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Editoriale
•

Siamo in piena primavera, sbocciano i fiori, nuovi
profumi sostituiscono chiusi odori invernali. La
voglia di fotografia cresce con l'allungare delle
giornate. Anche Note Fotografiche cresce, nei
numeri perché siamo arrivati a quasi 2000 iscritti.
Faccio subito la tara perché, come sappiamo, lo
spazio che virtualmente Note occupa è come un
lago nel quale c'è una bocca d'entrata e una foce
d'uscita. Oppure, sempre per parlar figurato, un
albergo o una pensione nella quale si soggiorna
un periodo di tempo e poi, tranquillamente si
passa ad altro. Però devo dire, che Note
Fotografiche, come anche altri gruppi similari, è
una base di esperienza buona, sia di partenza
che di stazionamento. Credo che in questa
paginetta che scorre, non pochi si siano fatti
conoscere e apprezzare essendo già bravi
fotografi e non pochi altri ci prendano coraggio e
comincino ad avere con le proprie e le altrui
fotografie un rapporto più consapevole e riflettuto.
Vediamo inoltre come la pagina sia un mezzo per
pubblicizzare proprie ed altrui iniziative. Insomma
a me pare che si possa essere soddisfatti di
come stiamo andando avanti. La fotografia è il
nostro legante, cerchiamo di usarla nel migliore
dei modi perché ci serve per liberare la creatività
e per dare uno sguardo obiettivo alla realtà che ci
circonda e ci sovrasta e che sappiamo, non
sempre o quasi mai, è quella che vorremmo
inquadrare. (gt)
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Dopo una fotografia primaverile di Luigi Alloni,
Rita Manganello ci offre un incontro con Ernesto
Fantozzi, milanese, e le sue determinate idee. Di
Paride Bucco presentiamo un portfolio premiato
più volte. Seguono, introdotti da Rita Manganello
3 miniportfolio rispettivamente di Umberto Bianchi,
Bianca Maria Vitali Rosati, Ernesto Pasquali .
Un ricordo della vita intensa di Lanfranco
Colombo a cui la fotografia italiana deve molto.
Poi uno stralcio dal libro di Lucio Trizzino, che noi
conosciamo anche come Dima Licasi, su un
angolo tutto particolare di Firenze. Il testo è di
Giorgio Tani. Ancora Toscana con le foto di
Amedeo Pippoli scattate nel suo viaggiare di città
in città. L’abituale “opinione” di Fulvio Bortolozzo e
a seguire le belle immagini del sud pugliese di
Emanuele Franco. La foto del mese, documento
sul modo di rappresentarsi a fine ‘800, è un
recupero che Carlo Sposini ci ha offerto. Segue
una pagina con le parole di Michael Rossi sulla
bellezza, e un’altra, leopardiana, che ci rammenta i
banchi di scuola.
Come è consuetudine “C’era una volta la fotografia”
ci riporta ancora una volta al Sud, in Calabria (un
ringraziamento a Leo Fiumara), in un paese
descritto dalle parole di Gianfranco Marino e dalle
foto di Tino Petrelli.
E quindi, buona visione e buona lettura.
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ERNESTO FANTOZZI
A cura di Rita Manganello
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Incontro Ernesto Fantozzi al Circolo Fotografico
Milanese, entità ben nota e consolidata negli
ambienti della fotografia, calandomi
immediatamente nel respiro del genere che
prediligo: la fotografia sociale e documentaria.
Esponente di spicco in area milanese, il nostro
autore si dimostra subito disponibile a raccontarci la
sua fede.
Frequentando e intervistando fotografi, quale che
sia l'esperienza e la provenienza, posso
testimoniare con certezza che noi siamo le foto che
facciamo, la fotografia è un momento non
trascurabile di verità su chi noi siamo, attraverso
quello che vediamo e riportiamo nelle nostre
immagini; alla luce di questo assunto procedo con
l'ascolto del suo profilo, piuttosto che avviare la
modalità di intervista strutturata.
Trainata dal racconto del suo fare fotografia, mi
sono fatta un bel viaggetto nel tempo dagli esordi di
Ernesto, classe 1931 esibita in forma invidiabile, ai
nostri giorni.
Nel 1957 Ernesto Fantozzi si affaccia sul mondo
della fotografia da lettore della pubblicazione “Des
Européens”, una raccolta di scatti di Cartier
Bressons, verso il quale Ernesto ammette di
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provare ammirazione, ma....Capa è il suo vero mito,
per il quale prova una sincera venerazione:
comprensibile; chi incontra Capa ne rimane
folgorato .
L'imprinting ricevuto dal grande autore influenza in
modo incontrovertibile il suo modo di vivere la
fotografia, che esprime la volontà di trasmettere una
testimonianza del reale in una sintesi curata nella
sintassi, non estetizzante, priva di interpretazioni e
manipolazioni volte a trasfigurare il fatto.
La sintassi è un caposaldo nel lavoro di Fantozzi, il
quale si pone come narratore di eventi e di momenti
sullo sfondo di una Milano in trasformazione.
Infatti e non a caso, mi cita il film “La Notte” di
Antonioni, metafora ineccepibile, come scenario
assoluto della sua ricerca, del suo raccontarci la
città mostrandone la vera anima; la città come
organismo vivente che accompagna i suoi abitanti
nell'incedere del suo cambiamento. Quindi molto
più viva e presente di quanto si voglia ammettere
quando si cade nel clichè della disumanizzazione
dell'ambiente urbano, dell'incomunicabilità e
dell'alienazione.
Tecnicamente parlando e ne parla con affetto,
l'incipit glielo offrì la moglie, ai tempi del loro
segue >
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•

