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Editoriale 

• Non ho potuto visitare l’Expo, l’ho visto però 
attraverso le fotocamere di tanti autori di Note 
Fotografiche.  Ne esce un grande spettacolo. Tutti 
hanno cercato di mettere la propria firma su 
qualcosa che è piaciuto o che ha colpito o 
sorpreso. Credo che ognuno abbia dato spazio 
alla propria creatività, un po’ alla ricerca del 
documento a memoria, un po’ alla ricerca della 
bellezza.  Mi viene da pensare a quanto sia 
importante la libertà di interpretare e di creare e 
a quanto questa sia condizionata dalla propria 
cultura e dalle proprie idee sia estetiche che 
politiche. Comunque l’Expo, che ho visto con gli 
occhi di Note,  mi è sembrato un felice momento 
di apertura a tutte le culture del mondo. Viviamo 
perché mangiamo e beviamo -  e quindi 
conosciamoci e scambiamo i nostri prodotti. Il 
senso di tutto è questo, e l’albero della vita ne 
resterà l’emblema. 

• E allora avanti Italia nell’uscire da quella 
incertezza dell’Io speriamo che me la cavo, best 
seller di non tanti anni fa.  

• Giorgio Tani     

•                                            Foto di  Elena Melloni e Carolina Paolucci 



• Questo numero  
• Inizia con una ampia galleria di immagini scattate 

dai nostri autori all’Expo di Milano. Prosegue con 
una immersione nei mari vicini e lontani effettuata 
da Giancarlo Giorgetti. Come dire  colore e 
fantasia della natura. 

• Torna poi quel caratteristico Sud pugliese visto da 
Antonino Di Leo. nelle sue angolazioni 
architettoniche e nella sua naturalezza 
paesaggistica e urbana 

• Ennio Gioè si ritrova nelle marine crepuscolari 
della Versilia, mentre Rita Manganello ci fa 
scoprire una fotografa statunitense , suicida a 22 
anni, che però ha lasciato il suo indelebile segno. 

• Ancora una carrellata di fotografie di autori 
Irlandesi visti in mostra a Pescara, la foto del mese 
e l’opinione consueta  di Fulvio Bortolozzo.  

• Enrico Maddalena ci invita a riflettere come anche 
Carlo Sposini riprendendo il tema 
analogico/digitale. 

• Quindi Buona lettura e buona visione.        

•           

 

 

 

 

 

 

 

•                                                 Francesca Ferrari – Expo  > 

 



• Foto di copertina  Lucia Laura Esposto 
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Gli occhi di Note sull’Expo 

Galleria dei migliori scatti effettuati 
durante le visite all’Expo 

 

Expo Milano 2015  

è l’Esposizione Universale che l’Italia ospita dal primo maggio al 31 ottobre 2015 ed è 
il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. Per sei mesi 
Milano si trasforma in una vetrina mondiale in cui i Paesi mostrano il meglio delle 
proprie tecnologie per dare una risposta concreta a un’esigenza vitale: riuscire a 

garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e dei 
suoi equilibri. Un’area espositiva di 1,1 milioni di metri quadri, più di 140 Paesi e 

Organizzazioni internazionali coinvolti, oltre 20 milioni di visitatori attesi. 
Expo Milano 2015 è la piattaforma di un confronto di idee e soluzioni condivise sul 

tema dell’alimentazione, stimola la creatività dei Paesi e promuove le innovazioni per 
un futuro sostenibile.  

In chiusura della Esposizione Note Fotografiche presenta una serie di fotografie dei 
membri del Gruppo.  L’Expo è stata vista con gli occhi del fotografo e ne è conseguita 

una Galleria di immagini particolari di sicuro effetto visivo. 

