento dell’immagine nelle sue potenzialità virtuali 
e ipotetiche […]”.                                                                                                     

•

• >>                         

• < «Insediamento umano» di Cristina Paglionico



Questo moderno, affascinante percorso non è che lo 
sviluppo ultimo di quello iniziato dalla filosofia e dalla 
letteratura fin dai tempi più antichi, dal quale 
attingiamo le idee guida per la nostra visione attuale 
del paesaggio: 
da Omero a Virgilio l’uomo, in un rapporto del tutto 
paritario con le altre creature, viveva integrato nella 
natura talmente immerso in essa e da essa 
dipendente, che il paesaggio non era che un’entità 
funzionale, buona o cattiva, propizia o avversa, 
comunque non esperibile sotto il puro profilo della 
bellezza; la prima testimonianza storico-letteraria del 
rapporto estetico tra uomo e paesaggio la troviamo in 
Petrarca, nella descrizione autobiografica 
dell’ascensione al monte Ventoux che il Poeta 
accompagna con la meditazione profonda su di 
un’opera della letteratura. L’uomo, in quell’epoca, 
aveva maturato e consolidato il proprio vigore intel-
lettuale arricchendolo con la forza della Fede e iniziava 
a stabilire con il paesaggio un rapporto mistico, dove la 
bellezza della natura era considerata come un dono di 
Dio per l’ascesi spirituale dell’intera umanità; nel ’700 
l’Arcadia ha una visione più riduttiva: sull’eredità 
antica delle Bucoliche virgiliane innesta un’atmosfera 
decadente, impreziosita da galanti pastorellerie. Il 
paesaggio, soffuso di atmosfere sensuali, diventa così 
luogo particolarmente adatto agli idilli, e tale non ci 
dispiace considerarlo anche oggi; nell’800 Goethe e 
Friedrich, con le componenti letteraria e pittorica, 
introducono una visione sublime ed eroica del 
paesaggio, teorizzando sulla “pura visibilità” e sulla 
Einfühlung, che possiamo malamente tradurre con 
empatia, immedesimazione, simpatia simbolica;



Due foto precedenti:   «Paesaggio dell’energia» di Giorgio Paparella,  «Linee armoniche» di Cristina Bartolozzi  - sopra « Paesaggio urbano» di Letizia Battaglia



in un’epoca più vicina a noi, Martin Heidegger, 
sgombrando il campo da eccessivi misticismi, 
eroismi ed empatie, ci informa che il paesaggio 
è un bene messo a disposizione dell’uomo e, 
come tutti gli altri beni che contornano la sua 
esistenza, è da sfruttare al meglio; non ne 
esclude la dimensione estetica, ma ci lascia 
capire che questa non ha carattere prioritario.

Cinque punti di vista dell’arte, cinque diverse 
opinioni storiche, che rappresentano 
altrettante idee guida per il paesaggista di oggi.
Ognuna di queste offre una diversa chiave di 
accesso alla poetica del paesaggio. Ed è proprio 
l’assortimento di questa serie di chiavi che 
consente al fotografo (e al pittore) di 
esprimersi in modo soggettivo e originale, 
anche di fronte a un soggetto, come il paesag-
gio, che appare dotato di un carattere univoco, 
talmente trasparente da poter essere 
universalmente penetrato, senza complicazioni 
intellettualistiche, anche dal più sprovveduto 
degli osservatori.
Se nella realtà operativa rappresentare il 
paesaggio rimane sempre una pratica legata al 
realismo, le idee guida sopra descritte inte-
ragiscono con l’artista fotografo nel 
promuovere, di volta in volta, una visione di 
tipo letterario, storico, lirico, onirico, evocativo 
che, comunque, si sovrappone alla semplice 
registrazione formale del paesaggio con una 
particolare valenza poetica.

< «Mare di casa nostra» di Angela Braccini

«Genesi.. E fu primo giorno» di Giorgio Paparella.



• A questo punto, alla luce della Storia e del Pensiero umano, è 
facile mettersi di fronte a una qualsiasi fotografia di 
paesaggio, ricostruire il percorso ideale seguito dall’autore, 
individuarne le ascendenze culturali, la strada percorsa per 
raggiungere la simpatia simbolica e valutare se l’opera si 
riscatta dal semplice stereotipo visivo.