•

•

•

•

fidanzamento nel 1958, quando gli regalò una
Kodak Retinette, seguita poi da una vera e propria
gamma di altre macchine fotografiche, per arrivare
al prodotto Leica nelle varie versioni: dalla M2
all'attuale M6 e 7.
Attenzione: il rigore fotografico del nostro autore
rimane invariato ancora oggi nel preferire
l'analogico. Il negativo è la prova inconfutabile di ciò
che la macchina ha registrato; il file raw digitale no,
mai, perchè è modificabile.
A questo punto, sopraffatta da tanto sentito
integralismo fotografico, mi sorge spontanea la
domanda: “a proposito di interpretazione,
argomento stradibattuto oggi e non solo oggi,
considerato che un'inquadratura, un punto di
ripresa, una focale o qualsiasi altra scelta operativa
faccia il fotografo, interviene sulla realtà, come la
mettiamo con la difesa della verità in fotografia?”
Un vago disappunto attraversa il suo sguardo e con
cortese ma ferma convinzione mi riconduce
all'assunto fondamentale: “no, non usciamo dal
seminato, il negativo è la testimonianza del
reale”.
La sete di fotografia documentaria lo porta a
fondare nel 1965 insieme ad altri valenti fotografi,
fra i quali annoveriamo Enrico Cattaneo, Gualtiero
Castagnola, Carlo Cosulich, Mario Finocchiaro, solo
per citarne alcuni, ai quali si aggiunsero
successivamente Valentino Bassanini, Giovanni
Rosa, Giuseppe Serravezza, Olindo Steffenini e
Nino Lumbau, il Gruppo 66, un'entità fondata su un

•

•

•

•

•

•

•

particolare progetto. Laddove il numero 66 compare
per motivi grafici, ma l'avvio dell'attività è datato
1965
Cosa si proponevano? Fondamentalmente
contrapporsi al filone artistico trasfigurativo
tendente a idealizzare i soggetti, quella “mercanzia
pittoresca” (parole sue) dal sapore dolciastro,
lontano dalla realtà, legato ai vincoli
dell'interpretazione, quindi fittizio.
I paladini del reale in fotografia si riunivano nello
scantinato del bar S.Orsola, situato nella via
omonima, per discutere e progettare.
L'ambizioso programma del Gruppo 66 era quello di
mappare l'intera città di Milano, ritraendola nelle
sue varie sfaccettature urbane, in piena aderenza al
concetto di offrire una narrazione veritiera in salsa
sociologica, armati di Leica a telemetro con ottica
35 mm. (da notare la citazione...), per lasciare una
traccia che consentisse più avanti di comprendere i
fenomeni del passato.
La conventicola, come la nomina simpaticamente
Ernesto, si era in effetti posta un obiettivo corposo e
vuoi per questo e altri accadimenti di vita dei suoi
protagonisti, si scioglie dopo il suo naturale corso,
lasciando in dono alla FIAF un sostanzioso archivio
di fotografie 24x30.
Cosa vedo nelle sue immagini? Condivido con
Ernesto il senso della storia di una città tra le più
rappresentative del cambiamento sociale attraverso
i decenni. Un affresco sapientemente tratteggiato
dove si evidenzia, fra l'altro, la transizione dal
segue >
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modello di famiglia patriarcale tradizionalmente
raccolta davanti al “focolare” televisivo, nel 1958, a
un mondo, come diciamo oggi, arcobaleno, che
annovera tra i suoi fenomeni anche il Gay Pride.
Momenti topici di vita milanese come la
commistione di una realtà non più rurale e non
completamente urbana, dove i casermoni popolari
del quartiere Bisceglie si affacciano sul grande
prato popolato da placide pecore inconsapevoli
dell'imminente esproprio del loro pascolo sovrano.
I ragazzi del proletariato urbano che si ritrovano al
parco Lambro in cerca di nuove forme di
aggregazione, giovani ai margini di una società che
non comprendono, tra il vecchio e il nuovo,
incapace di offrire alternative, opportunità di
identificazione e spazi di creatività al termine di quel
fenomeno folgorante, carico di indotti e ampiamente
mitizzato, che è stato il boom economico degli anni
'60.
Un distillato del nostro spaccato sociale trasferito
da Ernesto Fantozzi nelle sue immagini con limpida
capacità documentaria non priva di ironia, come
negli scatti più recenti, dal vagone della
metropolitana nel quale un viaggiatore immerso nel
quotidiano che sta leggendo, ci comunica un
messaggio sibillino: “venduto”, fino al manifesto
pubblicitario in zona Ca' Granda, che propone un
“funerale classico” per 1950 euro, passando per
una piazza Duomo in festa durante la partita Italia/
Corea.
Selva di Fasano: Merlak, Fantozzi, Tani >
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La fotografia documentaria è uno strumento
aggregante a sussidio della ricostruzione della
memoria, un bel viaggio nel tempo che possiamo
realizzare grazie alla narrazione di tante storie
spicciole di cui siamo protagonisti ogni giorno e che
concorrono a delineare l'anima di un popolo, di una
civiltà. Tanti grandi autori, anche stranieri e
famosissimi, hanno compiuto questo importante
servizio alla collettività, un passaggio del testimone;
obiettivo colto in pieno da Ernesto nel perseguire
un modello di fotografia autoriale che sa raccontare
padroneggiando gli strumenti sintattici e lessicali
fondativi della buona fotografia, quella che poi ci
ricordiamo.
Naturalmente a Ernesto Fantozzi non sono mancati
riconoscimenti durante la sua fruttuosa carriera, qui
ne ricordiamo due made in Fiaf: Autore dell'Anno
2002 e Maestro della Fotografia Italiana 2003,
senza contare le innumerevoli mostre alla quali ha
partecipato, con successo di pubblico e critica.