 

 

 



Luigi Alloni  -  Expo 



Luigi Alloni “Azerbaijan”  -  pag successiva “The light” 





• Dal punto di vista fotografico (ma l'Expo non nasce 
certo per soddisfare questo punto) devo ammettere 
che di spunti ne ha offerti molti e nuovi. Tuttavia, 
sono stati più i dettagli geometrici/architettoci ad 
avermi colpito ed attratto: quasi tutte le strutture 
(Albero della Vita a parte) sono così vicine l'una 
all'altra che risulta impossibile averne una visione 
completa di ciascuna. Per quanto riguarda 
l'atmosfera, ribadisco il mio sentire: una grande 
fiera di paese, un "parco giochi" dove mancano solo 
le giostre. Per quanto riguardi gli aspetti di 
contenuto legati al tema "nutrire il pianeta", in 
mezzo a tanta folla ed a tanta spettacolarizzazione, 
mi risulta molto difficile percepirne i valori e le 
proposte. Per quanto riguarda il business, 
soprattutto per Milano, credo che l'obbiettivo sia 
stato largamente raggiunto, sia come ingressi, sia 
come indotto per la città (alberghi, ristoranti, mezzi 
di trasporto, musei, monumenti e quant'altro). Mi 
rendo conto che il mio "giudizio" è parziale, perché 
rivolto in particolare all'aspetto fotografico 
dell'area, tuttavia non mi è parso che negli ambienti 
della gente "comune" sia emerso qualche cosa di 
più importante e/o di diverso. Ho ancora alcuni 
biglietti e penso di ritornarci per focalizzarmi solo su 
alcuni padiglioni molto "evidenziati" dai media e dai 
visitatori, sempre che la folla me lo permetta.  Luigi 
Alloni 



Paolo Agati 



Carolina Paolucci 
Emirati Arabi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

seguono due foto di Ennio Biggi 
 

Expo Milano, manifestazione di grande rilievo mondiale 
che ha portato, in Italia,  tutte le Nazioni ad esporre le 

loro tradizioni alimentari e non solo. 
E’ stato un percorso “faticoso” per le lunghe code ma ne 
è valsa la pena; naturalmente alcuni padiglioni oltre alle 

tradizioni alimentari hanno esposto “virtualmente” le 
loro bellezze naturali ed architettoniche con particolare 
riferimento (per me) all’Italia - lo spettacolo dell’albero 

della vita, la Cina, Russia e Giappone. 
Purtroppo non sono riuscito a vederli tutti.  Ennio Biggi   

  



biggi 



Durante il mese di agosto sono stata volontaria in Expo. Per me è stata una bella esperienza che ripeterò le ultime due settimane di ottobre. Il mio 
giudizio su Expo è - tutto sommato - positivo. Dopo il mio turno avevo parecchio tempo a disposizione per visite meno superficiali, ho trovato molti 

paesi davvero interessanti per le idee e le soluzioni proposte sulla tematica dell’Esposizione anche se, per molti altri, sembrava più una mostra 
mercato volta a promuovere prodotti e turismo. Affascinanti le architetture e la tecnologia, assurde le code per visitare alcuni padiglioni. E credo 

proprio che le code saranno il ricordo che più resterà nella mente dei visitatori dell’ultimo trimestre. Ah, dimenticavo, Expo è molto fotogenica!    
Lucia Laura  Esposto  



esposto 

Lucia Laura Esposto  



esposto 

Lucia Laura Esposto  



Lucia Laura Esposto - Ecuador 



Lucia Laura Esposto – Costa D’Avorio 



esp 





ESP 



Paola Curradi 



Paola Curradi 



“ L’Expo tra pochi giorni chiude. Io ci sono stata a giugno per 2 giorni. Cosa mi è rimasto ? Nostalgia e Rimpianto. 
Nostalgia   perché visitarla è stato emozionante, l’uomo questa volta ha messo insieme qualcosa di bello e il pensiero che verrà smantellata mi 
rattrista molto ; Rimpianto  perché mi sono resa conto che,  per arricchirsi del messaggio dell’Expo, bisognerebbe prima prepararsi, studiare e 
poi viverla. E questo non mi è riuscito di farlo.  E’ stata comunque una bella esperienza e ci ritornerei anche subito…..”  Paola Curradi 