• Colui che nel tratteggiare il paesaggio adotta scelte di tipo 
neo-pittorialista, oppure fa un uso antinaturalistico del 
colore, teso a non restituire più la percezione del reale, forse 
si allontana dallo specifico della fotografia, ma trova piena 
giustificazione estetica e storica nelle teorie sulla pura 

visibilità e dell’astrazione poetica (fig. «Paesaggio percepito» 

Cristina Bartolozzi). Per contro, il fotografo che rivolge 
l’attenzione a un paesaggio, di cui l’uomo ha trasformato la 
morfologia, intraprende un processo di piena empatia con la 
concezione utilitaristica di Heidegger (fig. « Insediamento 

Urbano» Cristina Paglionico). Se poi il paesaggio fotografato 
contiene vestigia della Storia, l’interpretazione si proietta 
verso la memoria di quanto lì è avvenuto nel lontano passato 
(fig. «Testimonianza storica» Rigon). Qualora la visione del 
paesaggio, urbanizzato, industrializzato, contaminato, assuma 
una valenza critica, improntata a spirito di reazione o di 
denuncia, sarà sempre l’heidegerriana  filosofia dell’Essere ad 
averne guidato la scelta (figg. «Paesaggio dell’energia» 

Giorgio Paparella,  «Paesaggio urbano» Letizia Battaglia).

Quand’anche il fotografo preferisca non cedere a tendenze e-
spressionistiche o contenutistiche, per accontentarsi della 
pura contemplazione, non limita il suo intervento a una pura 
riproduzione naturalistica di toni, forme e colori, ma 
semplifica, riduce a due dimensioni, geometrizza il suo 
paesaggio, guidato dalla  Einfühlung di matrice goethiana (fig. 

«Paesaggio – linee armoniche» Cristina Bartolozzi). Egli 
diventa regista di un processo che muove dall’interno 
all’esterno, comunica nuove emozioni e porta, anche noi 
spettatori, a una interpretazione soggettiva. 

• >   «Uno stato d’animo» di Giorgio Rigon



• L’arte visiva, infatti, lavora per inquadrature, ritagliando quella 
parte di realtà che sceglie di mostrare (fig. «Mare di casa nostra  

Angela Braccini). Alla base della costruzione dell’inquadratura 
c’è un procedimento di esclusione, di sottrazione, di 
alleggerimento. Mentre la visione della realtà mostra in 
compresenza tutti gli elementi di cui è costituita, la 
trasposizione in fotografia astrae da ciò che appare troppo, 
seleziona e svela un pensiero, materializza visivamente un 
sentimento (fig. «Uno stato d’animo» Rigon). In questo contesto 
va letto anche il ricorrente tema del ritorno a una condizione 

originaria, cui sembrano aspirare molti fotografi di paesaggio, 
un ritorno allo stato d’innocenza precedente alla civilizzazione. 
moderna, 1997.

• È sempre suggestivo questo tentare un ricupero delle origini, 
questo atto nostalgico di comunione con la natura, questa 
fuga a ritroso per tendere le braccia a un paradiso perduto o 
a un sogno (fig. «genesi» Paparella).

•

• Giorgio Rigon - gi.rigon@virgilio.it

• Bressanone, gennaio 2015

•

• Acanfora F., Scende la luna e si scolora il mondo, in Vaghe 

stelle dell’Orsa - alle sorgenti della visione moderna, 1997.

• Sotto  «Paesaggio percepito» di Cristina Bartolozzi

•



REALTA’… E OLTRE

• GREGORIO TOMMASEO… 

• Nei miei scatti in bianco e nero ho sempre ricercato un 
certo rigore formale, fatto di pochi elementi, ombre 
decise, una o due figure umane.

• Accostandomi ai dipinti di importanti autori italiani quali 
Giorgio De Chirico, Mario Sironi, Carlo Carrà, sono 
rimasto colpito dalla ricerca dell’immobilità, dalle 
atmosfere magiche ed enigmatiche, dal silenzio che 
quasi “si vede” nei loro quadri.

• E’ iniziata così la mia ricerca visiva di quelli che possono 
essere i soggetti, gli elementi, le forme architettoniche, 
le composizioni,  il gioco delle ombre, che suggeriscano 
una lettura “metafisica” di questa mia serie di immagini, 
che ritraggono la realtà ma cercano di andare oltre ad 
essa.









































LUCA MIGLIORINI

Ho fotografato e stampato tutto e sempre, fin troppo...

