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•  Questo numero   

•  Inizia, tanto per non dimenDcare subito, con un collage 
di foto scaHate da Ernesto Pasquali  dopo la 
contestazione Expo a Milano.  ConDnua con la Street 
Photography di Renzo Baggiani , uno sguardo aHento  
alla vita che scorre in strada in zona Firenze. Segue poi 
un autore che abbiamo già ospitato su queste pagine: 
Massimiliano Agos7ni, con le sue foto in famiglia e 
fuori. Rita Manganello analizza una foto tuHa da leggere 
e Luigia Imbastaro , giovane autrice, presenta un 
porSolio scaHato in una ciHà australiana. Una  candid 
foto di Giuseppe Di Padova precede il porSolio di Marco 
Guidi vincitore di un premio importante in un concorso 
fotografico.  Mario Ingrosso, autore milanese ben noto 
nella storia della fotografia amatoriale ci fa rivisitare le 
sue immagini che raccontano  una lunga epoca. Ancora 
Rita Manganello con una digressione foto‐anatomica 
seguita da Cris7na Bartolozzi alla Biennale di Venezia. 
C’era una volta la fotografia è l’occasione per far leggere 
un arDcolo sicuramente sconosciuto di Anton Giulio 
Bragaglia , comparso su una rivista illustrata dell’anno 
1919. 

•  E quindi, buona visione e buona leHura. 



Editoriale 

•  (Lo so che dopo un giorno le notizie diventano 
stantie, ma…). Sono tanti gli scopi della 
Fotografia che probabilmente a nessuno è 
dato conoscerli tutti; arte, scienza. rilevamenti, 
esplorazioni, documentazioni e testimonianze, 
legate sempre all’orologio del tempo. Questo 
rapporto, a volte  l’ho sottolineato in altri 
concetti espressi in Note, è inscindibile se 
vogliamo che le immagini abbiano un senso, 
che esprimano l’opinione di chi le scatta, che 
siano prova e messaggio, che lascino una sia 
pur minima impronta nella cronaca del tempo 
che scorre. Nel mese di maggio un grande 
evento, che potrebbe per un attimo farci 
sollevare la testa dalla melma nella quale 
stiamo affondando, ha avuto i suoi NO  e la 
sua contestazione violenta pagata, come 
abbiamo visto in diretta TV, dalla gente 
comune. Inutile aggiungere altro. Concludo 
però, questo editoriale, convinto che parole e 
immagini si completino nel loro messaggio, 
con un collage di fotografie di Ernesto 
Pasquali. E’ come firmarlo in due, con la 
calma e la riflessione del giorno dopo. (g.tani) 

•  Foto di Ernesto Pasquali – Milano  EXPO il giorno 
dopo. >> 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Renzo Baggiani   
street photographer 
a cura di Giorgio Tani 

•  Renzo Baggiani dunque è un fotoamatore street 
photographer che gira per Firenze pronto a scattare 
quando un raggio di sole colpisce un soggetto 
particolarmente interessante mettendone in risalto 
atteggiamento ed espressione o quando qualcosa 
accade e i suoi occhi e contemporaneamente la sua 
fotocamera ne fermano l'attimo fuggente.  C'è nella 
sua tecnica di ripresa una componente di dinamismo 
che gli fa percepire il mondo esterno come un 
movimento continuo, un divenire creativo nel quale, 
con anticipo di quel tanto che basta per capire la 
scena, carpisce il nocciolo che ne condensa il racconto 
completo. Come dire che un bacio che due ragazzi si 
danno ha un prima e un dopo ma è quel preciso 
momento che dice tutto del prima e del dopo. 
Prontezza dunque e premonizione logica, come nel 
caso di quella ragazza che sporgendosi dalla spalletta 
a guardare l'Arno fa vedere le sue desiderabili 
bellezze. 

•  Baggiani è un profondo conoscitore della storia della 
fotografia, ha scritto molte note critiche nel Notiziario 
del Fotoclub Firenze al quale ha appartenuto e inoltre 
ha trattato con molta pertinenza il tema della privacy. 

•                                                                                  >>> 

• C'è qualcosa di strano in noi ”fotoamatori”, molti si 
vergognano di questo appellativo, io no   e come me 
tanti, perché se per pochi la fotografia è una 
professione,  per tutti gli altri è una passione e dentro a 
questo pathos umanamente la viviamo. 

• Come capisco Renzo Baggiani che, durante e dopo una vita 
di lavoro, studia i termini della fotografia e li applica nel 
cercare le luci e le ombre e nel dare significato ai 
contrasti e agli accordi che queste generano. 

• Street Photography - come al solito un nome straniero 
entrato in uso comune per definire un girovagare per 
strade cittadine e scattare immagini che cogliamo al volo 
spinti da quello strano impulso che ci induce a cercare e 
comporre in un unico quadro, bellezza, stranezza e 
particolarità di certi attimi sorprendenti. Qui siamo a 
Firenze. Dante avrebbe sicuramente trovato una 
definizione più nostrana da dare alla “foto”, dipinta da un 
pittore, mentre all'inizio del Ponte a Santa Trinita guarda 
passare Beatrice, “tanto gentile e tanto onesta pare la 
donna mia quand’ella altrui saluta”. Ma tant'è, siamo nel 
2015 e spicchiamo in inglese ogni volta che non ci 
appaiono idonee le parole che esprimono lo stesso 
concetto in italiano, o forse anche perché il linguaggio 
serve per capirci velocemente e così tra noi “poliglotti” ci 
s'intende meglio. 