 
 
“Expositum est!” Il mondo che si confronta con sé 
stesso! Mentre il Vecchio Mondo, quello noto 
come Occidente, sembra ristagnare sulle glorie 
passate, il Nuovo si fa avanti e grida: “Noi ci siamo 
e vogliamo figurare!” Nel Padiglione Italia, un 
povero Quarto Stato segnala la sua volontà di 
andare avanti…    Giovanni Maria De Pratti   



Giovanni Maria De Pratti 



Giovanni Maria De Pratti 



Giovanni Maria De Pratti 



Luisa Grassi - Malta 



Luisa Grassi 



Marco Lamberto 



Roberto Mac -  per me l‘Expo ha portato l‘Italia al successo e a riflettere in noi l'entusiasmo che avevamo perso. 



Cina 



Roberto Mac - Estonia 



Roberto Mac - Kazakistan 



Roberto Mac - Polonia 



MAZ 



 
Sostenitori e detrattori per un 

grande parco a tema, 
l'Internazionale del cibo, 

un'occasione per Milano e l'Italia 
tutta di fare, finalmente, bella 

figura con gli altri paesi, uscire dal 
cliché di parenti poveri 

dell'Occidente, annaspando tra 
speranze e difficoltà, entusiasmo 

e indifferenza. Questa è l'Expo dei 
nostri giorni, una monumentale 
impresa all'insegna di un troppo 

facile ottimismo. Un sito 
espositivo visitato da adulti che si 

divertono come bambini e 
bambini felici di perdere un 
giorno di scuola. "Venghino 

signori, lo spettacolo è 
assicurato."  

Rita Manganello –  
 



Rita Manganello 



Bruno Mezzadri - Ci sono state polemiche, chi pro e chi contro Expo di fatto e' stata una vetrina importante per l'Italia e alla fine credo che 
se ne siano accorti soprattutto gli italiani, al di là del messaggio sul cibo. 

 



Bruno Mezzadri 



Ernesto Pasquali – Pad. Italia 
 



Ernesto Pasquali 
Pad. Italia 







Ernesto Pasquali  - Pad. Italia – pag. precedente “Children park”  e  Regno Unito  



Ernesto Pasquali – Pad. Italia 



 
 

" Bello! una grande opportunità per l'Italia ancora una volta una 
dimostrazione di capacità tutta italiana“     Riccardo Pelagatti   



Riccardo Pelagatti - Macedonia 



Pinus Pineas Geppo 



Amedeo Pippoli – Malesia   
"110 ettari di terra per presentare l'Italia al Mondo. E la possibilità, soprattutto per gli Italiani, di conoscere altre realtà “   Amedeo Pippoli   



Amedeo Pippoli -Uruguay 



Amedeo Pippoli - Corea 



Pippoli - Cina 



Roberto Rognoni  
Germania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praticamente tutti hanno 
fotografato tutto. Moltissimi 
gli spunti fotografici, difficile 

però evitare il “déja vu”. 
Sono soddisfatto di quanto 

sono riuscito a realizzare, 
anche se non ho ancora 

fatto una selezione 
ragionata.  

Roberto Rognoni   
 



Roberto Rognoni - Italia 



Roberto Rognoni 
Italia 



Roberto Rognoni 



Roberto Rognoni - Slovacchia 



Roberto Rognoni – Giappone, hostess  che tiene in riga. 