Ma se la fotografia, prima poteva essere solo uno 
strumento di documentazione, pian piano è diventata un 

mezzo espressivo e riflessivo, un tentativo di mettere ordine 
nella memoria, di ricomporre pensieri sparpagliati.

Non ho mai rincorso , più di tanto, la tecnica, quanto la 
percezione che traevo dall'immagine che scaturiva, che 

fosse digitale o pellicola. 

Vi sono momenti in cui insegui la realtà ed altri in cui, la 
visione oggettiva, senti che non ti appartiene, che hai solo 

bisogno della nebbia.















































«Trittici» di Ennio Baroni
Presentazione a cura di Eleonora Zanolo

• “Trittici” di Ennio Baroni è una serie di fotografie che 
tracciano un marcato percorso tra spazio e tempo  
reinterpretati dagli occhi del fotografo. 

• In questo lavoro niente è scontato e ogni scatto segna in 
maniera definitiva sprazzi temporali e spaziali in cui 
all’immobilità dell’individuo si oppone il moto continuo 
del mondo circostante, in cui all’evanescenza di un luogo 
si  oppone la personalità strutturale di un’architettura. 

• In ogni fotografia c’è una ricerca tesa ad indagare 
l’essenza umana e paesistica attraverso una nitidezza e 
una “semplicità” disarmanti. 

• Scatti nitidi, geometrie perfette, colori decisi sono 
utilizzati dall’artista per reinterpretare  scenari 
tradizionali e tanto cari alla fotografia. Un’opposizione 
netta alla “bella” foto fine a se stessa, una rottura con 
quella evocativa a cui Ennio ci ha abituati, un grido di 
ricerca attraverso  un’occhio più popolare e umano. 

• Ogni luogo non è più visto con gli occhi del fotografo che 
mira prettamente all’esteticità ma è visto con gli occhi di 
chi in quel posto c’è stato è l’ha vissuto riuscendo ad 
estrapolare da esso l’essenza più quotidiana e intima 
delle cose. 

• Un concetto contemporaneo di fare fotografia, un 
progetto che guarda al futuro ma con una certa          >

• malinconia ai tempi passati  come dimostra la scelta del 
formato fotografico che è il quadrato. Formato che 
rimanda alla vecchie foto scattate con le macchine 
fotografiche analogiche o a quelle della polaroid ma che 
vivono di luce nuova raggruppate in trittici. Una perfetta 
fusione tra tradizione e innovazione, tra modernità e 
contemporaneità.

• “Trittici” è il punto di partenza verso una nuova ricerca 
che si discosta totalmente dai lavori eseguiti fino ad ora 
dal fotografo. Affrontare nuovi temi e guardare il mondo 
con occhi diversi è una scelta tanto coraggiosa quanto 
rischiosa ma fondamentale per un artista per esprimere 
se stesso, per raggiungere la maturità artistica, per 
comunicare messaggi e sensazioni nuove.

• Rinnovare e progettare è un binomio che di certo 
caratterizza Ennio Baroni che ci ha donato, in questa 
mostra, spunti di riflessione nuovi ,espressi con un 
linguaggio più semplice e comprensibile. La semplicità 
non va intesa come un qualcosa di facile raggiungimento 
tutt’altro, è proprio attraverso la consapevolezza e la 
padronanza della complessità che si riesce a 
trasformarla, attraverso un’opera di estenuante 
sinterizzazione, in semplicità.          

• °°















Milano – Esposizione Universale 2015
a cura di Bianca Maria Vitali Rosati

• Milano da mesi è in fermento per l'evento che la vedrà 
protagonista, a livello mondiale, di una tavola rotonda 
sul Cibo, l'Ambiente, la Sostenibilità delle Politiche 
agricole e gli Stili di vita eco-compatibili.

• In occasione della Esposizione Universale che si terrà dal 
1 Maggio al 31 Ottobre 2015, Milano ha affidato al click 
di prestigiosi nomi della Fotografia internazionale, il 
compito di declinare una personale ed emozionante 
interpretazione di questi temi.