Paride Bucco
“L’ultima stazione”
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Crocetta, una stazione ferroviaria di un piccolo
paese abruzzese su una linea ormai dismessa da
diversi anni, divenuto il deposito di alcuni convogli
ormai in disuso e non più idonei a causa del
prolungato abbandono, a seguito delle dismissione
di molte linee interne ormai ritenute non
economiche e soppiantate di mezzi di trasporto su
gomma. Uno scenario questo che per un fotografo
non può passare inosservato.
Le prime immagini di consegnano un senso di
abbandono, la vista della diffusa ruggine che segna
il troppo tempo trascorso nell’abbandono ed alle
intemperie.
Quando poi si entra dento i vagoni destinati alle
merci ed ai viaggiatori pendolari, quando si entra
nella locomotiva e nella cabina del macchinista,
nella nostra mente appaiono come dei flashback le
sensazioni e le visioni di ciò che accadeva in questi
ambienti in un passato non molto lontano.
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Affiorano nelle mente lo sferragliare delle carrozze
sui binari, accompagnato dal rumore cadenzato dei
giunti delle rotaie, la tensione del motore sulle
leggere colline da salire, il vociare chiassoso degli
studenti , il chiacchiericcio delle donne sedute su
sedili in legno che si recavano al mercato della
vicina città di Lanciano, il fischio del via libera del
capotreno e quello del treno quando si avvicinava ai
passaggi a livello che segnavano l’incrocio della
linea ferroviaria con le strade delle automobili.
Sensazioni e ricordi che svaniscono quando ci
allontaniamo da questo luogo sulle tracce ancora
visibili dei binari ricoperti dell’erba primaverile, che
ormai è diventato un museo a cielo aperto.
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3 miniportfolio
Umberto Bianchi, Ernesto Pasquali, Bianca Maria Vitali Rosati
a cura di Rita Manganello
•
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Per la sezione mini portfolio ,ho il piacere, di
commentare il lavoro di tre bravi autori made in note
fotografiche, accomunati da un credo fotografico
condiviso: la convinzione quasi fideistica che
percorre scatto dopo scatto, la loro ampia
produzione. Tutti e tre di matrice realista, non
alterano la realtà con stilemi estetizzanti e
ricostruzioni frutto di una ricercata enfasi
trasfigurativa o marcata postproduzione; ci offrono il
dato quasi al netto di formalismi interpretativi.
Umberto potremmo definirlo il re delle distopie
urbane: giorno dopo giorno ci rilascia un racconto,
un diario particolareggiato sull'intervento
sconsiderato dell'uomo sulla fisionomia della città;
specificamente nell'immediato hinterland, dove la
speculazione edilizia, favorita da giunte locali
spregiudicate, per usare un eufemismo, hanno
consentito questo stravolgimento.
Sono quelli che Umberto Bianchi ama definire “i
miei stralunati dintorni” e con ragione: laddove la
campagna se non proprio ubertosa, visto che siamo
in Lombardia, ma almeno placida e rassicurante
nella sua sconfinata linearità, ci offriva un tempo
cascine, casali, qualche piccolo gregge e il biondo
grano di retorica memoria, è sostituita da palazzoni
e palazzetti di fattura anche sconclusionata. L'area
interessata dalla sua indagine è Milano fiori Nord.
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Palazzetti e pseudo-verticalità di carattere
malamente imitativo del moderno architettonico,
sostituiscono il tessuto rurale e tutto il suo portato
socio-antropologico fatto di tradizioni, cultura e
antiche memorie, un tempo rifugio di una
popolazione stanziale altamente produttiva e
connotativa di un Italia operosa, industriosa e
autonoma; la globalizzazione era ancora lontana.
Le foto di Umberto ci mostrano questa ferita inferta
al “suo” territorio con freschezza e semplicità; una
grammatica visuale a sostegno di un'espressività
sostanzialmente descrittiva, ma insistente, in
positivo, nel trasmettere il disappunto.
Con Bianca Maria Vitali Rosati amica e beniamina
di chi apprezza il suo operato sulla pagina
Facebook Note Fotografiche, cambiamo rotta, pur
rimanendo nell'ambito delle geometrie
architettoniche. Parlando di questo genere, Bianca
esprime una visione rigorosa alla ricerca di
un'estetica fatta di linee che si rincorrono, si
intersecano e si risolvono in fughe prospettiche e
tagli di immagine di gusto razionalista nel quale
l'autrice si attarda, con quel godimento tutto
personale dei fotografi che mettono passione nei >
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loro lavori e con gradevoli risultati ai nostri occhi, a
comporre interessanti incastri visuali che si lasciano
ripercorrere nella direzione di un tratto limpido ma
denso di significato. Le foto scattate al Mudec, il