Roberto Rognoni 



Roberto Rognoni 



Roberto Rognoni 



Bianca Maria Vitali Rosati 
 Eire Iralada 

• " Expo. L'aspettavo da tempo. E quando ho varcato 
i suoi cancelli mi sono sentita come Pinocchio nel 
Paese dei balocchi : mi è sembrato di non avere 
abbastanza occhi per guardare quell'esplosione di 
colori in un succedersi incessante di forme 
avveniristiche, azzardi di geometrie improbabili, 
volumi materici di nuova concezione . 
Soffermandomi a lungo sugli esterni per coglierne 
le possibili visuali, a fine giornata mi mancava 
ancora tanto da vedere ma occhi mente e cuore 
appagati. “  Bianca Maria Vitali Rosati 

 



Bianca Maria Vitali Rosati 



Bianca Maria Vitali Rosati -  Bielorussia 



Bianca Maria Vitali Rosati - Brasile 



Bianca Maria Vitali Rosati - 



Bianca Maria Vitali Rosati - Turchia 



Bianca Maria Vitali Rosati   



 
Giancarlo Giorgetti 

Sub Spettacolo mare 

 • Giancarlo Giorgetti ci racconta: 

 

•  Le mie avventure subacquee sono iniziate nei primi anni 
’80.  

•  Dopo un infortunio sul lavoro ho iniziato a fare piscina 
per la riabilitazione, lì ho conosciuto gli amici della G.B. 
Sub Firenze che mi hanno introdotto nel mondo delle 
immersioni subacquee. Queste presto sono diventate 
una vera e propria passione; visto le mie soventi uscite 
marinare in famiglia mi chiedevano cosa ci fosse di così 
affascinante da vedere, ecco che l’altra mia passione, la 
fotografia, si è sposata con la subacquea dandomi la 
possibilità di far vedere le meraviglie dei fondali marini. 

• Nel corso degli anni ho potuto immergermi in varie 
realtà marine; quelle nostrane, quelle dei mari orientali, 
quelle del mar rosso e degli oceani.  Devo affermare che 
ogni mare ha il suo fascino e le sua caratteristiche uniche 
che bisogna saper apprezzare. 

• A mio parere però i mari orientali sono quelli con una 
flora e fauna molto variegata e quindi con molte 
possibilità fotografiche. (Borneo malese e indonesiano e 
Filippine e Papua Nuova Guinea) 

 

• La profondità massima da me raggiunta è di 62 mt in 
occasione della visita al relitto del traghetto “Nasim” 
presso l’isola di Giannutri. 

• Faccio audiovisivi per divertimento e li proietto al mio 
circolo fotografico “QUINTOZOOM” ad amici e dovunque  
vengo invitato. Saltuariamente invio le mie foto anche a 
qualche concorso. 

•  Sono molto contento e soddisfatto di quello che faccio e 
il premio più gradito è stato quando con una mia foto ho 
vinto al concorso fotografico  ”SESTO CONTINENTE”. Il 
perché di questa mia soddisfazione sta nel fatto che è 
intitolato al mio grande amico e compagno di 
immersione, scomparso prematuramente, Pietro 
Zanobini.  

• Che dire di altro se non che auguro a tutti di 
"immargersi”  

 



• Giancarlo  Giorgetti oltre  alla passione per la 
foto subacquea  svolge una notevole attività 
di animazione  nel territorio della provincia 
di Firenze.  Il circolo QuintoZoom del quale è 
vicepresidente organizza serate di proiezione 
nel settore degli audiovisivi.  Gli audiovisivi 
riguardano di preferenza “Immagini dal 
mondo” – ovvero reportage di viaggio  e di 
esplorazione  – attirando un folto pubblico di 
appassionati.  







































 



 



Qualcosa su cui pensare 

• "Insegnandoci un nuovo codice visivo, le fotografie 
alterano e ampliano le nostre nozioni di ciò che val la 
pena guardare e di ciò che abbiamo il diritto di 
osservare. Sono una grammatica e, cosa ancor più 
importante, un'etica della visione." 
Susan Sontag 

 

• in questa noiosa e calda sera estiva non so proprio che 
fare..chatto a intermittenza mentre 
contemporaneamente faccio zapping e levo amici da Fb 
di quelli che tanto non se ne accorgeranno mai.      
Ennio Gioè 

 

