NOTE FOTOGRAFICHE
Periodico on line membri del Gruppo NF a cura di Giorgio Tani
ottobre 2015

Editoriale
•

•
•

•
•

•
•
•

Accade e non possiamo farci niente perché la vita
deve pagare il suo tributo alla morte. Nel mese di
settembre ci ha lasciati Sergio Magni. La
fotografia amatoriale perde una guida. La sua
parola era forte e convincente e si è affievolita in
poco più di un mese. Io sento come di aver perso
un fratello gemello in fotografia tante sono le
battaglie affrontate insieme.
Eravamo stati insieme nella prima Commissione
Culturale, era stato Direttore del Dipartimento
Attività Culurali FIAF durante la mia presidenza.
Nel numero di agosto di questa pubblicazione c’è
l’intervista che avevo chiesto a Rita Manganello di
fargli. Appena in tempo per ascoltarlo e leggerlo
di nuovo. Ci vorrà tempo per affievolire il
rimpianto.
E la vita continua.
Per questo le fotografie dei bambini, non di quelli
che il mare si prende per infamia dell’umana
inedia, ma quelle dove ridono e si divertono nella
strada o imparano nella scuola, sono di
conforto….. e si può tornare a sorridere.
Chiedo scusa se nel ricordare Sergio, per una
volta mi firmo così.
Giorgio Tani HonEFIAP
Presidente Onorario della Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche
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tocca diversi punti ‘strategici’ della fotografia, Inizia con
un’ampia galleria di immagini di Maurizio Rossi, ovvero
con le sue creazioni in quello spazio mentale che era il
collage e che ora, con gli stessi intenti e la stessa
capacità espressiva, è la fotocomposizione digitale.
Questa disciplina esula dal concetto di “semplice
riproduzione della realtà” e, allo stesso tempo, confuta ,
nel campo del suo spazio espressivo la contestazione
che la fotografia ha sofferto agli inizi del 1800, con la
negazione della sua potenzialità artistica.
C’è poi l’inganno della fotografia , e cioè quel suo essere
letta dalla mente di chi la guarda in base alle proprie
conoscenze e quindi il trovarci rappresentazioni
ipotetiche e soggettive diverse dalla pura realtà fermata
nel fotogramma. Marcello Mattesini ne ha fatto un
libro.
Enrico Maddalena, al solito ci invita a pensare, mentre
subito dopo, Sabina Broetto e Silvano Monchi ci
introducono nell’Armenia , uno stato che ha sofferto la
propria storia e che hanno vitato cogliendone gli aspetti
umanamente più naturali.
L’Expo continua a interessarci per quel continuo afflusso
non solo di buongustai o di addetti ai lavori che
riguardano il sostentamento della gente di ogni dove,
ma anche di noi fotografi, e quindi Rita Manganello ha
pensato Bene di parlarne con le sue parole e le immagini
di quattro fotografi, lei compresa. Riprenderemo
questo argomento perché i fotografi di Note che hanno
visitato l’Expo sono tanti e le loro immagini
particolarmente interessanti .
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L’opinione di Fulvio Bortolozzo, al solito, affronta in due
parole un tema su cui riflettere: la sede delle immagini
siamo noi, credo di aver capito e, filosoficamente, come
anche fisicamente, questo concetto non fa una grinza.
Ma, come ho detto, tra i diversi punti strategici della
fotografia (strategici nel senso di contrasto alla non
cultura) c’è la fotografia naturalistica - che ha infinite
sfaccettature e che qui, Omero Rossi affronta nel campo
della Storia Naturale, indagando su un luogo in cui
sussistono depositi preistorici che inducono a pensare
che l’Homo abbia abitato quel luogo fin dall’origine dei
suoi tempi. E, di seguito, per dare uno sguardo al
futuribile, una pagina è dedicata a Samantha che torna
dallo spazio.
Segue un ricordo autobiografico di Carlo Sposini. E’ del
1944, tempo di guerra. Può esserci tra noi chi non
conosce quei tempi, ma deve farlo, perché non è detto
che non tornino.
gt
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https://www.facebook.com/groups/445916888805412/

Autori

Maurizio Rossi
Mi chiamo Maurizio Rossi e vivo in
provincia di Piacenza.
Ho iniziato a fotografare nel lontano 1976
con la mitica Canon Ftb.
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Nel 1980 con alcuni amici abbiamo fondato un club
fotografico, diventato poi, nel corso del tempo, uno
dei punti di riferimento nell’ambito FIAF per il
concorso fotografico che organizzava. Chi non è più
giovane ricorderà certamente il Cine Photo Club
Positif.
Il contatto e la visione delle immagini dei migliori
fotoamatori italiani, mi è servito da stimolo per
migliorarmi sempre più. Perciò decisi di comprarmi
un ingranditore e stampare in proprio le mie
immagini, dato che prediligevo, e prediligo tuttora,
il bianconero. Col tempo imparai a districarmi
abbastanza bene in camera oscura, però sentivo di
non potermi esprimere come avrei voluto.
Tutto mi andava stretto. Piano piano mi
disaffezionai alla fotografia rimanendo anni e anni
senza far nulla, finché nel 2005 incontrai il
“digitale”.
Fu un colpo di fulmine. A me che mi ero sempre
sentito con la mentalità del pittore (senza essere in
grado di dare una pennellata che avesse un senso),
mi si aprì un mondo nuovo. Comprai la mia prima
macchina digitale, il PC e manuali a non finire di
Photoshop: volevo trovare una forma espressiva
che potesse caratterizzarmi a fondo
definitivamente. I primi lavori digitali (tre portfoli
che reputo buoni) mi hanno dato l’impulso ad un
impegno maggiore e più intimo; volevo che le mie
immagini rappresentassero il mio stato d’animo, la
mia visione del mondo e di ciò che mi circonda.
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La mia ammirazione per De Chirico mi indusse ad
ispirarmi alla sua metafisica per cercare di creare
paesaggi dove regnasse l’assenza, il vuoto, il silenzio
(temi questi a me molto cari). Chi meglio delle
sculture potevano rappresentare i personaggi di
questo mondo irreale. Nacque così: “Canto
d’amore”.
Un lavoro realizzato interamente con sculture
funerarie inserite in ambienti metafisici e surreali,
nel quale ho trattato di sentimenti e d’amore nel
modo più intimo e personale possibile.
Dopo questo lavoro che mi ha impegnato per quasi
tre anni, ho abbandonato definitivamente le
sculture per rivolgere lo sguardo alle figure di
persone che ambiento in paesaggi ricreati o
manipolati cercando di rendere il tutto indefinito,
senza tempo, lontano dalla quotidianità… come in
un sogno.
Tutto per me è fonte d’ispirazione: un fatto, una
conversazione, un sogno, un sentimento. Non seguo
regole definitive, ma rimetto sempre tutto in gioco.
Con le storie cerco di creare un mondo quasi onirico
e surreale.
Se dovessi definire la mia fotografia con una frase
direi: la mia fotografia è “uno stato d’animo.”
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Il libro
Marcello Mattesini