•  a  •  Parlando con lui si capisce quanto sia addentro a 
tutto quel sistema fotografia che lo ha portato a 
realizzare, con le possibilità che le nuove tecniche 
foto-editoriali offrono oggi, un libro particolarissimo, 
quasi unico, ed un altro piccolo e breve libretto. I 
titoli sono "Renzo Baggiani - street photographer" e 
"Renzo Baggiani fotografie di strada 2014". 
Riportiamo qui, un buon numero di immagini. Vi 
troviamo anche alcune citazioni che indicano le 
tracce elettive del suo modo di interessarsi alla 
fotografia, i suoi perché e la sua  profonda 
conoscenza di autori guida, ovvero i  “maestri” 
d’arte figurativa in genere, non solo nelle loro 
immagini ma anche nei loro aforismi. “Sono un 
piccolo io che deve pensare solo alla forma. Tutto il 
resto viene da sé. (Paul Klee)". Da qui la  grande 
attenzione a che i segni fotografici siano inseriti 
nella logica della composizione  e della chiarezza. 
Ed anche “Temo solo che si debba fare a meno di 
un mio ritratto artistico o letterario, ma non è una 
grande perdita. Chi vuole sapere di più di me, cioè 
dell’artista, l’unico che vale la pena di conoscere, 
osservi attentamente i miei dipinti per rintracciarvi 
chi sono e cosa voglio. ( Gustav Klimt)”. – Sembra 
una confessione di modestia ma è ugualmente un 
invito a conoscere un autore per mezzo delle sue 
opere. Baggiani fa sua la frase e invita anche noi a 
farlo. Seguiamo allora questo itinerario che di 
strada in strada – di street in street – ci conduce nel 
suo modo di scrutare le piccole cose che si 
svolgono qua e là durante le ore della quotidianità, 
alla luce del giorno o sotto un raggio di sole, o sotto 
quello di un lampione cittadino. In fondo, oltre che 
l’autore, scopriamo anche noi stessi.  

•  giorgio tani 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•  Qualche aforisma  suggerito da  Renzo Baggiani 

•   "Devi loVare contro l'inquinamento dell'intelligenza per 
diventare un animale con is+n+ molto affila+ ‐ una sorta di 
medium intui+vo in modo che fotografare diven+ un aVo 
magico, e lentamente altre immagini, più sugges+ve, 
appariranno dietro l'immagine visibile... e per esse il 
fotografo non può essere ritenuto responsabile" ... ( Robert 
Doisneau).  

•  Già Seneca aveva deVo: “Insegna ai tuoi occhi a 
disimparare”, cioè a scollegarli  dal “sapere” della mente. Ciò 
che sappiamo già, coi suoi conced (pre‐conced”) e pregiudizi 
oVunde o addiriVura impedisce il “saper vedere.” 

•    “Stat rosa pris+na nomine/ nomina nuda tenemus” “La rosa 
esisteva anche prima di chiamarla così/ ma noi ce ne 
ricordiamo solo il nome”, dimen+cando, per esempio, che la 
rosa non è solo un bellissimo fiore profumato ma è un 
divenire con+nuo, che va dal seme al gambo con le spine, al 
fiore che sboccia, profuma, poi appassisce ed infine marcisce 
e puzza.. (Bernardo Morliacense. nel 1200, poi ripreso da 
U.Eco per il noto romanzo).  

•  “La rosa avrebbe lo stesso profumo anche se la chiamassimo 
in un altro modo”, Shakespeare (In “GiulieVa e Romeo”).  

•  ‐ Quando sarò illuminato? 
‐ Quando “vedrai” ‐, rispose il maestro. 
‐ Vedrò cosa? 
‐ Alberi e fiori e luna e stelle. 
‐ Ma li vedo tud i giorni!. 
‐ No. Quello che tu vedi sono alberi di carta, fiori di carta, lune 
di carta e stelle di carta. Perché tu vivi non nella realtà ma 
nelle tue parole e nei tuoi conced. 
(da “Un minuto di saggezza”, Anthony de Mello, Ed.Paoline). 

  



Autori 
Massimiliano Gdc AgosDni 
A cura di Rita Manganello 

•  Nella galassia della fotografia di cui fa parte a pieno 
Dtolo Note Fotografiche, con immagini di qualità, 
esistono mondi diversi ma non distanD fra loro, che 
concorrono ad animare in modo eterogeneo ma non 
dissonante il panorama fotografico aHuale. 

•  Il caso che traHerò in questo arDcolo, lo chiamerei  
“pianeta Massimiliano Gdc AgosDni.” 

•  Autore ecledco, già passato per le pagine di Note 
Fotografiche nel mese di agosto 2014, è ogni volta una 
sorpresa. 

•  Slegato dai canoni di genere, spazia dal piacevolmente 
descridvo che ritroviamo nelle foto di paesaggio che 
ritraggono Lofoten, dove Massimiliano usa 
consapevolmente il colore come aHributo  della 
comunicazione, al bianco e nero che rende più profondo 
e inDmista il suo messaggio, come vedremo più avanD, 
oppure all'immagine della faccina oHenuta 
sovrapponendo due pezzi di lamiera, o delle impronte 
dei piedi sulla sabbia, come sua ricerca espressiva 
probabilmente isDnDva ma riflessiva e  non meno 
accadvante, un'apprezzabile manifestazione di 
innocente pareidolia, cui tendono le persone che amano 
fantasDcare (vorrei aggiungere: ne so qualcosa....), 
unitamente all'esigenza di evidenziare il parDcolare, 
quello che distraHamente potremmo non cogliere. 