• Ogni tanto torno a chiedermi le diverse significanze 
della presenza di ognuno su Facebook: cosa, FB, 
rappresenti per ognuno e se - e quanto - nel tempo, 
questo utilizzo ci veda cambiare poi nella vita di tutti i 
giorni...nel rapportarci - "nel reale" - con gli altri. Chi 
più, chi meno....cosa cerchiamo in FB? Io,ad esempio, 
nel tempo, ho trasformato la mia pagina in uno spazio - 
immagine...in una sorta di mio album fotografico ch'è 
forse un modo "altro" di comunicare... Ma sono 
proprio sicura che la Fotografia sottenda sempre un 
voler comunicare nel suo primigenio intento...mentre 
senti quella gran voglia di  scattare?                                                                                    
Bianca Maria Vitali Rosati 

 

 

• Francamente se avessi parlato solo di foto di un illustre 
buddista, la cosa mi avrebbe interessato poco, ma hai 
detto una frase che mi ha aperto un mondo, fino ad 
oggi, per me, misconosciuto "Perché la fotografia da 
fotoamatori non è altro che un profondo, intenso, 
irresistibile desiderio di mondo. Di appropriazione 
gentile del mondo, appropriazione senza furto, 
appropriazione per duplicazione e omaggio, 
appropriazione per trasformazione interiore: le 
fotografie del fotoamatore sono prodotto metabolico 
del sistema occhio-mente-cuore, diceva HCB, 
appunto". Mi ha già costretto a riflettere ed ancora mi 
costringerà a pensarci; finora avevo creduto che la foto 
servisse a comunicare agli altri, magari trasmettendo, 
in traccia, anche chi sono, ma mai mi ero, almeno 
coscientemente, soffermato sull'aspetto da te 
sottolineato: "appropriazione gentile del mondo": so di 
avere tanti difetti, ma tanti, ma di essere anche "avaro" 
questo ancora non lo sapevo. Un'avarizia che mi piace, 
però.                                                                                
Nicola Crisci   

 



Autori 

ANTONINO DI LEO 

• Mi chiamo Antonino Di Leo nasco nel 1969 in terra 
Salentina da padre siciliano e madre leccese. Mi 
appassiono alla fotografia per caso nel 2005.  

• Attualmente trovo opportuno definirmi un – aspirante -
allievo-foto amatore. 

• Apprezzo qualunque genere fotografico, senza 
limitazioni o pregiudizi, purché ci sia del “contenuto” da 
leggere. Amo sperimentare.  

• Non ho uno "stile personale" definito e francamente non 
me ne preoccupo, mi adatto, piuttosto 
inconsapevolmente, in base ai continui suggerimenti e 
input scaturiti da letture, frequentazioni di circoli 
fotografici (sia in loco che online), mostre, seminari e 
svariati incontri a tema.  

• Una prerogativa importante quando “prendo” una 
fotografia è la forma, oltre all'inevitabile struttura.  

•   

• A questo proposito ritengo opportuno riportare 
una  “illuminante considerazione” di Stephen Shore, 
presa direttamente dal bellissimo volume: Lezioni di 
fotografia - La natura delle fotografie. 

•   

• “Una fotografia può essere vista su diversi piani. Innanzi 
tutto è un oggetto materiale, una stampa. Su questa 
stampa appare un’immagine, un’illusione una finestra 
sul mondo. È a partire da questo piano che 
normalmente “leggiamo”una fotografia e ne scopriamo 
il contenuto: un ricordo di un viaggio esotico, il volto di 
un amante, uno scoglio bagnato, un paesaggio notturno. 
Racchiuso in questo livello ne troviamo un’altro, che 
contiene i segnali rivolti all’apparato percettivo della 
nostra mente, che dà un significato diverso a quello che 
l’immagine raffigura e alla modalità con la quale è 
organizzata.”   

 

• In sintesi una fotografia è composta da tre piani:  

 

• Materiale 

• Descrittivo 

• Mentale  

 

 

 

•                                                                                        >> 







































Questo post dalla 
pagina di Antonino Di 

Leo, non è casuale, 
spiega , in conclusione 
della visione delle sue 
immagini quale sia la 

sua filosofia fotografica 
e quale il pensiero che 

la conduce. Anche in 
questo caso ci troviamo 
di fronte alla negazione 
che la fotografia non è 
è non può essere una 

semplice riproduzione 
della realtà.   