SFIDA AL SENSO DELLA VISTA
Un libro che è quasi un rompicapo per chi ne osserva le
fotografie. Ogni immagine va decifrata, è ma non è quello che
sembra. Il testo critico di introduzione, di Giuseppe
Mercenaro, introduce alla comprensione delle immagini,
invogliando ad una ampia discussione storica e filosofica.
Invitando alla lettura completa, estraggo questa frase
significativa: “Mattesini vorrebbe perciò intendere la
fotografia come risultato di qualcosa che la distrazione
momentanea impedisce di vedere. Ad usare un paradosso,
riuscire ad ingannare la camera medesima di cui si serve. E
cioè svergolare i connotati di ciò che da sempre si chiama
l’obiettività dell’ottica. Riuscendo così a far coesistere in un
tutt’uno verità ed apparenza. ”
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Il libro è edito da Edizioni Polistampa
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“Chimere seducenti interrogano i sensi per eccitarli a
comprendere meglio il caos del vissuto quotidiano e
costringono l’occhio a guardare oltre la siepe, oltre il
sogno, con iperbolici virtuosismi: epifanie dell’effimero,
fugaci illusioni, ingannevoli realtà. Le feconde
provocazioni di Marcello Mattesini misurano il confine
tra i momenti senza tempo dell’intelletto e lo spazio
corporeo del mondo visibile (l.t)

Pensieri fotografici: Dilettante. Amatore, professionista
Enrico Maddalena
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Nella percezione comune questi tre termini fanno parte
di una scala di valori:
Dilettante è quasi sinonimo di principiante, di fotografo
che si diverte a scattare fotografie pur senza avere una
conoscenza approfondita del mezzo, della tecnica e del
linguaggio. Solo un gradino in più dello schiaccia bottone
(termine dispregiativo corrispondente all’imbratta tele
della pittura) e del fotografo della domenica, di quello
cioè che scatta qualche foto in maniera sporadica,
magari col telefonino.
Amatore è molto più in alto e sembra riferirsi ad un
dilettante evoluto, conoscitore del mezzo e produttore
di buoni lavori.
Professionista è il livello più alto di questa scala e denota
una persona altamente esperta e capace, produttore di
opere di notevole qualità.
Ma è proprio così?
Ecco le mie riflessioni:
Dilettante deriva da diletto e sta ad indicare una
persona che non scatta per altri fini che il proprio
divertimento e godimento estetico. Una persona che
pratica la fotografia in maniera pura e senza fini
pecuniari o di altro genere. Mi sembra quindi già su di
un gradino molto alto.
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Amatore deriva da amare ed è quindi colui che prova amore
per la fotografia, ne è attratto, affascinato. Quando si è
innamorati il pensiero è costantemente rivolto alla persona
amata. L’amatore fotografo fa quindi della fotografia una
ragione profonda di vita e di pensiero. È con la fotocamera
che riesce a provare profonde emozioni ed alla fotografia
rivolge grande attenzione. È quindi assiduo lettore di libri e
di riviste. Ha magari un sito web e si tiene aggiornato. Ha
presumibilmente ottime conoscenze tecniche e linguistiche,
conosce la storia della fotografia e la produzione dei grandi
fotografi. Spesso è iscritto ad un circolo e partecipa a
concorsi. È fornito di una buona attrezzatura.
È quindi assiduo lettore di libri e di riviste. Ha magari un sito
web e si tiene aggiornato. Ha presumibilmente ottime
conoscenze tecniche e linguistiche, conosce la storia della
fotografia e la produzione dei grandi fotografi. Spesso è
iscritto ad un circolo e partecipa a concorsi. È fornito di una
buona attrezzatura.
Professionista deriva da professione ed è semplicemente
colui che si procura da vivere attraverso la fotografia.
Titolare di un negozio di attrezzature fotografiche o no, si
occupa di matrimoni e di altri incarichi. Dipende quindi in
una certa misura dalle richieste del committente e deve
assecondarne i gusti; questo limita, in misura diversa, la sua
libertà espressiva. Si presume che, dovendo dedicare
all’attività fotografica tutto il suo tempo, abbia accumulato
una grande esperienza operativa. Possessore di attrezzature
professionali, dovrebbe produrre foto di qualità elevata.
>>
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Il discorso è che la tecnica è alla base ed al servizio
dell’efficace espressione delle idee. E queste cose non
sempre sono il diretto risultato di una grande e
prolungata attività pratica.
Inoltre, frequentemente la routine uccide l’entusiasmo.
Ho conosciuto delle pregevoli eccezioni di professionisti
che dedicano il loro tempo libero a fotografare (al pari di
un pilota dell’Alitalia da me conosciuto, che nel tempo
libero volava in mongolfiera).
Fotografi con lauree cha hanno abbandonato un lavoro
sicuro per dedicarsi alla loro passione e ricavarne di che
vivere e fotografi che, fatta l’esperienza delle difficoltà di
tipo economico, organizzativo e psicologico della
professione, sono tornati al loro vecchio lavoro.
Ma ho conosciuto anche dilettanti ed amatori con
competenze nettamente superiori a quelle di un
professionista comune e produttori di immagini di
altissimo livello.
In conclusione, essendo la fotografia un mezzo per
comunicare concetti, idee, emozioni, fatti e situazioni,
quello che conta non è l’abito o l’etichetta; quello che
conta è la passione, la dedizione e, soprattutto, la
sensibilità e la cultura che si hanno.
Esiste poi una quarta categoria, quella dei fotografi
interessati all’attrezzatura. Quelli che, quando vedono
una bella immagine, chiedono subito i dati exif, la
fotocamera e l’obiettivo utilizzati. Quelli che sono
informatissimi sulle nuove produzioni di fotocamere e
che cambiano continuamente macchina, non appena ne
esce una nuova, considerando quella che hanno non più
all’altezza.
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Sanno tutto sulla resa differente di obiettivi simili, del
rumore prodotto dai diversi sensori e parlano di bokeh,
di aliasing ed altri termini inglesi che fanno tanto “chic”.
Fotografano poco o più che altro per mostrare la resa
della loro attrezzatura, o sono, all’opposto, fotorroici,
poco autocritici e magari si offendono se qualcuno osa
criticare le loro opere. Come definirli? Tecnofili?
Fotofeticisti?
Concludo con un pensiero di Robert Adams: “Il mio
scopo è di far intravvedere il potere dei nostri occhi, non
le potenzialità di un’apparecchiatura fotografica“