•  Nell'ambito della sua visione soggedva e unica, che è 
interessante seguire perché non sappiamo cosa avrà in 
mente la prossima volta, Massimiliano non ricalca temi 
diffusi e inflazionaD, la sua fotografia è come un 
pensiero che aHraversa la mente a mo' di lampo e che 
esprime la sensazione del momento colto come admo 
irripeDbile; questa  l'impressione che ricavo osservando i 
suoi lavori. 

•  Il faHo che sia lontano dal genere iconico 
tradizionalmente inteso è un bene, perché lo connota 
come un autore non ripeDDvo, che sa creare una 
comunicazione tuHa sua che ricorderemo più volenDeri, 
che non crea confronto e non si disperde nell'imitazione 
di maestri veri o presunD. 

•  Nell'ambito della sua produzione vorrei richiamare 
l'aHenzione sulle foto di famiglia, un tema che non 
appare abitualmente sulla pagina Facebook  Note 
Fotografiche. 

•  Foto recenD che lo ritraggono con la figlia allora di 
quaHro anni, ora cinque, ci trasportano generosamente 
nella sua inDmità familiare ‐ odma la scelta del bianco e 
nero ‐ dalle quali oltre a emergere un'interessante  
impostazione delle inquadrature, pur traHandosi di 
autoscad, possiamo  ricavare  un abbozzo di riflessione. 

•  Senza la presunzione di voler indagare sull'emoDvità e 
l'affedvità dell'autore, trovo in queste immagini un dato 
rassicurante e pregevole che consiste nella differenza fra 
essere padre ed essere genitore. Qui trapela l'orgoglio, 
oltre all'affeHo del padre verso la sua bambina, quasi 
viscerale e tale da surrogare quella che è l'esperienza 
della madre che porta il figlio in grembo; la natura ha 
negato all'uomo la facoltà di avere questa grande 
chance, carica di sensazioni e significaD e il padre,  
soggeHo maschile della procreazione se la recupera 



•  questa facoltà, aHraverso gesD di bellezza inusitata. Il 
genitore non lo fa, è più distante, magari affeHuoso ma 
distaccato. 

•  Proseguiamo il percorso di conoscenza del nostro, con 
un'altra foto che vuole raccontarci qualcosa: una 
soggedva (la fotografia come linguaggio precursore del 
cinema), nella quale l'autore inquadra una bimba che 
sale una scala la quale si affaccia in una stanza dove 
risalta, sulla sinistra dell'immagine, una grande lavagna. 
Quale che fosse la sua intenzione, se ne può ricavare un 
racconto, non mancano gli elemenD e ognuno di noi 
proied una storia, quella che l'immaginazione 
suggerisce. 

•  Massimiliano Gdc AgosDni, intelligentemente eccentrico, 
uno degli animatori di Note per la sua irrituale 
fisionomia di fotografo garbatamente speculaDvo, ci  
auguriamo conDnui a regalarci spunD di riflessione 
aHraverso la sua personale visione del mondo 
consentendoci, se lo vogliamo, di senDrci un po' Alice nel 
Paese delle Meraviglie alla scoperta di realtà a volte 
ignote. 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TI RACCONTO UNA FOTOGRAFIA 

a cura di Rita Manganello 
•   “Ho sempre pensato che la fotografia sia come 

una barzelle6a: se la devi spiegare non è venuta 
bene.” Ansel Adams 

•  Se lo dice nientemeno che uno dei grandi della 
fotografia mondiale, possiamo crederci senza nemmeno 
dover compiere un aHo di fede. 

•  Si traHa dunque di un'affermazione valida 
universalmente oppure esistono ammissibili eccezioni? 

•  Tanto si parla e a volte si straparla di comunicazione, in 
fotografia, anche rischiando di banalizzare un conceHo 
che fa tanto chic nelle conversazioni salodere, nei blog, 
negli arDcoli di autori più o meno affermaD, che affollano 
la carta stampata e il web. 

•   Tud o quasi, consideriamo le fotografie secondo cosa ci 
comunicano, nella quasi totale certezza di credere a 
quello che vediamo, così come si presenta o fruHo di 
un'apposita costruzione, sovente convinD della bontà 
della nostra percezione debitamente decodificata e 
rinfrancaD dal nostro bisogno di quell'oggedvità che 
presiede e governa  la nostra buona relazione col reale. 

•  E qui arriviamo al punto. Le fotografie hanno bisogno di 
essere accompagnate da didascalie e presentazioni? 
Oppure una foto ci dice tuHo, al punto che sarebbe 
superflua qualunque introduzione? 

•  Prendiamo per esempio la foto di Joel Sternfeld (pagina 
successiva), fotografo americano del colore al pari di 
William Eggleston e Stephen Shore.  Cosa vediamo? Un 
edificio che brucia sul fondo e, in primo piano, un 
pompiere che tranquillamente sceglie una zucca presso 
il Farm Market. Sconcertante a dir poco; Sternfeld ha 
faHo uno scoop, immortalando un momento di palese 
trasgressione e allontanamento dal proprio dovere da 
parte di un pompiere in servizio e in pieno stato di 
emergenza. Riprovevole, inacceHabile, esecrabile e via 
discorrendo. Questo ci suggerirebbe il nostro sDmabile 
senso della realtà e perché no della morale. In effed si 
traHava di un'esercitazione e il pompiere era in pausa..... 

•  Cosa ne possiamo ricavare da questa rivelazione? Che 
non sempre una fotografia è quello che sembra e una 
spiegazione a volte si rende necessaria. 