 
 
 

• E’ possibile che uno si perda cercando se stesso. 
C’è un mezzo, che è come una barca che il vento 
sposta e fa attraccare di qua e di la, senza un 
preciso ordine, forse  senza una vera ragione che 
non sia l’avventura del vedere per commisurarsi 
con le emozioni che il vedere provoca. Questo 
mezzo si chiama fotografia ed è come un 
percorso nel quale ci si perde , ci si inizia, ci si 
ritrova, a volte con la sicurezza dei nostri intenti, 
altre volte spaesati perché il vedere è come una 
fata morgana,  un miraggio, un’illusione.  Ennio 
ha con la  fotografia  un rapporto unilaterale, la 
realtà per lui non è quella vera fatta di cose, di 
sassi, di alberi, di acque, di macchine, di strade. 
No, è quella interiore, fatta di ricerca di se 
dentro a quello che è fuori di se e che può 
chiamarsi atmosfera, notturno, movimento, 
calma, tormento, sentimento. 

Autori 

ENNIO GIOE’ 
A cura di Giorgio Tani 

• E allora, nel tentativo di far diventare immagini 
queste sensazioni, la sua fotocamera diventa 
una penna stilografica che non disegna parole, 
ma paesaggi, orizzonti, luminosità vaganti, 
carezze di mare, oggetti perduti. Nostalgie, 
come se la favola avesse il sopravvento su di lui 
e sulle cose che inquadra e le fa diventare 
diverse da quelle che sono.  

• Di questo suo sentirsi creativamente fotografo 
Ennio è convinto, caparbio nel crederci e 
meravigliato e incerto quando sul suo lavoro 
riceve il dubbio critico di un amico o di un 
estimatore. Ma la fotografia è più forte di lui, 
ormai la respira come un profumo così forte che 
gli fa girare la testa. Forse per rimediare a 
questo la sua fotocamera è sempre corredata di 
monopiede così le pose possono essere lunghe 
fino a captare la sua idea di bellezza.     

 

 

 























 
 

Autori 

FRANCESCA WOODMAN 
a cura di Rita Manganello 

 • Francesca Woodman (1958-1981) giovane fotografa 
americana morta suicida a 22 anni a causa di quel mal di 
vivere che sovente attanaglia le persone intelligenti e 
inquiete. Quando il disagio travolge gli argini, talvolta il 
gesto estremo erompe distruttivamente. 

• Un'artista di talento e grande sensibilità che ha saputo 
utilizzare la fotografia come mezzo espressivo asservito 
alla sua visione del corpo. Un corpo che l'autrice voleva 
fondere nell'ambiente circostante per farne parte, o un 
tentativo di annicchilimento della sua identità? 

• Di sicuro una personalità complessa e profonda dal 
punto di vista creativo.  

• Figlia di un pittore e una ceramista, inizia la sua carriera 
di fotografa a 13 anni; tra il 1975 e il 1979 frequenta la 
Rhode Island School of Design (RISD) dove si appassiona 
alle opere di Man Ray, Duane Michals e  Arthur Fellig 
Wegee. Si reca anche nel nostro paese per seguire i corsi 
europei della medesima scuola, a Roma. Qui dimostra 
interesse per le opere di Max Klinger. A Roma conosce, 
fra l'altro, Sabina Mirri, Edith Schloss, Giuseppe Gallo, 
Enrico Luzzi e Suzanne Santoro. Frequenta anche 
l'ambiente artistico della Transavanguardia italiana. 

• Nel gennaio 1981 pubblica la sua collezione di fotografie 
dal titolo Some disordered Interiors Geometries e nel 
corso dello stesso mese si suicida gettandosi da un 
edificio di New York. 