Museo delle Culture di Milano, si riferiscono alla
struttura interna dell'edificio, fatta di estese e alte
vetrate verde acqua. Qui il progettista ha voluto
dare un senso di leggerezza all'insieme fatto di
trasparenze acquarellate che, unitamente alla
sinuosità delle pareti, evocano ai nostri occhi
assetati di confortante bellezza, una sensazione di
fluidità avvolgente.
Bianca si è trasfusa in questo scenario liquido,
decisamente “amniotico”, facendo volteggiare con
eleganza la sua fotocamera all'inseguimento dei
contorni di questo utero/acquario, nella cui
penombra si dispongono le installazioni museali e le
esposizioni delle mostre tematiche.
Seguiamo volentieri la nostra autrice nel sogno ad
occhi aperti, immergendoci nella silenziosa e quasi
evanescente atmosfera modificata dal nostro
saperci calare in questa realtà, offerta dallo
strumento fotografico che Bianca dimostra di saper
usare con ormai conquistata sicurezza espressiva.
Dalle strutture architettoniche, regno della forma di
costruttori e progettisti, passiamo a un altro
soggetto, I “Vetri” di Ernesto Pasquali che lui
stesso, appassionato di fotografia by definition (mi
ha confidato di possedere una scatola delle
meraviglie ricolma di diapositive), considera il lavoro
fotografico “quando piove”.
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Infatti Ernesto, con ancora recenti trascorsi
professionali da architetto, è propenso alla
fotografia urbana colta in tutti i suoi reconditi anfratti
o spazi aperti occupati da uno skyline combinato in
composizioni vettoriali, a testimonianza
dell'inevitabile modernizzazione in corso.
Quando il tempo atmosferico non favorisce le uscite
fotografiche, il nostro instancabile autore lavora al
chiuso, realizzando equilibrate composizioni di
bottiglie e bottigliette di varie fogge e dimensioni. Gli
oggetti in vetro sono un soggetto classico nelle foto
di still life con fiori, frutta, peltri, ecc. e I Vetri di
Ernesto Pasquali costituiscono un piacevole mix di
trasparenze fra luce e ombra, un divertissement
allestito in interni domestici, surrogando
creativamente il set fotografico professionale. Con
l'ausilio di due lampade alogene da comodino e una
copertina isotermica argento e oro, di quelle che
usano i soccorritori nelle ambulanze, il gioco è fatto.
Si nota anche un drappo bianco, che funge da
sfondo, sul quale le bottiglie poggiano, contribuendo
al senso di leggerezza dell'insieme.
Si intuisce che l'autore abbia voluto giocare
l'estetica delle immagini sull'abbinamento delle
forme, piuttosto che sui chiaroscuri difficili da
ottenere senza adeguata illuminotecnica; ciò
nonostante il risultato è più che apprezzabile e
godibilissimo per il genere.
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Nel mese di aprile Lanfranco Colombo ci ha lasciato. La sua
vita è stata lunga, costellata di eventi, piena di quelle
esperienze e realizzazioni che l'hanno resa preziosa e unica.
Ora è il momento dei ricordi
Gli anni di Lanfranco Colombo sono stati tanti e, fortuna per noi
e per chi respira di fotografia, pieni e proficui. E' stato l'artefice
di un passaggio culturale dal niente del dopoguerra, alla
acquisizione di una fotografia più impegnativa sia dei nostri
autori, per i quali ha sempre avuta la più proficua
considerazione, che di quella internazionale, evoluta e nota, da
divulgare in Italia. La Galleria Il Diaframma - in via Brera a
Milano - prima galleria unicamente fotografica e il Sicof sezione culturale, ne sono la testimonianza irreversibile. Del
Sicof voglio ricordare la pedana 3M che fu l'archetipo delle
sedute di lettura portfolio con incontri e colloqui tra critici esperti
e fotoamatori.
E' scomparso nel mese scorso di aprile. E' giusto ricordarlo con
la gratitudine di chi ha vissuto un periodo non breve come
contemporaneo in fotografia ed a volte anche in contatto o in
contrasto dialettico con lui.
Bellissimo, nel senso di una biografia sincera ed estrema, il
recente libro "Fotogrammi di una vita" - con un saggio di Arturo
Carlo Quintavalle e le foto di Giuliana Traverso, carissima
amica, grande fotografa, e sua moglie. Nell'ultima di
sovraccoperta c'è questo suo scritto "Nel corso della mia vita ho
visto molti luoghi, inseguito molte passioni, realizzato molti
sogni e conosciuto molte persone. Ripercorrendo ora gli anni
con la memoria, scopro che non è difficile per me ricordare e
raccontare quello che accadde, perché tutto quello che ho fatto
allora è come l'avessi appena vissuto....."
Si, la sua vita è stata un dono per tutti noi che,
consapevolmente o meno, ne abbiamo tratto qualcosa. E quindi
solo la parola "grazie", è quella che viene spontanea. Grazie
Lanfranco per averci regalato la tua vita. (Giorgio Tani)