•  Anche se apparentemente distante da questo 
ragionamento, per dirla con Jean Luc Godard,  
l'immagine è lo strumento naturale per promuovere 
un'ideologia, il resto aggiungetelo voi..... 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PorSolio 

LUIGIA IMBASTARO  ‐ “PERTH” 
Presentazione di Luigi Bucco 

“FrammenD di Perth” La giovanissima fotografa Luigia Imbastaro ci presenta questo 
suo lavoro realizzato a Perth, capitale dell’Australia Occidentale con oltre un milione 
e mezzo di abitanD. Una ciHà moderna e di estrema vivacità economica di cui la 
fotografa ha colto alcuni “frammenD” che, aHraverso la loro emblemaDcità, ce la 
raccontano e ce la fanno vivere. Certamente non era così Perth quando negli anni 
cinquanta molDssimi suoi conciHadini, usciD da poco dalle macerie della guerra e 
volendo realizzare qualcosa di uDle per sé e la propria famiglia, abbandonarono il 

loro paese di nascita, dove trovavano difficoltà a vedere realizzate le proprie 
aspirazioni, e si imbarcarono da Napoli alla volta di questa lontanissima ciHà 

australiana. Il lavoro nelle miniere d’oro offriva un buon salario a molD di loro ed 
anche i tanD lavori di servizio o nei campi. Luigia è andata a Perth proprio in 

occasione di uno di quesD incontri organizzaD tra il suo paese, Casoli in provincia di 
ChieD, e la ciHà gemellata di Perth e ce la racconta aHraverso i suoi scad fotografici 

che non spaziano nelle vedute della ciHà, ma ce la fa vivere aHraverso dei 
“frammenD” che la rendono molto simile alle tante ciHà moderne sparse per il 
mondo, caraHerizzate da una elevata modernità ed una forte economia in 

espansione. Ma la foto di apertura di questo porSolio ci ricorda che tuHa questa 
modernità e tuHo questo sviluppo sono dovuD anche a quei migranD che arrivarono 
il quelle lontane terre nella speranza di un futuro più solido per le loro famiglie e più 

prospero per tud. 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Candid foto 
“Guerriglia urbana in quel di Campi Bisenzio” – foto Giuseppe Di Padova 



Marco Guidi prem.foto 

•  Un mio porSolio appena premiato al 
19°Gran Tour delle Colline, miglior 
fotografia sporDva , Trofeo 
Pratomagno 

•  "Palio Don Bosco n.8“  
•  E' una manifestazione giovanile che ogni anno a 

seVembre ha luogo nella Repubblica di San 
Marino. I giovani del castello di Borgo Maggiore 
si sfidano a squadre in difficili prove con un 
notevole agonismo“. 

•  Marco  Guidi: Nato a San Marino 
nel 1992, si interessa alla 
fotografia a 10 anni quando una 
zia gli regala una compaHa a 
pellicola. La fotografia veniva 
intesa quale mezzo per ricordare 
momenD di forte impaHo 
emoDvo. La passione vera e 
propria per la fotografia nasce a 
21 anni, con l'iscrizione all'ASFA di 
San Marino, presieduta da Albano 
Sgarbi e poi da Conrad Mularoni. 
Svolge la sua advita' fotografica 
tra la partecipazione ai concorsi 
internazionali, ed una ricerca più 
personale. 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MARIO INGROSSO 
a cura di Roberto ROGNONI 

  
Note biografiche 

  
Nato ad AsD  nel 1935, vive a Milano. Inizia a fotografare negli anni ’50, AFIAP 
dal 1964 e IFI dal 2012, ha partecipato con molD successi ai concorsi fotografici. 

E' stato socio del Circolo Fotografico Milanese dal 1962 al 1968. 
Dal 1987 al 2004 ha collaborato con vari editori alla realizzazione di libri a 

caraHere geografico. Suoi servizi fotografici sono staD pubblicaD dal Touring Club 
Italiano, e da  riviste italiane e straniere, con 100 coperDne all’advo.  

Sue fotografie sono state esposte e archiviate in musei e fondazioni americane e 
al Centro della fotografia d’autore della FIAF di Bibbiena. 

Nel 2012/13 ha partecipato alla mostra curata da Enrica Viganò “NeoRealismo ‐ 
La nuova immagine in Italia 1932/1960” a Verona presso gli Scavi Scaligeri.  

  



•  Il periodo storico in cui Mario Ingrosso ha iniziato 
a fotografare è quello del dopoguerra in cui l’Italia 
era ancora segnata da grandi problemi economici, 
dall’immigrazione verso il nord e dalla 
trasformazione del paese da economia agricola ad 
economia industriale.  

•  Gli anni della cosiddeHa fotografia neorealista, 
delle immagini che documentano una realtà così 
lontana, rappresentata da aHenD interpreD che 
con passione hanno fissato momenD di grande 
impaHo emoDvo e che, grazie a loro, ha faHo 
conoscere nel mondo la nostra storia. 

•  Ingrosso ha operato in questo ambito con grande 
forza narraDva documentando la realtà che 
incontrava a Milano o che andava a cercare nei 
suoi reportage nel sud. Le sue fotografie non 
lasciano spazio all’immaginazione e il loro 
messaggio è sempre semplice, direHo ed univoco. 

•  Ingrosso conDnua a fotografare, non senza 
difficoltà che non gli consentono facili 
spostamenD; così la sua aHenzione è aHualmente 
rivolta all’area milanese che documenta ancora su 
pellicola, prevalentemente in bianconero.  

•  Di rilievo la documentazione di un campo rom 
nell’ex stabilimento InnocenD di via Rubadno, 
realizzata nel 2011. 