• La Kermesse fotografica di Expo' Milano 2015 non sarà 
solo l' occasione irripetibile per poter ammirare gli scatti 
di grandi fotografi ma si propone d'essere 
anche momento etico e sociale, dove consegnare alla 
Fotografia una grande missione: quella di promuovere il 
dialogo tra le diverse culture del Pianeta.

• Come linguaggio universale che non necessita di 
traduzione, superando tutte le frontiere linguistiche e 
culturali, la Fotografia in Expo' Milano 2015 si farà 
ambasciatrice di valori irrinunciabili come il diritto al 
Cibo per ogni popolo e la salvaguardia delle risorse del 
Pianeta, in un tempo in cui affrontare questi problemi è 
impegno non più procrastinabile.

• Come preannunciato durante la Conferenza 
Stampa tenutasi mercoledì 28 Gennaio 2015 a Milano, 
presso l'Agorà di Expo', ogni Padiglione dei Cluster 
ospiterà una personale fotografica a tema, in una 
narrazione per immagine, a cura delle firme più 
prestigiose di realtà fotografiche come Magnum Photo, 
Contrasto, National Geografic.

• Due foto Irene  Kung  >



• Potremo così lasciarci emozionare dagli scatti 

suggestivi ed imperdibili di Sebastiao Salgado attraverso 
i quali ci immergeremo nelle atmosfere delle coltivazioni 
di caffè, osando uno sguardo privilegiato sul quotidiano 
dei coltivatori di questa bevanda così amata e diffusa nel 
mondo.

• La mano magistrale di Gianni Berengo Gardin 
racconterà attraverso le sue fotografie, le ambientazioni 
palustri del riso, soffermandosi sulle risaie italiane che 
richiameranno le immagini di antica memoria delle 
nostre mondine, per poi volare oltreoceano e spaziare 
con lo sguardo sulle umide piantagioni della Cina.

• Altro grande nome della Fotografia italiana, Ferdinando 
Scianna curerà il Cluster Bio - Mediterraneo, con una 
mostra personale di quaranta scatti, articolata in quattro 
sezioni, dove parlerà della terra, del mare, dei riti delle 
famiglie.

• Verremo precipitati con tutti i sensi in quegli scenari 
suggestivi di una Sicilia a lui cara e ci sembrerà di 
assaporarne il gusto come fossimo lì. Come l'Autore 
stesso racconta, durante i suoi viaggi, visitando un luogo 
nuovo, la prima cosa che ama fare è assaggiarne il cibo 
di strada...quasi un rito di immersione nella realtà locale. 
E come scrive nel suo libro per Contrasto " Ti mangio 
con gli occhi " : "....in tanti posti senza sapere neanche 
che cosa sono quelle bizzarre vivande che vengono fritte 
o bollite, io le assaggio e assaggiandole mi sembra che 
mi metto in bocca lo stesso sapore delle persone che 
devo fotografare e questo me le fa capire meglio".

• <   Ferdinando Scianna



• Giovane ma già molto apprezzata, Alessandra 
Sanguinetti, vivace fotografa di Magnum, nel Cluster 
Isole, Mare e Cibo, ci porterà con lei in un viaggio 
suggestivo per immagini, nelle isole del Pacifico, dell' 
Oceano indiano e dei Mari Caraibici.

• Grande nome della Magnum e del Nationl Geografic, 
Alex Webb sveglierà i nostri sensi in un poema di 
profumi ed atmosfere richiamato dalle sue fotografie 
scattate lungo la via delle spezie mentre George 
Steinmetz ci farà sentire il brivido dei suoi voli in 
deltaplano, punto d'osservazione invidiabile per le sue 
escursioni fotografiche sulle zone più aride del 
Pianeta. E poi Irene Kung, pittrice e fotografa elvetica, 
famosa per le sue atmosfere oniriche e rarefatte , sarà 
presente con un lavoro originale sugli alberi, frutto 
della sua passione per la natura con cui riesce ad entrare 
in empatia realizzando scatti di straordinaria bellezza e 
suggestione.

• Joel Meyerowitz, sarà ospite del Cluster Cereali e tuberi

• con le sue originali installazioni ad illustrare i prodotti 
agroalimentari d'ogni latitudine.