Fotografando l'Armenia. Incroci di vite
Sabina Broetto & Silvano Monchi
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Armenia, un Paese stretto fra i monti e la millenaria
storia avversa.
Armenia, un Paese biblico dalla croce sempre
pronta a ricevere tante storie di un popolo che il
vento si è trascinato in tutto il mondo.
Armenia, un Paese di tre milioni di anime chiuse nei
confini nazionali e 9 milioni in diaspora in terre
straniere.
Armenia, un Paese insanguinato dal primo grande
genocidio del XX secolo, che ha visto morire,
esattamente cento anni fa, 2 milioni dei suoi figli
per mano turca.
Armenia, un Paese che ti prende l'anima, perché
solo di anima è fatto.
Questo è in nostro omaggio fotografico alla
meravigliosa gente di questa unica e "densa" terra,
piena delle sue croci lavorate a merletto nella dura
pietra, come a dimostrare che dalle più avverse
difficoltà si possono trovare le forze più intense e
vere per andare avanti con semplicità e coraggio.
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La fotografia diventa testimonianza di vita che passa
da questa gente per arrivare fino a noi, in una
condivisione figurativa, in cui il nostro sguardo
diventa il loro sguardo e viceversa, come a vivere
delle vite condivise se pur lontane geograficamente
e culturalmente.
Questa gente dà molto più di quello che riceve.
Questa gente ama farsi fotografare, come a lasciare
messaggi e tracce della loro esistenza, che la
maggior parte del mondo ignora, come le pesanti
tragedie e guerre che li hanno segnati da tempi
lontani fino ad oggi.
Ritornare in questi posti diventa poi una necessità,
spinta più dal vero affetto che dalla curiosità
turistica.