Lanfranco Colombo - un addio

Un libro fotografico di Lucio Trizzino (Dima Licasi)
LUOGO DI LUOGHI COMUNI
Il libro contiene testi di Giorgio Amitrano, Carlo Sisi, Giorgio Tani
Stampato per conto di “L’Aurora” Onlus e Periferie al centro “Fuori binario”
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Riportiamo il testo di Giorgio Tani
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Noi popolo dell’Arco
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Come nel nodo di un fiocco in questo arco, che però è
una piccola galleria, confluiscono vie e borghi, formando
piazzette e slarghi prospicienti le entrate. E’ un luogo di
incontro, lo è sempre stato, per riparare dalla pioggia,
per bere un bicchiere di vino, per fare due chiacchere..
Di dietro al Duomo, con il Borgo Pinti che vi si imbocca
direttamente e il Borgo degli Albizi che lo tocca dall’altra
parte, è il “transitus animae” che distingueva la parte
meno povera della città da quella più povera ma anche
più istintivamente popolana della via de’ Pepi, via
dell’Agnolo, Borgo Allegri, le Murate e Santa Verdiana
che sono le vecchie prigioni fiorentine. Ma in quel mezzo
chilometro quadrato c’erano anche le case del Ghiberti e
quella di Michelangelo, e ai tempi dell’alluvione, in via
delle Pinzochere, che sbocca in Santa Croce, quella del
sindaco Piero Bargellini che più di ogni altro conosceva
Firenze e i suoi artisti. Chissà quante volte sarà passato
sotto l’Arco di San Piero per raggiungere in pochi passi
San Marco e il Museo dell’Accademia.
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Negli anni cinquanta abitavo anche io a pochi metri,
forse settanta, dall’Arco di San Piero, detto per sminuirlo
ancora un po’ di San Pierino. Sotto casa c’era la bottega
del bambolaio, che rimetteva teste gambe e occhi al loro
posto perché le bambole allora costavano, e davanti il
biciclettaio che riparava forature manubri e pedali
perché le biciclette allora erano il più comune mezzo di
spostamento, assieme al tram che proprio di lì passava
e mi svegliava la notte.
>>
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Sotto l’arco ci passavo per andare a scuola. Sull’angolo
dove ora c’è un negozio di dischi c’era un pizzicagnolo.
Le donne andavano a fare la spesa con il libretto, non
quello degli assegni, ma quello dove segnare per poi
pagare con la busta di fine mese. Nell’angolo di fronte
una drogheria ben fornita, con un gran odore di caffè
torrefatto. Al centro un vinaio dove i vecchietti e i bevitori
si facevano mescere il bicchier di vino. Di fronte, nel
mezzo di quei venti metri di galleria, il friggitore, un
uomo grande e grosso con un occhio diritto e uno che
guardava da un’altra parte, che a ogni passaggio di
gente gridava “coccole salate, bomboloni dolci. Lo
aiutava una bella moglie, fine e minuta, l’opposto di lui.
Accanto al vinaio si appoggiava al muro una anziana
venditrice di limoni, spesso accompagnata dalla figlia.
Vestite di nero, se invece di quei pochi limoni avessero
venduto miseria, sarebbero diventate ricche in breve
tempo. C’era anche il trippaio, che vendeva panini con
poppa e lampredotto, e c’era, quasi in angolo, la
botteguccia del venditore di castagnaccio e pattona
dolce di farina di castagne. Appena fuori a destra, sul
marciapiede dello slargo, la giornalaia, anziana e
grassa, quasi immobile sulla sua sedia bassa, che a noi
ragazzi non vendeva le riviste con le ballerine. – e ci si
divertiva a chiedergliele per ricevere l’immancabile
rimbrotto.. C’era anche chi vendeva le stecche di Lucke
Strike di contrabbando e chi raccattava le cicche per
farsi una sigaretta leccando i bordi della cartina
>>

Il libro si compone di 5 capitoli: Luohi comuni – Passioni – Luxuria cult – Plaza de Mayo – Noi dell’Arco
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Sono passati tanti anni, ma che cosa è cambiato? Forse
niente. Forse sotto quell’arco è stato solo un transitus
animae che ogni giorno si ripete uguale.

•

Da quando esiste la fotografia sono stati fatti tanti libri
sugli “splendidi scorci di Firenze”, sulla “Firenze vista
dall’alto”, sui musei e sui monumenti. Mancava un libro
fotografico come questo che ci accingiamo a sfogliare,
che oltre dall’alto guardasse dal basso, ad altezza
d’uomo, sotto un arco.
Capita così che il fotografo Lucio Trizzino abbia fatto un
libro unico, fuori da ogni precedente, entrando in uno
scorcio fiorentino sempre e comunque spettacolare, ma
soprattutto vero, reale, umano.
Seguiamo dunque il suo itinerario nel nodo di fiocco che
unisce Via dell’Oriuolo a Borgo degli Albizi e al resto del
mondo. Non è facile puntare l’obiettivo e scattare: ogni
persona è gelosa della propria immagine. Non è facile
per un fotografo far capire i propri intenti, acquisire la
fiducia dei suoi soggetti, far partecipare quelle persone
ad un progetto, ovvero un libro che nasce da loro e per
loro e per regalare a Firenze una piccola parte delle sua
realtà quotidiana lontana dai fasti dei palazzi
rinascimentali e dei negozi firmati.
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La fotografia ha molti segreti che una volta acquisiti
diventano modo di essere del fotografo. Le sue scelte
diventano spontanee, automatiche, una espressione di
se.
Trizzino si è avvicinato all’Arco da Borgo Pinti,
direttamente, presentando subito l’ambiente, anzi il set
delle sue riprese. Il suo obiettivo accentua la prospettiva
che porta l’occhio al foro scuro dell’Arco.

>>
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Come in una zoomata entra dentro. Scene semplici.
Inquadrature ampie e dirette sui personaggi . La
casualità degli incontri si trasforma subito in
caratterizzazioni, in persone che interpretano se stesse.
Una donna seduta sul gradino di una vetrina, un bel
viso, le mani congiunte tra le ginocchia. L’approccio è
spontaneo, il sorriso quasi dolce, enigmatico, l’arte
fiorentina del Rinascimento è in quei tratti.

•

Altro bel volto di donna dietro un giornale, con lo
sguardo lontano.

•

E ancora figure maschili che la luce illumina sia da un
lato che dall’altro dell’Arco.