• A Martin Parr, Magnum Photo, la pagina più "golosa" di 
questa Kermesse fotografica perché ci farà entrare nel 
mondo del cioccolato, toccando tutti nostri sensi. Le sue 
fotografie ci offriranno una panoramica a tutto tondo 
sul Cacao, dalla vita nelle piantagioni alla degustazione 
del cioccolato, senza trascurare di coglierne anche il lato 
commerciale.

• E per chiudere questo anticipo sulla Fotografia ad Expo' 
2015, il punto di vista di Roberto Koch, fotografo ed 
editore di Contrasto, nonché Promotore del progetto 
fotografico nei Cluster di Expo': " Ho sempre pensato 
che una buona fotografia ponga domande piuttosto che 
dare risposte. Incita a pensare. Perciò l'osservatore che 
la guarda è portato a riflettere su quello che comunica, 
ma anche sulle domande che si pone. In questo senso 
l'emozione che suscita una fotografia è accompagnata 
dal desiderio di voler sapere di più".

foto Irene  Kung  >



Robert Capa in mostra a Milano
Recensione a cura di  Rita Manganello

• Dal 30 gennaio al 26 aprile 2015, allo Spazio Oberdan, Milano, 
una mostra di alta fotografia firmata Robert Capa, 
pseudonimo di Endre Ernö Friedmann (Budapest 1913 – Thái
Binh, Vietnam 1954)  incentrata sul periodo italiano del 
grande fotoreporter. Il periodo cui si riferiscono le immagini è 
quello degli anni centrali della seconda guerra mondiale, una  
raccolta di scatti datati 1943-44.

• In occasione del centenario della sua nascita,  grazie al Museo 
Nazionale Ungherese di Budapest, la Fratelli Alinari, la 
Fondazione per la Storia della Fotografia, in collaborazione 
con Milano Città Metropolitana,  abbiamo la facoltà e il 
piacere di ammirare un estratto della vasta e straordinaria 
produzione di cotanto autore.

•

• Conosciuto come il padre del fotogiornalismo, è  sua la 
famosa affermazione: “if your pictures aren't good enough, 

you aren't close enough” (se le tue foto non sono abbastanza 
buone, non eri abbastanza vicino). Una convinzione che gli 
costò la vita in Indocina, calpestando una mina.....

• Una perdita grave per lo scenario fotografico Internazionale.

• Uomo apolide e giramondo, protagonista di una vita intensa e 
appassionata su e giù per gli scenari di guerra; ne è testimone 
la sua fotografia, nella quale traspare il DNA di un fotografo di 
razza, che non esita a mettersi in gioco per rendere al mondo 
testimonianze di grande spessore fotogiornalistico, condotte 
con l'azzardo di un vincente fino a quel fatale momento in cui 
esplose la mina; una fine beffardamente coerente per un 
uomo che ha scelto di vivere pericolosamente.

• >>



• Solo per completare questo breve profilo dell'autore, Capa fu 
co-fondatore della famosa Magnum Photos Inc., assieme a 
Henri Cartier-Bresson, George Rodger, David Seymour e 
William Vandivert.

• Fu anche reporter per la rivista Life, che pubblicò i suoi 
reportage sulla presenza delle truppe anglo-americane nel 
nostro paese.

• La mostra allo Spazio Oberdan è una rassegna di 78 immagini 
che trattano dello sbarco degli alleati in Italia: Monreale, 
Anzio, Cassino, Palermo, Agrigento, alcuni dei luoghi toccati 
dall'evento.

• Un bianco e nero di qualità indiscutibile e un subitaneo 
rimando, nella mia mente, alla fotografia di oggi, un 
confronto che penalizza quest'ultima; non riesco a fingere il 
nulla.....un realismo limpido nelle scene ritratte, dove la 
guerra si mescola alla vita quotidiana della gente, della 
povera gente con le vesti stracciate che accoglie i soldati 
americani con grandi sorrisi di sollievo e sorpresa; alcuni 
tendono le mani verso di loro, con la massima apertura tipica 
della gente del nostro meridione,  gente che non aveva nulla 
da perdere. Foto di un'epoca nella quale la fatica di vivere, la 
vera fatica di vivere era dominante, in un'Italia misera, nella 
quale la grande ricchezza era poter esibire un paio di filoni di 
pane, tenuti in mano quasi come un trofeo, passeggiando in 
piazza Luigi Pirandello ad Agrigento, con indosso l'abito 
buono.