Sabina e Silvano

Quattro Fotografi
x

EXPO 2015
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La rivista Note Fotografiche non poteva mancare questo
appuntamento tanto atteso dai fotoamatori a caccia di
nuove sensazioni date dalle stravaganti geometrie del
sito fieristico, un vero paese dei balocchi festosamente
esplorato dagli avidi obiettivi delle reflex di una massa di
visitatori a caccia di novità. Del resto un'esposizione
globale dall'ambizioso titolo "Nutrire il Pianeta, Energie
per la Vita" è una promessa e Milano la ospitò in
precedenza nel 1906, avente per tema i trasporti.
Luigi Alloni, Ernesto Pasquali Bianca Maria Vitali Rosati e
la sottoscritta hanno accettato di farsi testimoni oculari
di tanta grandezza espositiva, collezionando una serie di
scatti che andremo a commentare.
Per dare un'idea di massima dell'imponente
manifestazione, riporto qualche dato tratto
dall'informativa ufficiale rilasciata da Expo sotto forma di
comunicati stampa.
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L'esposizione universale nasce a Londra nel 1851 come
vetrina di innovazione e progresso tecnologico e
scientifico e venne ospitata nel Crystal Palace, una
struttura in acciao e vetro con 42 paesi presenti per sei
mesi.
Focus delle manifestazioni succedutesi nel corso degli
anni era l'evoluzione tecnologica; oggi l'approccio
tecnico/scientifico cede il posto ad una concezione
diversa, una piattaforma di dialogo fra i vari paesi che
si confrontano sulla non semplice questione "nutrire il
pianeta", che non è faccenda di poco conto.
Cito testualmente dal documento ufficiale di Expo:
"L'obiettivo é dare una risposta concreta a un esigenza
vitale per l'umanità, garantire cibo sano e sufficiente
per tutti nel rispetto della Natura e dei suoi delicati
equilibri, evitando eccessi e ingiustizia alimentare".
Il documento prosegue definendo la questione "una
sfida epocale", giustamente, corredando il resto del
discorso con qualche dato che vale la pena ricordare:
800 milioni di affamati nel mondo (2010-2012), 2,8
milioni di decessi per disturbi legati a un'alimentazione
scorretta o eccessiva.
Area espositiva: 1 milione di metri quadrati occupati dai
vari padiglioni dei paesi partecipanti; il progetto é opera
dei seguenti architetti: Jacques Herzog, William
McDonough, Richard Burdett, Joan Busquets e Stefano
Boeri, con il supporto di alcune giovani leve del
Politecnico di Milano, incaricate dello sviluppo del
progetto.
80 paesi presenti.
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Poiché Note Fotografiche è una rivista di fotografia, mi
limiterò a esporre e commentare la parte prettamente
fotografica, tralasciando ogni polemica o ragionamento
riguardo alla capziosità del tema "Nutrire il Pianeta",
voluto da un Occidente che detiene le leve del potere
economico, responsabile del processo di
industrializzazione del comparto agro-alimentare, la cui
ricaduta doveva consentire all'umanità tutta di potersi
alimentare e cancellare il fenomeno della fame patita
dai diseredati del mondo; di fatto non è esattamente
così: se sei nato in Occidente mangi, se sei nato altrove
molto meno.
Tutto ciò premesso, seguiamo i nostri gagliardi autori
aggirarsi in quello che assomiglia molto a un parco a
tema come si presenta, nella sua concezione così
marcatamente ludica, nella grandeur degli edifici che
giganteggiano all'interno del sito espositivo. Tale
estensione non può non richiamare un nugolo di turisti,
semplici curiosi, architetti che sentono "il richiamo della
foresta" e naturalmente.... fotoamatori di tutto il mondo
unitevi!
Luigi Alloni, che già conosciamo per la sua versatile
presenza su Note, ci offre l'impeccabile
rappresentazione di un albero della vita nel suo pieno
rigoglio di luci e colori, tali da nobilitare un manufatto
kitsch; al termine dell'evento Expo, vox populi afferma
sarà collocato in piazzale Loreto per la gioia degli
abitanti già frastornati da un'urbanistica per nulla
smart....
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Eppure Luigi, con l'abile cesello fotografico di cui è
capace, riesce quasi a farmelo piacere; questo spiega
come una foto ben fatta in ripresa e curata nell'editing,
sia appagante agli occhi dell'osservatore. Intanto
godiamoci le sue immagini.
La nostra Bianca Maria Vitali Rosati, amante del
verticalismo svettante su cielo naturalmente saturo di
un'estate insopportabilmente calda dal punto di vista
climatico, ma favorevole alla fotografia per la buona luce
che ci ha regalato, si è piacevolmente sobbarcata
l'immenso compito di passare palmo a palmo i citati
chilometri dell'esposizione, per ritrarre i padiglioni dei
paesi partecipanti. Bianca si è soffermata sui dettagli più
interessanti delle costruzioni coloratissime e rutilanti,
bizzarre e lontanissime da quel razionalismo pulito e
rigoroso cui siamo abituati a pensare quando ci
riferiamo al moderno in architettura, almeno nella
concezione comune. Qui il termine "sobrio" non è di
casa.
Gli archistar autori dei progetti non si sono risparmiati
nell'inventiva e nei budget e mi permetterei una
citazione dal film Jurassic Park di Steven Spielberg, tratto
dall'omonimo romanzo di Michael Crichton: "qui non si
bada a spese" afferma convinto l'ideatore del grande
parco giurassico che poi finirà come sappiamo.
Ernesto Pasquali, professione architetto, si è posto
nell'ottica di ritrarre il lavoro dei colleghi con il vantaggio
di chi è del mestiere e sa dove guardare, nelle più
riposte pieghe dei progetti tradotti in opere che,
secondo il nostro autore, rimarranno in eredità ai
posteri, per ora alla popolazione dei
>>>
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milanesi divisi in due categorie: gli entusiasti a
oltranza e i pessimisti ipercritici, tertium non datur
secondo la mia stima. Ernesto ha percorso il sito
espositivo con perseveranza e colpo d'occhio
esaltando nei suoi scatti gli aspetti più fantasiosi
delle avveniristiche costruzioni, con risultati
stranianti che invogliano a ripercorrere nuovamente
il sito per coglierne altri ancora.
Le foto della sottoscritta le commenterete voi. In
effetti risalgono ai primi giorni di apertura di Expo e
ritraggono momenti di vita della manifestazione e
qualche dettaglio dei padiglioni.
Il viaggio dentro al fenomeno Expo è ben lungi dal
definirsi esaurito, molto altro rimane da esplorare e
commentare, questo è solo l'inizio.
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A iniziare e seguire:
7 fotografie di Bianca Maria Vitali Rosati
7 fotografie di Luigi Alloni
7 fotografie di Ernesto Pasquali
6 fotografie di Rita Manganello

Foto del mese di
Renzo Baggiani

L’opinione
Fulvio Bortolozzo “Il luogo delle immagini”

La sede autentica delle immagini, il loro luogo originario, è il corpo umano stesso. Dal corpo
trovano poi la via di fuga verso l'altro da sé e diventano il mondo nel quale gli umani
nascono, vivono e muoiono. A volte, restano impigliate in figure, parole, suoni, oggetti,
gesti, fotografie. Mai davvero durevolmente però. Quando l'ultimo umano che sa
riconoscerle scompare, scompaiono anch'esse con lui per sempre. Fermare il mondo è
impossibile, così come fermare le immagini. Non resta che viverle, ogni giorno, con ogni
persona disposta a condividerle.