•

Ecco che Lucio Trizzino è riuscito a superare l’imbarazzo
del vedersi fotografare, ora il rapporto fotografo e
persone è aperto, chiaro, di piena fiducia. Non è stato
facile, anzi difficile superare la diffidenza, ma la
fotografia è come uno specchio, implica la curiosità di
guardarsi, di vedersi come non si è o come non
sappiamo di essere.
Un sorriso e un mazzo di fiori, un barboncino bianco
sulla botte davanti alla bottega del vinaio, antica come
Noè, un abbraccio che forse è un’incontro, la vanità
femminile o l’orgoglio di mostrare un tatuaggio, il mito di
Elvis e un fan che vi si immedesima, l’affetto di un
ragazzo per una ragazza, un orsacchiotto, un libro
aperto ed una espressione che la luce, magistralmente
misurata da Trizzino, rende simile a quello del
“Pensatore” di Rodin,
Ma c’è una cavalletta, chissà come è finita sotto l’Arco,
una mano aperta che la contiene e un sorriso nell’uomo
che la guarda. Forse è questa l’immagine che sintetizza
con stupore e dolcezza tutte le precarietà di chi “vive”
sotto l’Arco.
>>>
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Luoghi comuni

Luoghi comuni

Passioni

Luxuria cult

Luxuria cult

Plaza de Mayo

Plaza de Mayo

Noi dell’Arco

Noi dell’Arco

Noi dell’Arco
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Trizzino è attento anche al lato ironico della
quotidianità sotto l’Arco. Inizia il capitolo “Luxuria”,
nasce dalla casualità di un manifesto affisso
durante la sua ricerca fotografica. Qui le allusioni si
fanno chiare. C’è complicità tra fotografo e soggetti
che posano per lui, lo spiritaccio fiorentino è il
protagonista e la fotografia lo riprende, come
riprende quell’evviva graffito da un dissenziente
proprio tra i capelli di Luxuria.
Ed ancora questo spirito torna nel capitolo “Plaza
de Mayo”. Il richiamo è simbolico, drammatico nel
suo significato storico, ma qui diviene curiosità: ogni
personaggio mostra una fotografia, spesso il suo
ritratto precedentemente scattato da Trizzino.
Un’immagine nell’immagine. E’ una metafora, un
confronto, una confessione, una domanda?
Sembra di sentirsi rispondere: guarda chi sono e chi
non sono. Ogni fotografia è solo un ricordo.
Trizzino apre un altro capitolo, il più denso e teso.
“Noi dell’Arco”. Inizia con un transitus animae,
ombre che camminano sotto l’Arco, figure in
movimento, vaghe, sfocate, che poi si trasformano
in ritratti. Qui il fotografo ritrae solo il volto, si
avvicina, quasi entra nella pelle, negli occhi di chi
guarda il suo obiettivo. L’essere o l’avere di ognuno
è segnato nei loro tratti, nel loro sguardo a volte
penetrante, a volte assente, lontano, come a
rincorrere un pensiero che neppure il fotografo sa
dove và.
Questo è un libro fatto di fotografie racchiuse in
capitoli. Ognuno è un racconto che parla di luogo e
di presenza. Non è una cronaca, non è una favola,
è una istantanea da interpretare con attenzione,
curiosità e partecipazione.
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Quando guardiamo gli altri ci scopriamo sempre
qualcosa di noi. Ed è questo che attrae. Firenze ha
mille angoli da proporre alle fotocamere dei suoi
visitatori. Queste pagine sono per gli occhi di noi
fiorentini, che spesso non comprendiamo i tanti
perché della gente con la quale percorriamo lo
stesso selciato e lo stesso tempo. E’ un’istantanea
lunga composta da tante espressioni che lasciano
trapelare qualcosa sul perché tante esistenze
transitano sotto l’Arco e a volte si intrecciano in un
destino unico.
Luoghi comuni, Passioni, Luxuria cult, Plaza de
Mayo, Noi dell’Arco. Ogni capitolo ha il senso che
l’autore ha voluto dare, tutto l’insieme è un affresco
che Firenze non sapeva di avere.

Giorgio Tani

Amedeo Pippoli
Cantico toscano
•
•
•
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Qualcosa di me...
Amedeo Pippoli 16-05-1969 PISTOIA
Innamorato della Città di Firenze, da quando l'ho vista la
prima volta da ragazzino.
La mia esperienza fotografica parte dal 2013,ho sempre
fatto foto ma la prima reflex "seria"e' arrivata 2 anni fa'.
L'unica ottica zoom 27-155mm che ho, mi sta' "un po'
stretta" dal momento che mi piace fotografare
prevalentemente Piazze e Panoramiche.
Per il momento risolvo il problema con scatti multipli,
uniti poi tramite software.
In Postproduzione amo provare, sperimentare, anche
stravolgere la foto.
Non mi do' nessuna regola da seguire,e considerando
che la fotografia non è la mia professione, penso di
potermelo permettere...
E' affascinante vedere come la solita foto, interpretata in
modo diverso, puo' avere un effetto finale totalmente
diverso.
l'idea di visitare le provincie Toscane, è partita quasi
sempre dalla Stazione di Montale (Pistoia), il mio Paese.
In un giorno libero, con 2 ore di treno (a parte MassaCarrara e Grosseto ) arrivi a destinazione...4/5 ore a
disposizione per girare...e una comoda scarpa ginnica
per i 5/6 Km da fare...per vedere e fotografare.
Avere il tempo di fare la stessa cosa nelle altre Regioni
Italiane...sarebbe bello!
Nel frattempo mi accontento di vedere le foto di altri che
hanno avuto la mia stessa idea, Piemontesi, Veneti,
Liguri, Umbri, Campani, Pugliesi, Siciliani...INSOMMA
TUTTI!
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Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara,
Montale, Pisa, Pistoia, Siena. Queste sono le
tappe e gli scorci che Amedeo Pippoli ha
visitato e riportato in queste pagine.

•

Situata nell’Italia centrale,
estesa dall’Appennino al mar Tirreno, la
Toscana è protagonista indiscussa nel
panorama turistico mondiale. I paesaggi, il
patrimonio artistico e le importanti città, prima
tra tutte Firenze, rendono questa regione
unica al mondo.