•  Ingrosso ha aderito alla mia richiesta e ha 
concesso per Note Fotografiche la pubblicazione di 
alcune foto che rappresentano i suoi lavori più 
significaDvi dal punto di vista storico.  

•                                                                            >>> 



•  Sono presenD così le foto dei primi anni 
sessanta, degli emigranD del sud, con le 
valigie di cartone alla Stazione Centrale di 
Milano, i reportage nel profondo sud in 
Basilicata e Puglia, dove la dura vita 
contadina garanDva una povera ma 
tranquilla sopravvivenza e alcune foto del 
reportage più recente su un accampamento 
ROM a Milano. 



•  Cronologia delle immagini: 
•  1963 – Milano Stazione Centrale (1‐5) 

•  1964 – GroHole Basilicata  (6‐7)  
•  1964 – Monte Sant’angelo  (8‐9) 
•  1964 – PisDcci  (10‐11) 

•  1965 – Frusci Lucania  ( 12‐14) 
•  2011 – Rom , ex stabilimento InnocenD. (14‐18) 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2011 – ROM – ex stabilimento InnocenD ‐ Milano 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L’opinione – Rita Manganello  

ANATOMIA DI UNA FOTOGRAFIA 

•  Ormai è diventata un'esigenza cruciale il commento alla 
foto pubblicata su Facebook. 

•  Cliccare “mi piace” è considerato troppo ridudvo e 
generico al punto che autori e pubblico pretendono a 
gran voce il commento. 

•  E qui signori miei ci infiliamo in un ginepraio; vediamo 
perché. 

•  Talvolta le foto sono semplicemente descridve e non 
richiedono spiegazioni. AHenzione, “descridvo” non è 
una bruHa parola, sta semplicemente a significare che 
un'immagine ci descrive cosa il fotografo ha visto al 
momento dello scaHo, senza l'aggiunta di parDcolari 
elaborazioni. 

•  In questo caso il “mi piace” senza parlato a supporto è 
un segno di simpaDa nei confronD dell'autore, oppure 
c'è empaDa tra autore e commentatore e il commento 
non si rende necessario. Insomma, ci si capisce. 

•  La casisDca prosegue con la categoria del commento 
iperbolico. Si traHa di un curioso fenomeno legato alla 
pochezza dell'immagine, quindi inversamente 
proporzionale alla bontà della foto che sDamo 
osservando, quasi si volesse consolare il fotografo 
consapevole o meno di aver realizzato un lavoro 
scarsamente interessante. Quanto meno centrato dal 
punto di vista qualitaDvo è lo scaHo, tanto più elogiaDvo 
e ridondante è il commento che odene. 

•  Inoltre, i commenD bisogna saperli fare. Il che implica 
una buona conoscenza della fotografia nei suoi asped 
fondaDvi, almeno di base, quindi tecnici prima di tuHo. 

•  Ricordo un riscontro abbastanza pedestre che lessi una 
volta, laddove l'improvvisato commentatore, valutando 
una fotografia, non era a conoscenza del faHo che esiste 
un solo piano focale quindi non c'è una m.a.f. a zone 
alterne...per la serie: come rendersi ridicoli ! 

•                                                                                             >> 



•  Per non parlare della parte espressiva e della 
comunicazione che gioca un ruolo fondamentale nel 
linguaggio fotografico e qui, “al mio via scatenate 
l'inferno”.....la fantasia di chi commenta non conosce 
limiD. 

•  Vero è che in svariaD casi il commento è sobrio ed 
equilibrato, per fortuna, diversamente il povero autore, 
specie se alle prime armi come modestamente ci 
informa, cade in una frustrante confusione travolto da 
una giaculatoria di soliloqui incrociaD di chi in buona 
fede lo aiuta a migliorare lo scaHo in quesDone, 
soHoponendolo a “dissezione chirurgica “non sempre 
richiesta e gradita. Alla fine si ritrova con una foto faHa a 
pezzi da solerD specialisD del taglio, del contrasto, dei 
toni, della composizione e via discorrendo, che si 
parlano addosso anche animatamente, finendo per 
perdere di vista l'oggeHo del contendere, troppo 
impegnaD nel sostenere le loro tesi. 

•  Una foto deve essere considerata nel suo insieme, 
apprezzandone gli asped posiDvi, valorizzandoli con un 
commento appropriato che sia di ampio respiro, 
possibilmente. 

•  Un'altra complicazione che ci affligge puntualmente è 
data dal credito di cui godono le famose o famigerate 
regole della fotografia, quelle delle scuole del digitale di 
base e avanzato, che influenzano irrimediabilmente il 
fotoamatore di turno, il quale tende a riproporre nella 
sua fotografia e nei suoi commenD quello che ha 
imparato, dalla regola dei terzi alla composizione, agli 
orizzonD impeccabilmente drid, guai alle linee cadenD, 
ecc. 

•  Fermo restando che non è tuHo da buHare, ma qualcosa 
in fondo serve, troppe volte leggo commenD improntaD 
alla ripeDzione querula di quello che si è imparato, senza 
un briciolo di pensiero personale. 

•                                                                                             >> 

•  Quanto sopra è il mio punto di vista e non vuole esaurire 
l'argomento in queste poche righe, ma offrire un 
semplice spunto di riflessione quando ci troviamo a 
commentare una fotografia. 

• RM 



PorSolio: CrisDna Bartolozzi 

Fre6olosamente Arte 

•  Una  ennesima  visita alla Biennale di Venezia è 
stata l’occasione di svago e divertimento nonché di 
conoscenza delle nuove tecniche artistiche che si 
stanno sviluppando  nel mondo. 