• Per non parlare delle milizie alleate; giovani ritratti nei loro 
bei volti ben nutriti dalla ormai vittoriosa America, i portatori 
di aiuti insperati, l'attrazione dello straniero venuto per 
liberare una terra lacera e affamata. Belle nella loro stranezza 
e insolita collocazione le immagini dell'unità chirurgica 
allestita all'interno di una chiesa.

• Nel nostro mondo moderno asettico e anodino, ve 
l'immaginate un equipe chirurgica che opera nella sagrestia o 
di fronte all'altare di una chiesa sconquassata dalla guerra?

• Non credo di commettere un azzardo accomunando l'opera di 
Capa al cinema del neorealismo italiano.

• Il dolore, la distruzione e la morte sono lo scenario 
rappresentato, eppure nelle foto di Capa ho intravisto un 
profondo senso della vita...Saranno le inquadrature, la scelta 
dei soggetti?   Decisamente  una grande forza compositiva 
anima i personaggi e i luoghi rendendoli vivi.

• Considerate le condizioni difficili nelle quali si muoveva, direi si 
tratti di vera arte.

• >>



• Dice di lui Luigi Tomassini:

•

• “.......Le fotografie dello sbarco in Normandia o della 
campagna d'Italia, introducono l'aspetto relativo 
all'annullamento della distanza fra evento e sua 
rappresentazione........i fotografi come Robert Capa, che 
cercavano per primi di fotografare da dentro l'esperienza di 
guerra, aprono la strada a un processo nuovo, in cui anche 
quel confine appare valicabile, determinando quindi l'avvio di 
una ridefinizione dei rapporti fra reale, virtuale, immaginario, 
con conseguenze che ad oggi forse non siamo ancora 
pienamente in grado di valutare.”

•

• Ancora, lo scrittore americano John Steinbeck, scrisse di lui 
“Capa sapeva cercare, e poi sapeva usare ciò che trovava. 
Sapeva, ad esempio, che la guerra, fatta in così larga misura 
di emozione, non si può fotografare; ma egli spostò l’angolo, 
e la fotografò. Su un volto di bambino sapeva rivelare l’orrore 
di tutto un popolo. Il suo apparecchio coglieva le emozioni, e 
le conservava. L’opera di Capa è da sola, tutta insieme, 
l’immagine di un grande cuore e di una irresistibile pietà. …. 
Capa era in grado di fotografare il moto, la gaiezza, la 
desolazione, Era in grado di fotografare i pensieri. Ha creato 
un mondo, che è il mondo di Capa”.

•

• Dopo questi autorevoli commenti, cosa posso aggiungere di 
mio ?

• Una fotografia di grande impatto emotivo, per nulla 
celebrativa, una narrazione coinvolgente che fa presa 
sull'osservatore che abbia voglia di assaporare “infiniti istanti” 
* di vera arte.

• Sul leggendario Capa esiste una corposa bibliografia; chi vorrà 
approfondire, troverà di che sbizzarrirsi, intanto visitate la 
mostra allo Spazio Oberdan a Milano, per avere un assaggio 
di ciò che  l'autore sapeva “estrarre” dai mondi creati dal suo 
“essere vicino alla scena”.

•

• * L'Infinito Istante è un saggio critico sulla fotografia di Geoff
Dyer (n.d.r.)

Le foto:  1 – persone fra le rovine di Agrigento  2- Agricoltore siciliano a Troina.  3-

Sicilia, carro armato vicino ad un uomo col suo somaro. 4 - Medico americano assiste 

prigioniero  tedesco – Sicilia.  5, - Coppia passeggia col pane in mano  ad Agrigento. 

6 Soldati americani a Troina presso  la cattedrale. 7 – Robert Capa.



Libri  pervenuti
• NON IN POSA  è un libro monografico bifronte . 

Vediamo, a fianco la copertina anteriore e quella 
posteriore.   A cura di Umberto Verdoliva  riporta gli 
scatti dei partecipanti ai corsi di Street Photography  
2011-13  organizzati presso il Fotoclub Il Bacchino di 
Prato  - mentre RIGHT/WRONG è il risultato di una 
ricerca visuale condotta con libertà di errore (sic). 

• Sotto una foto di Leonardo Nucci



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

• Gennaio 2015     http://goo.gl/LCVqFF

• Febbraio  2015    http://goo.gl/ARopak