L’opinione

Fulvio Bortolozzo

•

“Nonostante tutto”

La sensazione, sgradevole, che provo da un po' di tempo a questa parte è quella di vivere dentro la fine storica
di qualcosa. Una sorta di regressione progressiva verso forme di convivenza umana via via peggiori. Come se
un forellino invisibile stesse svuotando lentissimamente, ma irrimediabilmente, tutto il vaso esistenziale in cui ho
avuto la fortuna di nascere e vivere fin qui.
Con questa sensazione addosso, la pratica del fotografico diventa una forma di resistenza passiva. Un voler
continuare a comportarsi come se nulla stesse accadendo, ma guardandosi comunque attorno. Cercando
conferme, accettando smentite.
La fuga nelle visioni multimediali lisergiche non lo ritengo un rimedio utile, nemmeno come placebo oculare.
Meglio finire, se di questo si tratta, stando lì davanti alle cose. Un muto osservare, che diventa un esistere,
nonostante tutto.

Autori
EMANUELE FRANCO
Nato a Manduria nel 1960, dopo aver frequentato studi
classici ed essersi laureato in lettere, ha intrapreso la
carriera dell’insegnamento nello stesso ambito.
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Emanuele Franco
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Estimatore di arte e di immagine, ha al suo attivo
esperienze lavorative anche nel settore pubblicitario
e della comunicazione.
Da sempre in casa vede circolare immagini e
fotocamere, ma a tredici anni riceve in regalo la sua
prima macchina fotografica, una Polaroid, e
comincia a usarla per descrivere luoghi e situazioni
che suscitano la sua curiosità.
A diciassette anni, insieme al padre appassionato di
storia locale, comincia a fotografare masserie allo
scopo prevalente di documentare l’architettura
rurale del territorio. Dopo aver fatto nello stesso
periodo esperienza di camera oscura con il bianco
e nero, sospende l’attività fotografica per oltre
venticinque anni.
Escludendo le tipiche occasioni familiari e di
viaggio, ha effettivamente ripreso a scattare nel
2008 con una nuova e diversa consapevolezza,
orientata a concepire la fotografia sia come
mediatore espressivo che svela e comunica
pensieri e sensazioni, sia come strumento per la
ricerca della bellezza così come è concepita
attraverso filtri del tutto soggettivi.
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In questi anni ha esposto in numerose
mostre collettive e si è aggiudicato alcuni
premi fotografici; sue fotografie sono state
pubblicate su saggi, riviste e siti Internet.
Nel novembre scorso ha esposto il suo
lavoro “Silenzio in aula” presso la
Fabbrica del vapore a Milano. Si tratta di
una ricerca di taglio sociologico svolta
all’interno della propria scuola, dove ha
indagato sul significato dei numerosi
“segni” lasciati dagli studenti sulle pareti
delle aule (una recensione si trova su
www.fotologie.it/franco.html e su
www.fiaf.net/agoradicult/2015/02/08/
silenzio-in-aula-di-e-franco-a-cura-di-fraschiatore/).
Oltre a scattare, si occupa dello studio di
teoria e cultura fotografica, tiene corsi e
incontri sulla tecnica e la cultura
fotografica.
Sue aree di particolare interesse sono il
paesaggio antropizzato, la street e il
ritratto, attualmente lavora ad alcuni serie
e progetti di taglio sociologico e
antropologico.
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La foto del mese: Carlo Sposini “1895”

Michael Rossi
parole
•

La bellezza non sta nel
sognare, ma nell’amare i tuoi
sogni vissuti rincorsi
desiderati infranti.
La bellezza non è amare e
sentirsi soli,ma rimanere soli
con i propri sogni senza mai
sentirsi soli.
La bellezza non è trovare la
strada ma è la strada stessa
che stai percorrendo.
La bellezza è quel sogno
quella solitudine quella
strada in una notte appena
iniziata aspettando l’alba per
ricominciare…
La bellezza è amarsi
nonostante tutto.
La bellezza sei tu nei pensieri
nelle lacrime nel cuore,
sei tu, che ancora non esisti.

• eiseoP&Fotografie
•
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Primavera dintorno
brilla nell'aria, e per li campi esulta,

•
•
•
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si ch'a mirarla intenerisce il core.
Odi greggi belar, muggire armenti;
gli altri augelli contenti, a gara insieme
per lo libero ciel fan mille giri,

•
•
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pur festeggiando il lor tempo migliore:
tu pensoso in disparte il tutto miri;
non compagni, non voli,

•
•
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non ti cal d'allegria, schivi gli spassi;
canti, e cosi trapassi
dell'anno e di tua vita il più bel fiore.

• Giacomo Leopardi, «II passero solitario»)

•

(foto: Angelo De Maio – Sergio Valenti)

C‘era una volta la fotografia

FOTOGRAMMI DI VITA DI “GENTE
D’ASPROMONTE”
Testo di Gianfranco Marino
Fotografie di Tino Petrelli
Da “il Quotidiano - Venerdì 15 luglio 2005

Da Africo vecchio a Casalnuovo.
Fra casolari e ruderi riaffiorano i ricordi
Dobbiamo alla cortesia di Leo Fiumara e al suo interesse per la fotografia il
recupero di questo articolo e delle fotografie che qui lo corredano, tratte dal
sito del Comune di Africo
Le fotografie sono di Tino Petrelli, grande fotografo, che ha operato
giornalisticamente nelle regioni del Sud, negli anni quaranta – cinquanta,
riprendendo lo stato di abbandono in cui vivevano intere zone, colpite spesso
anche da rovinose catastrofi naturali.
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Quello che ci porta da Africo a
Casalnuovo è un viaggio alla
scoperta di civiltà perdute, di
memorie storiche, di vecchi ricordi
legati ad un passato ancora ben
presente nella memoria di molti.
Storie di grandi fatiche, di gente e di
vita semplice, una vita stravolta di
colpo ben cinquantaquattro anni fa.
La storia di Africo e della sua
frazione Casalnuovo è
indubbiamente legata ad una data
scolpita nella mente della sua gente
e non solo, il 1951. Un anno nefasto
il cinquantuno, e non solo per Africo,
sicuramente anche per altri centri
dell’Aspromonte orientale. Proprio
nel ’51 infatti un’alluvione di
proporzioni inimmaginabili decretò il
trasferimento dell’abitato, dai bui e
impervi crinali aspromontane alle
coste dello Ionio, nei pressi di
Bianco, dove tuttora sorge il nuovo
abitato.
>>