•  Per noi, che non siamo abituali frequentatori di  
questo mondo, la biennale è diventata, negli anni,  
anche una grossa opportunità per  fotografare. Le 
opere esposte ed i locali che le contengono offrono  
ai fotografi infiniti spunti e curiosità ed io ne ho 
voluto approfittare. 

•  Girando per i padiglioni però ho notato una cosa 
che mi ha lasciata perplessa e, per questo , ho 
cercato di evidenziarla nelle foto che andavo 
scattando. 

•  Nonostante in mostra siano esposti i lavori più 
interessanti del momento per quanto riguarda l’arte 
moderna,  solamente poche persone si soffermano 
a leggere le note esplicative sui lavori esposti ed 
anche il tempo riservato alla visione delle stesse è 
relativamente breve:  sembra che tutti abbiano una 
gran fretta. 

•  Vero è che i locali dei padiglioni e dell’arsenale 
sono molto grandi e per visitarli occorre tempo   ma 
ciò giustifica  tutta quella fretta? Ma la vera 
sorpresa arriva quando entri nel bar: solo lì la gente 
si ferma e resta a chiacchierare!   

• 1° Premio Portfolio – FIAF Regione Toscana 2014 

• Motivazione: 
• “Per la modernità del linguaggio fotografico che racconta, 

con immagini estremamente sintetiche e appropriate, la 
velocità di scorrimento con cui i tanti visitatori di una 
mostra d’arte percorrono le sale espositive. 

• Ne consegue, in questo caso,  il messaggio che l’arte attrae 
per una fugace visita di piacere, ma che le tante 
proposte scorrono sotto gli occhi del visitatore senza 
attanagliare la sua attenzione.”   
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“C’era una volta la fotografia” 
Anton Giulio Bragaglia 

Un arDcolo comparso su una rivista illustrata – anno 1919 
•  …Il movimento futurista lo annoverò tra i primi adepD: 

l'inizio del suo noviziato di studioso d'archeologia 
coincise con quello delle ricerche fotografiche, 
analizzate in Fotodinamismo futurista (Roma 1911). 

•  Egli intese liberare la fotografia dalla fissità 
dell'istantanea: pertanto, dato per scontato il suo 
debito nei confronD degli esperimenD di E.‐J. Marey e 
del pensiero di H.‐L. Bergson, volle ricostruire la 
traieHoria del gesto, non nel senso della 
cronofotografia che crea le istantanee, o del cinema 
che sinteDzza il movimento, ma con l'intento di 
trasmeHere all'osservatore la sensazione del 
movimento. Quanto agli obiedvi della sua ricerca, 
ribadì che questa si sarebbe dimostrata uDle agli 
arDsD, perché avrebbe fornito loro gli elemenD per 
una rappresentazione dinamica del reale (sono 
significaDve, tra le "fotodinamiche" che corredano il 
suo opuscolo e che definì "percepite" in velocità, 
come da chi passa in auto, Uomo che 
cammina,Giovane che si dondola,Un gesto del 
capo che è una "autofotodinamica" e RitraVo 
polifisionomico del poeta futurista Luciano Folgore)…. 

•  Dal Dizionario Biografico degli Italiani ‐ Volume 13 
(1971) di Sisto Sallus+ 



• Arte e fotografia, oppure, chi preferisce, arte fotografica e 
fotografia arDsDca, trovano una documentazione molteplice, 
ed irrefutabile e fascinatrice, nella raccolta di posiDvi esposta 
dai fratelli Bragaglia di Roma alla Galleria Centrale d'Arte al 
Cova. Raccolta mirabile— tuHora visibile ed anzi arricchitasi 
in quesD giorni, ed ancora in aumento, di nuove prove — 
della quale avremmo voluto parlare con affeHuosa 
aHenzione per rintracciarvi ragiona‐tamente la prova, ed 
illustrarla, che la via giusta per raggiungere il massimo 
concesso alla fotografia — materiare obiedvamente l'istante 
fuggevole del‐l'espressione umana — è quella seguita dai 
fratelli Bragaglia. Senonché nell'arDcolo che segue gli 
espositori stessi, per bocca di Anton Giulio Bragaglia, ci 
offrono modo di introdurre direHamente i leHori nelle 
vicende e negli accorgimenD di que‐sto necessario 
movimento di rinnovazione. 

• E cediamo lietamente la parola. 
• Poiché non pochi si stupiscono che specialmente lo scriVore di 

queste note si occupi di fotografia — dileVo riservato alle 
signorine o mes+ere come un altro qualunque, per campare 
la vita — mi piace rivendicare solennemente per... la storia, il 
faHo per cui da dieci anni noi divaghiamo gli scarsi nostri ozi 
con la fotografia. — Direbbe qualche futurista maligno che 
con la fotografia, la Casa d'Arte Bragaglia di Roma, rinomata 
per le passività delle espo‐sizioni d'avanguardia, abbia 
finalmente... raggiunto l'obiedvo della resistenza. Senza di 
che sarebbe, si capisce, miseramente fallita da un pezzo. In 
ogni modo noi — e cioè i miei fratelli Arturo e Carlo, ed io — 
fin dal 1912 ideammo e realizzammo la fotodinamica, che 
andò col nome di futurista, con l'approvazione di Umberto 
Boccioni oltre che di Marined, poiché, direbbe sempre quel 
maligno, la ricerca tecnica del movimenDsmo rendeva ormai 
inu+li le esercitazioni piVoriche che in quel senso, allora, 
Giacomo Balla perseguiva con quadri, del resto 
interessan+ssimi. — Questo il fotodinamismo (da me 
illustrato con conferenze in varie ciVà, accompagnate da 
esposizioni e da un libro che ebbe la fortuna di tre edizioni) 
per la prima Volata fotografica, giovanilmente spregiudicata, 
che con i miei fratelli io feci, a vent'anni. 