0 - 1 -2 > ……. infinito
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Noi fotografi , a volte, abbiamo delle
passioni non secondare rispetto alla
fotografia. Ci piace esplorare con la
macro, le più piccole creature della natura,
con le applicazioni ai telescopi l’immensità
dell’universo, con la fotocamera normale i
residui del nostro passato. Cerchiamo di
sapere chi siamo, da dove veniamo e
quale sarà il nostro futuro. Così
archeologia e storia naturale sono campi
di ricerca nei quali qualcuno si addentra e
a volte può avere la fortuna di fare
scoperte di grande interesse. Omero
Rossi, si è trovato in questa situazione, con
la macchina fotografica ha potuto scoprire
i segni dell’uomo primigenio. Ha realizzato
un libro, ha partecipato a conferenze, è
stato contestato nelle sue convinzioni
scientifiche e, che dire?....Così è se ci
pare!!
A chiusura di queste pagine dedicate alla
sua ricerca, tratto da fb, il racconto
dell’astronauta Samantha Cristoforetti sui
particolari del suo rientro sulla terra. Un
abbinamento che ha lo scopo di far vedere
il gran passo che, dall’età della pietra ad
oggi, l’avventura umana ha fatto.

•

Omero Rossi

•

Sinossi di "Il primo Uomo: ciottoli di luce”

•
•

Nasce a Bagnacavallo (RA) nel 1947. Vive a Faenza (RA).
Tecnico di Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche presso
l'Ospedale per gli Infermi di Faenza.
Dagli anni 80 si appassiona alla fotografia. Nel 2001 è
insignito dalla F.I.A.F. (Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche) dell'onorificenza A.F.I. (Artista
Fotografo Italiano). Dal 2004 è Delegato
Provinciale della F.I.A.F. per la provincia di Ravenna. Nel 2009
la F.I.A.F. lo insignisce dell'onorificenza B.F.I.
(Benemerito della Fotografia Italiana). Nel 2008 in Spagna e
nel 2012 in Norvegia, è tra i componenti del
gruppo di fotografi che ha portato l'Italia alla vittoria della
Coppa del Mondo di Fotografia Naturalistica. Nel 2014 in
India, in competizione con 80 paesi, è tra i componenti del
gruppo di fotografi che ha portato l’Italia alla vittoria della
madaglia d’oro. Tutte e tre le volte, in cui sono stato
ammesso in nazionale di Fotografia Naturalistica, la Nazionale
Italiana vince la coppa Odette B. come miglior selezione
mondiale di Fotografia Naturalistica.
Tramite la fotografia incontra la preistoria.
Il sito Preistorico di Cà Belvedere di Monte Poggiolo è una
scoperta che ha reso Monte Poggiolo famoso fra
le Università e gli archeologi di tutto il mondo, tanto che
proprio a Forlì, nel 1996, si è tenuto il XIII Convegno
Mondiale dell'Unione Internazionale delle Scienze
Preistoriche e Protostoriche. In quell'occasione, partecipai
per curiosità.
Iniziò così la mia passione e presto mi portò a frequentare
Università di Preistoria e convegni e ad
impegnarmi in una assidua ricerca sul campo.

•

“…è ai manufatti che bisogna guardare per capire di quale
livello cognitivo fossero dotati i loro artefici... “ questo il
pensiero di Ian Tattersall (antropologo curatore della
divisione Antropologica del Museo di Storia Naturale di New
York).
Il giorno in cui potremo dire con certezza che l’uomo riusciva
a trasformare la materia di un ciottolo in uno strumento
prima immaginato e poi realizzato, prodotto con serialità e
standardizzazione, quel giorno noi potremo parlare del primo
uomo.
Questa è la prima ricerca che dimostra, attraverso opere
attestanti una così articolata tradizione culturale, la presenza
dell’uomo ininterrottamente nello stesso territorio, dall’inizio
alla fine dell’età della pietra, in giacitura primaria e con
ritocco. Dalla raccolta ed osservazione di vari strumenti,
deduco che l’uomo sia stato uomo sin dall’inizio, un uomo che
pensava e parlava, in grado di adattarsi ai grandi cambiamenti
climatici delle ere glaciali ed interglaciali ed evolversi
continuamente, pena l’estinzione.
Vicino a Faenza, nel sito chiamato "villaggio", che allora si
trovava nei pressi di una laguna, è possibile sia cominciata la
storia dell’uomo : infatti questo è l’unico sito al mondo dove i
primi strumenti litici sono stati raccolti contemporaneamente
al loro autore.
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Per ora, nessuno può dire con certezza quando il primo
uomo è apparso sulla terra, e nessuna specie di ominidi
fossili può essere stabilito sia nostro diretto antenato !
…..è ai manufatti che bisogna guardare per capire di
quale livello cognitivo fossero dotati i loro artefici...
questo il pensiero di Ian Tattersall (antropologo curatore
della divisione Antropologica del Museo di Storia
Naturale di New York). Dunque la consapevolezza della
conoscenza è la prima prova per l'uso di strumenti di
pietra. Leggi " Il Primo Uomo: ciottoli di luce ", poi
chiamami e vieni a vedere dove era presente il primo
Uomo al mondo oltre 3.250.000 anni fà.
Lo Spungone tra Marzeno e Samoggia” di Bentini L.,
Piastra S., Sami M.)
I depositi rocciosi indicati con il nome di “spungone”,
estesi dal faentino al cesenate nella prima fascia
collinare, costituiscono una particolarità della Romagna
occidentale. Si presentano come una sorta di “vena”
discontinua ma in grado di formare rilievi non
trascurabili (Monte Torre, Castellaccio della Pietra sono
punte di circa 500 mt slm). Questa dorsale, di colore
giallastro talvolta molto carico emerge tra le colline
circostanti che sono di natura prevalentemente argillosa,
a causa della propria composizione che la rende più
resistente all’erosione: è fondamentalmente calcare
organogeno (vuol dire che è formato da resti di
organismi marini fossili). La roccia “spungò” si presenta
con cavità e pori (da cui il nome… “spugnoso”) che la
rendono simile al travertino. L’origine dei sedimenti che
hanno composto questa roccia vengono fatti risalire al
Pliocene medio (3 milioni di anni fa circa), in un periodo
anomalo all’interno di un periodo più lungo in cui il mare
>>

•

si era alzato di livello divenendo profondo e dando
origine a sedimenti fini che oggi sono testimoniati dalle
“argille azzurre” (quelle che formano i calanchi).