•

•

Ad oltre mezzo secolo di distanza di quei
vecchi insediamenti montani non rimangono
che pochi desolanti ruderi quasi a voler
testimoniare la virtuale resa di una realtà,
agro pastorale piegata dall'incalzare del
progresso. Quello che porta da Africo
Vecchio a Casalnuovo è un itinerario
avvincente non solo per gli amanti del
trekking e della natura ma anche pere chi
volesse capire l'intimo legame che ancora
oggi lega la gente di Africo a questa terra.
Una volta raggiunti i piani della località
Campi di Bova ad oltre 1300 metri di quota,
si imbocca una discesa, la, strada, asfaltata
presto lascia il posto allo sterrato. Solo
pochi chilometri è abbiamo già raggiunto i
940 metri della località Carrà. Siamo già nel
territorio comunale di Africo. Le poche case
di Carrà costruite dopo l'alluvione e abitate
fino ai primi anni sessanta si trovano in un
luogo inaccessibile, coperto da immense
foreste di querce e castagni. Carrà, per la
gente di Africo "U Carrùsu" si presenta
come un piccolissimo avamposto della
civiltà che nei mesi più freddi rimane spesso
isolato dalla neve e dal ghiaccio. A Carra
c'era persino una scuola, una pluriclasse.
Chi ci ha insegnato parla di un tragitto che
costringeva i malcapitati di turno a passare
fra vere e proprie "trincee" scavate nella
neve.
>>
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Ma è proseguendo la discesa che da
Carrà porta al greto del fiume, che sul
più bello, quasi confuse fra la
vegetazione appaiono le prime case di
Africo, una visione che si commenta da
sola. Costruzioni che formano un corpo
unico con la montagna ecco come
appare oggi il vecchio abitato di Africo.
Siamo a 690 metri di quota, in uno dei
luoghi più isolati ed irraggiungibili
dell'intero Aspromonte, sovrastati
dall'imponente mole del Montalto (1956
m.).
La realtà di Africo è quella di una vita
dura e aspra quasi ai confini della realtà.
Una storia di uomini, donne, anziani e
bambini, casolari e ricoveri per le bestie
vette innevate e dirupi profondissimi,
Dopo avere visitato i vecchi ruderi ormai
quasi completamente ingoiati dalla
macchia mediterranea ci si trasferisce in
località Mingioia dove si può visitare una
caratteristica, chiesetta dedicata al culto
di San Leo, protettore del paese. Il
tragitto riprende poi imboccando una
pista appena percorribile a piedi che
scende rapidamente fino a giungere ì
piedi di un torrente. Risalendo l'altro
versante della montagna, si giunge a
quota 755. Siamo finalmente a
Casalnuovo, frazione di Africo, un'altro
piccolo nucleo abitato che guarda Africo
dal versante opposto della montagna.
>>
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A Casalnuovo c'è ancora qualche
pastore, il centro, anche se quasi del
tutto abbandonato si conserva
comunque meglio rispetto ad Africo,
anche perché fino a circa venti anni fa
era discretamente abitato, basti
pensare che, fino ai primi anni novanta
c'era addirittura, un piccolo ufficio
postale. Chi passa da queste parti non
può fare a meno di chiedersi come si
potesse vivere in posti praticamente
isolati dal resto del mondo e davvero
difficilmente raggiungibili. Le prime
sconcertanti immagini della realtà di
Africo furono quelle regalate al mondo
dagli scatti del fotografo Tino Petrelli,
datate 1943, fotogrammi e scorci di
una vita vissuta al limite del verosimile,
una vita di sofferenze e duro lavoro,
sacrifici e tremende vicissitudini, una
vita per molti inimmaginabile, ma
chissà magari forse per, alcuni aspetti
più bella e piu "vera".
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Libri e Mostre
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Il Circolo Fotografico Milanese in collaborazione
con il FAI ha organizzato una mostra collettiva di
autori membri del CFM; tema dell'esibizione è la
Milano degli ultimi sessant'anni, ripresa negli scorci
più interessanti e suggestivi che anche una
metropoli può offrire.
Una Milano resa romantica e narrativamente
presente, sulla quale lo sguardo si sofferma
volentieri, a dispetto di chi la considera una città
fredda e alienante.
Complimenti a tutti gli autori, fra i quali anche
esponenti di spicco del CFM: Il già citato, in questo
numero di Note Fotografiche, Ernesto Fantozzi
leader del Gruppo 66 di qualche decennio fa, e altri
bravi autori, fra cui Lucialaura Esposto e Roberto
Rognoni, che già apprezziamo sulla pagina Fb di
Note.
Consiglio la visione agli amanti della fotografia
documentaria e non, un buona mostra che premia
la fotografia italiana meno nota al grande pubblico
degli appassionati. (Rita Manganello)
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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
Febbraio 2015 http://goo.gl/ARopak
Marzo 2015
http://goo.gl/KfJyor
Aprile 2015…..… http://goo.gl/foQncI