• Da quella, non abbiamo mai cessato di dileVare le più riposan+ 
parentesi aperte tra i miei lavori leVerari e giornalis+ci con 
altre ricerche fotografiche. Con queste, poi, non già abbiamo 
faVo un passo addietro nel cosideVo passa+smo, solo perché 
le nostre fotografie non sono più movimentate. Ma siamo 
resta+ nel campo della composizione sta+ca del ritraVo, 
semplicemente, senza più avventurarci in esplorazioni già 
faVe, e che avevano altro miraggio che non il ritraVo. 

• Una Volta volevamo dare la sensazione grafica del gesto in 
evoluzione di moto reale. Ed alcune volte con fortuna 
abbiamo sorpreso il lirismo vivo di un gesto. Ora, vogliamo 
fare una cosa che nulla ha di comune con l'altra. La quale 
oggi non rinneghiamo affaVo. 

• Cerchiamo di comporre un quadro fotografico — e non dico 
questo per assomigliarlo alla piVura... 

• — giocando con le luci, facendo assegnamento su cer+ toni di 
fondo, su certe morbidezze di lineamen+, sul rilievo ed il 
significato che in tal modo si può dare ad una prescelta 
espressione o aVeggiamento più o meno calmo e sereno o 
più o meno dramma+co e ar+ficiale. 

• Il meccanismo della collaborazione che tra noi fratelli esiste è il 
più semplice. Noi si discute insieme le ideazioni che il primo 
fa, e i quadri che uno di noi taglia, e le luci che uno propone, 
e ogni altro effeVo che ad uno di noi salta in mente di 
oVenere. Il gusto di ognuno di noi non è simile. Qui i bis+cci 
elegan+ e la selezione conseguente, sino all'accordo 
completo che è quasi sempre giusto per tal sistema di cri+ca 
di... accademia. Questo, dunque, proprio da « dileVan+ », 
come si dice; e cioè da amatori appassiona+ che non siano 
già sta+ smonta+ dal professionalismo o nausea+ 
dall'obbligo del mes+ere. 

• In ques+ « ritrad » come nelle « impressioni » varie raccolte nella 
odierna nostra mostra di Milano, noi abbiamo oVenuto 
effed e intonazioni diciamo pure psicologiche ed ambientali, 
senza alcun inter‐vento extra fotografico nel nega+vo e nel 



• posi+vo. Ho sempre ritenuto che l'intervento dei mezzi pit‐torici 
nella fotografia non cos+tuisce altro che un rabberciamento 
di effed che l'operatore non ha sa‐puto oVenere 
onestamente con i puri mezzi della tecnica e della chimica  
senza alcun inter‐vento extra fotografico nel nega+vo e nel 
posi+vo. Ho sempre ritenuto che l'intervento dei mezzi 
pi6orici nella fotografia non cosDtuisce altro che un 
rabberciamento di effeF che l'operatore non ha saputo 
o6enere onestamente con i puri mezzi della tecnica e della 
chimica fotografica. Oltre che un arbitrio e un errore, io 
ritengo che sia una mancanza di probità... fotografica quella 
di far credere stupefacen+ fotografie cer+ quadred il cui 
effeVuccio è stato truccato, invece, col pennello. La coscienza 
del trucco è infad negli stessi fotografi che usano ques+ 
mezzucci.  

• Tanto vero che non lo confessano, il rabberciamento: non vi 
dicono mai, col pretesto del segreto di mes+ere, come hanno 
oVenuto cer+ effed. Alcuni miei ar+coli di — purtroppo io ho 
scriVo perfino di fotografia — fanno risalire a mol+ anni fa 
ques+ criteri che ancora ci guidano negli studi fotografici 
d'oggi. Ci tengo fortemente a questo faVo dell'assenza di 
ritocco nelle nostre fotografie, non solo perché voglio 
ostentare una bravura speciale, ma perché la onestà tecnica 
ha un valore speciale nel porre in rilievo la qualità dell'opera. 
E tanto più quando questa, se si è intelligen+, non si chiama, 
come nel presente caso, opera d'arte ma, solo, una cosa che 
nella sua aspirazione all'arte a questa si avvicina, alcune 
volte per il nostro stesso, Vogliamo modesto, stupore. 

• La ironia che spesso alleggerisce la prosopopea che chi scrive di 
cosa propria deve sempre fuggire, è tes+mone della nostra 
sincerità nel non Volere poi troppo sostenere l'arte della 
fotografia come Arte. D'altra parte, questa ironia, quel solito 
maligno potrebbe dire che vuoi servirci di mezzo per 
difenderla meglio, l'arte fotografica. E sia pure. — Con 



s 



• questo, colgo l'occasione per far osservare alcune idee 
riguardan+ l'Arte e la Fotografia. Dicono alcuni che le 
fotografie non solo son  arte, ma neanche son d'arte, 
perché è la macchina che fa tuVo. A parte la facile risposta 
che si potrebbe dare dicendo che la macchina riceve quello 
che le si da, la casualità, dominatrice dell'opera eseguita 
con la macchina, si dimostra assurda perché se il semplice 
caso potesse dare delle belle cose in fotografia, ogni più 
modesto fotografo potrebbe oVenerle, queste cose. 