•

L’anomalia dello spungone sta nel fatto che si è
depositato invece in un mare meno profondo, creatosi
per l’innalzamento tettonico del fondale (cioè dovuto a
terremoti e movimento di placche continentali che
spingendo da Sud cominciavano a sollevare gli
Appennini). Il livello marino più basso non dava più
depositi di argille ma appunto consentiva la costruzione
di scogliere di calcare ad opera di animali marini e alghe
simili a quelli che ora formano le barriere coralline nei
mari sub-tropicali.
E’ infatti ricco di conchiglie fossili e resti di bio-attività.
Intanto le sabbie costiere a sud franavano in modo
ricorrente mischiando materiale sabbioso al fondale
calcareo e continuava l’attività tettonica che incurvava,
inclinava e modellava gli strati.

•
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Alla sx la cima dello Spungone presso Ceparano, a destra
è visibile una striscia chiara, è lo Spungone della
Pietramora. Entrambi questi siti oggi sono l’inizio della
grande Barriera Corallina Romagnola.
Questa foto vi mostra la riproduzione di un Megalodonte
(Carcarodon megalodon). Qualche anno fà fu rinvenuto
nei pressi dello Spungone Feantino un dente di
Megalodonte, vissuto 3.200.000 di anni fà . (Nella foto
sucessiva, l'immagine di un dente di Megalodonte )
Dunque immaginate il nostro progenitore, che, in quel
periodo si aggirava sulla grande Scogliera Corallina
Romagnola ( Spungone ) in cerca di qualcosa da
mangiare…

Dente di Megalodonte (Carcarodon megalodon ) >>

Osserviamo un fossile di Abalone che viveva nella grande Barriera Corallina Romagnola 3.250.000 anni fà.
Oggi gli Abaloni vivono nella Grande Barriera Corallina Australiana.

Questi sono vari frammenti ( calcare organogeno ) della grande Barriera Corallina Romagnola ca. 3.250.000 anni fa , recuperati
insieme ai primi manufatti e strumenti del primo uomo in un sito Faentino

State osservando un dente di Mastodonte vissuto nella grande Barriera Corallina Romagnola circa 2.000.000.anni fà.
Si tratta di un molare fossile del Mastodonte Anancus arvernensis (lunghezza 19,6 ) rinvenuto nello Spungone della valle del
Samoggia nel lontano 1887

Lo " Spungone " è ciò che resta oggi , della grande Barriera
Corallina Romagnola. In questa foto eseguita a Castrocaro
(FO) osserviamo la parte superiore, alla sua base il calcare
organogeno inizio a depositarsi circa 10 milioni di anni fa.

Sulla cima della Pietramora ( Spungone ) è visibile questo accumulo di conchiglie 3.250.000 anni fà

Se scenderemo dove scorre oggi l’Albonello, osserveremo il fondo del Golfo Padano di circa 6.000.000 di anni fà.

Osserveremo diverse malacofaune tra cui Aequipecten seniensis estinto 6 milioni di anni fà

Questo è il secondo strumento inventato dall’uomo, si tratta del primo modello su ciottolo, un “ bulino “

Raschiatoio

Poi l’uomo realizzò l’Amigdala, uno degli strumenti più controversi

Passarono millenni e l’uomo immaginò che frazionando il ciottolo avrebbe potuto ottenere più strumenti ,cos’ì frantumò il
ciottolo che diventò un nucleo, quella frazione era il nuovo strumento, più leggero, più economico, più funzionale
Raschiatoio

Circa 1.000.000 di anni fa, l’uomo pensò come tagliare la carne, o i vegetali, fu cos’ ì che inventò il primo coltello, un sottile
coltello a “spicchio “ molto affilato (immaginate un mandarino, che sarebbe il nucleo, se staccherete con la percussione uno
spicchio, avrete ottenuto il primo coltello. Ciò fu possibile perché l’uomo aveva capito le caratteristiche fisiche della selce,
frattura concoide che genera degli spigoli affilati e taglienti. Tutta l’attività litica era esclusivamente di facònage, si lavorava la
roccia per ottenere un oggetto unico di forma determinata, le schegge erano il rifiuto).
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Passarono molti anni e per l’uomo era molto difficile
procurarsi la carne fresca (da sempre staccava
frammenti di carne dalle prede abbattute dai predatori )
capì che se avesse inserito un frammento di selce in
cima ad un bastone, avrebbe potuto affrontare anche
grossi animali vivi, in questo modo realizzò la prima
lancia.
Da allora cominciò la caccia, anche ai grandi predatori,
fu molto meno pericoloso cacciare, molte specie di
animali furono cacciate
Tutti sapete che nell’ultimo milione e mezzo di anni si
sono succedute fasi glaciali ed interglaciali… L’uomo da
sempre si è evoluto, adattandosi alle varie fasi
climatiche, pena l’estinzione. Negli ultimi ventimila anni
realizzò un’altra fantastica invenzione, ideò e realizzò il
primo arco e frecce. Ancora una volta staccò dal nucleo
una frazione del ciottolo di selce realizzando la prima
punta di freccia.
Negli ultimi 6.000 anni, prima di Cristo, tramite il
commercio iniziò ad usare l’0ssidiana, per costruire
lame, raschiatoi e punte, fu cos’ ì che terminò l’età della
pietra. I nostri antenati iniziarono ad usare il rame, poi il
bronzo e il ferro. Da millenni usavano la ceramica, era
presente l’agricoltura. L’uomo poi affrontò l’epoca
romana e tutte le altre fasi della storia fino a noi.
Dunque possiamo concludere che l’uomo era qui
almeno da 3.250.000 anni fa, non se ne è mai andato e
noi tutti siamo i loro discendenti. L’uomo è sempre stato
un uomo
°°°°°