• Ora esistono dei fotografi, assai più bravi di noi, che 
riproducono i quadri, fanno paesaggi, tengono proprio una 
studio fotografico, e son vecchi nel mes+ere, chimici 
perfed, conoscitori d'ogni segreto. Come va che costoro 
non li fanno, cer+ ritrad, con l’opera evidente di 
interpretazione psicologica — oltre che di taglio elegante, 
ed originale — come ci sforziamo più o meno con fortuna di 
oVenere noi? 

• Le macchine degli altri sono perfeVe come la nostra: i mezzi 
degli altri sono i nostri mezzi: adoperiamo quasi tud le 
stesse lastre italiane e la stessa carta inglese. Diverso è 
proprio « quello che le si da» e «come le si da» alla 
macchina. 

• Non sarà dunque Arte il prodoVo, ma dovrà ben avere un 
temperamento ar+s+co chi compone il quadro da ritrarre 
suggerendo al soggeVo lo stato d'animo, temperando 
l'espressione e sorprendendo cer+ effed, secondo quello 
che Verrà, dato il modo di guardare che la macchina 
possiede. Allontanarsi dal fotografismo senza abbandonare 
la fotografia, conviene e necessita, questa è la nostra 
formula tecnica, se piace a chi ci crede solo dei formidabili 
tecnici. 

• Abbandonare il fotografismo, nella maggior parte delle volte 
può essere per noi fare delle fotografie sbagliate. Come si 
vede siamo leali. Anche la foto‐dinamica parv da un genere 
di fotografia sbagliato: dalla fotografia mossa, per divenire 
fotografia movimentata nel parossismo di disciplinamento 
di quell'errore, da noi guidato e favorito... L'oVanta per 
cento delle nostre pose, sono delle fotografie sba‐gliate. Si 
capisce che sono sbagliate ad arte, ma questo toglie un 
poco ai nostri benevoli cri+ci il diriVo di dire  



• che noi è solo in grazia della maestrìa della tecnica, che 
raggiungiamo la delicatezza e la efficacia di cer+ effed. 
La nostra tecnica, il più delle volte, non è davvero 
magistrale! Certo, ce ne vuole di coraggio, per sbagliare, 
pur sapendo di sbagliare: ma non è il coraggio che ci 
manca. Ne tampoco, peraltro, quello di dichiararlo per la 
edificazione degli ammiratori, per l'imbarazzo dei 
sostenitori del meccanicismo dei risulta+ fotografici 
nostri. 

• Di queste polemiche però ci conforta il sorriso melanconico di 
Lyda Borelli, gli occhi toccantemente umani di Maria 
Melato, la bellezza trionfante di Vera Vergani, lo s+le 
tragico di Emma Grama+ca, le quali hanno voluto 
regalarci la gioia di ammirarle in vicinanza 
indimen+cabile, come le altre più piccole ma non meno 
appassionate e vibran+, belle ed elegan+ aVrici dell'arte 
muta, che con noi hanno in comunione parlato di... len+ 
anacroma+che e di luci, per farci diventar fascinosa 
persino questa ruvida parola, nello stupore di ascoltare la 
dolcezza della loro Voce. Per cui ci sembra, ormai, che 
queste deità non siano più mute, solo per privilegiare del 
loro eloquio carezzevole l'arte nata da un raggio e da un 
veleno, di cui parlano sempre e con tanto interesse. 

• Anton Giulio Bragaglia 



Libri e Mostre 

SoHo la coperDna di un libro che non può mancare nella 
libreria di chi è interessato alla storia della fotografia 
italiana. 

Gino Boccasile – Manifes+ anni 1930 



z 
•  Enzo GaioHo, noto fotografo e 

scriHore, ha presentato il suo 
ulDmo libro al quale auguriamo il 
più grande successo.  



•  Il Circolo Fotografico Milanese in collaborazione con il 
FAI ha organizzato una mostra colledva di autori 
membri del CFM; tema dell'esibizione è la Milano degli 
ulDmi sessant'anni, ripresa negli scorci più interessanD e 
suggesDvi che anche una metropoli può offrire. 

•  Una Milano resa romanDca e narraDvamente presente, 
sulla quale lo sguardo si sofferma volenDeri,  a dispeHo 
di chi la considera una ciHà fredda e alienante. 

•  ComplimenD a tud gli autori, fra i quali anche esponenD 
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 amanD della fotografia 
documentaria e non, un buona mostra che premia   la 
fotografia italiana meno nota al grande pubblico degli 
appassionaD. (Rita Manganello) 



v 



 Link dei numeri precedenD: 

Gennaio 2014 hHp://goo.gl/UhWmVC 
Febbraio 2014 hHp://goo.gl/dw4WAZ  
Marzo 2014 hHp://goo.gl/e5WFJI  
Aprile 2014 hHp://goo.gl/XBdxUi  
Maggio 2014 hHp://goo.gl/vBzFlv 
Giugno 2014 hHp://goo.gl/PdyHJg 
Luglio 2014 hHp://goo.gl/zwEZrE  
Agosto 2014 hHp://goo.gl/qeh8qx 

SeHembre 2014 hHp://goo.gl/Ys7cRq  
OHobre 2014 hHp://goo.gl/wVQpw8 
Novembre 2014 hHp://goo.gl/Ei1bHI 
Dicembre 2014 hHp://goo.gl/8RkaHX 

•  Gennaio 2015     hHp://goo.gl/LCVqFF  
•  Febbraio  2015    hHp://goo.gl/ARopak 
•  Marzo 2015         hHp://goo.gl/KfJyor  
•  Aprile 2015…..… hHp://goo.gl/foQncI 

•  Maggio 2015 ……hHp://goo.gl/Ld5DdZ 