La foto che mostra il fondale marino: se osserverai attentamente come sono disposti i ciottoli, vediamo che sono tutti piatti…. (sono
diventati così perché con il movimento del mare avanti e indietro per milioni di anni si sono consumati e rimasti bloccati in piedi quando
l’acqua si ritirò.

L+200/2: UN ULTIMO SGUARDO ALLA
STAZIONE SPAZIALE

•
•
•

•

•

Dal Diario di bordo di Samantha Cristoforetti (nota scritta il
03/09/2015):
Avamposto Spaziale ISS. Orbita Terrestre — Giorno di
missione 200 (11 giugno 2015) — Questa è la seconda di una
serie finale di note del diario che ripercorrono la partenza,
l’atterraggio e il riadattamento!
[continua] Nonostante l’intenso programma pre-partenza ho
effettivamente trovato il tempo per un ultimo tour della
Stazione Spaziale: solo un attraversamento veloce fluttuando,
cercando di assorbire e fissare tutto nella mia memoria. Oh, e
anche un ultimo volo attraverso il Laboratorio [il laboratorio
americano Destiny—N.d.T.], spingendomi sui corrimano a
un’estremità proprio nel modo giusto per volare dritta
attraverso l’altro corridoio del portello. Sembra così
naturale, quei goffi primi giorni in cui volare era una
sfida sono passati da molti mesi.
Ho gettato nella spazzatura i miei ultimi articoli da toilette
lasciati nel Nodo 3 e alcuni indumenti ancora nel mio alloggio
dalla notte prima, dopodiché “possedevo” solo gli abiti che
indossavo. Ho eseguito il logout dai miei laptop personali: se
qualcuno mi mandasse una mail nello spazio da questo
momento in poi, non la leggerei mai visto che non avrò più
accesso a questo indirizzo email. Ho dato un’ultima occhiata a
Columbus, per assicurarmi di lasciarlo in buone condizioni. È
sciocco, in un certo senso, non ho più responsabilità formali
per Columbus di quante ne abbia per qualsiasi altro luogo
della Stazione, ma credo di essermi sempre sentita
responsabile di questa parte d’Europa nello spazio. Infine, ho
mostrato a Scott dove trovare il mio bonus food avanzato.
Avevo finito l’olio d’oliva alcuni giorni fa: penso che sia
veramente il momento di andare.

•

•
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Alle 6 del mattino ho raggiunto Anton nella Soyuz per
eseguire alcuni controlli e compiti di attivazione. Tutto si è
svolto bene e rapidamente. Dopo è arrivato il momento di
portare nel modulo orbitale della Soyuz dell’acqua e alcuni
snack dell’ultimora, verificare che tutte le checklist fossero
presenti e aspettare il momento della chiusura del portello,
intorno alle 7 del mattino.
Ci eravamo salutati la sera prima, prendendoci del tempo a
cena, ma è stato ugualmente un momento intenso quando ci
siamo scambiati un ultimo abbraccio con Scott, Gennadi e
Misha. Ancora di più quando Anton e Gennadi hanno chiuso i
portelli. Per un istante mi sono resa intensamente conto che
la vita sarebbe continuata sulla ISS, ma noi non ne saremmo
stati più parte. Ma non c’era tempo per indugiare su questo
pensiero, ora dovevamo concentrarci sul tornare a casa in
sicurezza. La bella cosa del volo spaziale è che c’è sempre la
chiusura di un portello che segnala senza ambiguità che
qualcosa è finito ed è ora di concentrarsi su cosa viene dopo.
La prima priorità: completare tutte le operazioni pre-partenza
correttamente e in tempo, a cominciare dal controllo di
tenuta stagna dei portelli della Soyuz e della Stazione. Come
potete probabilmente immaginare, se avete seguito questo
Diario, per farlo dobbiamo depressurizzare il vestibolo, lo
spazio fra quei due portelli. Per sicurezza (nel caso il portello
esterno della Soyuz avesse effettivamente una perdita) siamo
andati tutti ai nostri posti nel modulo di discesa e abbiamo
chiuso il portello, per isolarci dal modulo orbitale. Poi ho
mandato il comando per aprire la valvola di sfogo del
vestibolo e abbiamo seguito la pressione nel vestibolo
scendere fin quasi a zero. Sebbene fossimo ancora collegati
saldamente alla Stazione Spaziale, ora c’era il vuoto a
separarci dai nostri amici all’interno. [continua]
Nota originale in inglese, traduzione italiana a cura di Paolo
Amoroso—AstronautiNEWS.

Carlo Sposini “La fotografia ed io”
•

•

•

•

Eravamo nel 1944, il 19 Luglio, ed era la prima notte
senza bombardamenti né spari di contraerea. A Livorno,
dopo 400 giorni e notti tra bombe e cannoni, nessuno
aveva dormito per quell'insolito silenzio.
Al mattino, invece dei mezzi tedeschi, una sola bicicletta
percorse velocemente la strada. Pedalava furiosamente
un uomo non più giovane che, con voce stentorea,
continuava a gridare: - Americani! Americani! Sono
arrivati gli americani! Tra sfollamenti e vittime delle incursioni aeree non
eravamo rimasti in molti a Livorno ma tutti scendemmo
trafelati per incontrare gli americani. Davanti alla nostra
porta era steso un giovanissimo soldato tedesco, gli
occhi azzurri ancora aperti, ucciso nella notte dalle
pattuglie alleate. Poco lontano una macchina fotografica
che raccolsi. A 10 anni il mio primo ed unico furto per il
quale provo tuttora rimorso.
Tornato a casa la aprii: era una Agfa a soffietto
e conteneva un rullo nuovo marca Hauff, come disse il
mio fratello più grande. Da bambino inesperto estrassi il
rullo e lo svolsi meravigliato che non contenesse
immagini. Due anni più tardi a Livorno riaprì un negozio
di fotografo ed ebbi i primi insegnamenti che mi fecero
venire il desiderio di costruire un ingranditore

•

•

Un contenitore di conserva di pomodoro Cirio, un pezzo
di legno sagomato rotondo con un foro al centro per il
vetro opalino, due lamierini per le pellicole e,
naturalmente la macchina fotografica martirizzata. Così
finiva quella Agfa Billy degli anni 30 che avrebbe però
condizionato il resto della mia vita professionale e anche
in seguito.
Di quel tempo mi è rimasta solo, una stampa 6x9 a
contatto su carta al cloro bromuro. La fotografia ha 68
anni e mostra tutta la mia imperizia di allora. Aggiungo
una curiosità: per smaltare le fotografie, non avendo
l'apparecchio necessario, le stendevo sul vetro dal lato
emulsionato. Dopo qualche ora erano perfettamente
lucide ma in questa foto, come si vede, una parte rimase
sul vetro.

GIORNATA SPERIMENTALE DEDICATA
ALLA LETTURA DI PORTFOLIO FOTOGRAFICI
E IMMAGINI SINGOLE (VII edizione)
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Mostre Fotografiche
Letture Portfolio
Proiezioni
Incontri con l’Autore
Sala di posa
Premiazione migliori lavori

Foyer del Teatro Dante - Carlo Monni
Piazza Dante Campi Bisenzio
Orario 10 -19

Mostre:
Anna Signorini - Luigia Imbastaro
Esperti Lettori:
Cristina Bartolozzi – Nicola Crisci
Piero Sbrana
Intervengono
Giorgio Tani, Lucio Trizzino, Angelo De Maio
Giuseppe Di Padova
Proiezione & presentazione
Autori Casolani e Autori di Note Fotografiche

•
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Il teatro si trova in piazza Dante, 23 (davanti al Comune).
Si può parcheggiare nei dintorni o nel grande parcheggio libero a
200 metri di distanza, in via Masaccio (da via Buozzi, alla Coop,
girare a sinistra).

•

È possibile pranzare vicino al teatro (bar del teatro, pizzerie,
pizzerie a taglio, ristoranti).
Altrimenti, per chi lo desidera, possiamo pranzare insieme presso
il solito ristorante vicinissimo al teatro, al costo di € 25,00 (dare
conferma per eMail a giorgiotani36@gmail.com
oppure al
tel.: 335 61 76 444).
Menù: aperitivo prosecco – antipasto toscano – primi: (tipico
campigiano) penne al sugo di pecora, tagliatelle primavera – vino
IGT – secondo: arrosto misto con contorno patate o verdura –
vino chianti classico – dessert: biscottini di Prato con vin santo,
caffè – grappino o altro.
Vi aspettiamo -

GIORNATA SPERIMENTALE 25 Ottobre
REGOLAMENTO - Ogni autore può presentare propri lavori in ogni
sezione, ovvero: portfolio stampe, portfolio file, foto singole in stampa e
in file. Tempo a disposizione: 20 minuti circa per lettura. Quota di
iscrizione gratuita.
Modalità:
portfolio stampe: consigliabile restare tra le 6 e le 20 immagini;
portfolio file: consigliabile restare tra le 6 e le 20 immagini (formato
JPEG, risoluzione consigliata in pixel: 1024 orizzontale x 768 verticale);
foto singole stampe o file: massimo 20 foto;
i file devono essere portati su memoria USB per PC. (penna)
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Premi: un premio di valore simbolico e una segnalazione per ogni lettore
e sezione.

Si consiglia, a chi ha tempi ristretti, di prenotare le letture suggerendo
l’orario preferito (del quale sarà tenuto conto il più possibile in base ai
tempi già assegnati), scrivendo a:
giorgiotani36@gmail.com
tel.: 335 61 76 444 (Tani).
Chi arriva alla sessione di letture senza aver prenotato verrà inserito
quando possibile.

•

•

lettere
•

Caro Giorgio, questo periodico è proprio una
bellissima cosa! completissimo! Le cose che fai, da
sempre, sono sempre al top. un abbraccio - Roberto
Evangelisti (bob)

•

Ti scrivo perchè ho ricevuto qualche tempo fa NF e
l'ho letto con interesse. Dato che tu chiedi pareri,
volevo dirti che mi è molto piaciuto, mi è sembrato
interessante e ben fatto perciò l'ho girato a tutti i
soci del mio circolo (che spero lo leggano con
altrettanto interesse). Cristina Bartolozzi

Inserzioni del . 1956

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
Maggio 2015 ……http://goo.gl/Ld5DdZ
Giugno 2015 …. http://goo.gl/qBaH9j
Luglio 2015 …. http://goo.gl/VpRKuQ
Agosto 2015
http://goo.gl/tUKYRx
Settembre 2015 … http://goo.gl/npfCZV