 

• Un artista provocatoria e irrituale sulle cui opere ci si 
sofferma con quell'interesse curioso volto  alla ricerca 
degli indizi anticipatori del suo tragico gesto. Nelle sue 
creazioni osserviamo la rappresentazione di uno schema 
corporeo sapientemente trasfuso in quelle disordered 
interiors geometries per mezzo di lunghe esposizioni 
meticolosamente studiate, per rendere quell'effetto di 
assorbimento nello spazio che lei prediligeva. 

• Uno spirito tormentato volto all'arte, un autrice 
influente che ha lasciato il segno. Dei suoi lavori c'è chi 
ne ha ricavato una lettura femminista. Non concordo 
con questa tesi perché la sua arte non era formulata 
sugli aspetti di rivalsa di un corpo negato, questione 
lungamente indagata all'interno dei gruppi femministi. 

• Il corpo si protende e si confonde entro scenari 
disadorni, nitidi ma naturalmente essenziali, dove la 
figura umana (lei stessa è  sovente il soggetto delle sue 
immagini), non tradisce quella rigida staticità tipica della 
posa, quando non è il mosso l'aspetto prevalente. 

•   

• «Ho dei parametri e la mia vita a questo punto è 
paragonabile ai sedimenti di una vecchia tazza da caffè 
e vorrei piuttosto morire giovane, preservando ciò che 
è stato fatto, anziché cancellare confusamente tutte 
queste cose delicate» 

•  Francesca Woodman 

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabina_Mirri&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabina_Mirri&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edith_Schloss&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edith_Schloss&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giuseppe_Gallo_(artista)&action=edit&redlink=1














FOTOGRAFI IRLANDA 
La manifestazione  43° Trofeo Aternum Premio Internazionale di Fotografia ha presentato le mostre di Iran, 

Irlanda, Oman provenienti dalle Federazioni aderenti alla FIAP.  
Con un ringraziamento agli organizzatori, in questo numero di Note diamo uno sguardo alle immagini dei 

fotografi irlandesi.  



Nella pag. precedente:  
Anthony Demion “ The 

arc” 
 

a finco:  Charlie O’Neill 
“Even Tide” 

 
pag. successiva; 

Brendan Tumilty “ Holy 
father” 





Franck Van Pelt “Motion” 
 



                                                          Freddie McArdie “The red hat”    -    Vladimir Morozov  “Megan”  





Pag. precedente: Gabriel O’Shaughne “ 
Arm wrestler” 

 
Hugh Wilkinson “ Hards times”  



Joe Doyle “ Fredau in 
thought” 



John Hickey “ A life of steam” 



Michael O’Sullivan “ Sleeping beauty 



Ross McKelvey 
 “Red shawl” 



La foto del mese – Antonio Lo Russo “Ostuni” -   



L’opinione  

Fulvio Bortolozzo   

“Noblesse oblige”  
 

• Se c'è un'esigenza profondamente umana è quella di esibire 
un'identità. Non importa quale purché sia la migliore possibile, 
quella più raggiungibile e mantenibile nel tempo senza che si 
possa facilmente svelarne la finzione. Perché ogni identità, per 
sua natura, è una finzione. Nel gioco di ruolo sociale dei rapporti 
umani, l'identità è una precondizione irrinunciabile. 

• Così, vestirsi in un certo modo, atteggiarsi in un tal altro, 
adornare con certi oggetti il corpo, muoversi in una particolare 
maniera, sono tutte espressioni, persino involontarie, di identità. 
Danno l'innesco alla relazione con il prossimo e nutrono il 
pregiudizio, cioè quella opinione che sta all'inizio di un percorso 
di conoscenza o del suo rifiuto 

• Sarà forse per questi motivi più universali che anche nel piccolo 
mondo fotografico assume un'importanza identitaria rilevante la 
strumentazione adoperata. Basta frequentare circoli, social 
network, gruppi, per rendersi conto che sul pianeta 
Daguerre esistono tante tribù, non ancora scoperte e studiate 
dagli etnologi. 
 
 

 

• Il feticcio identitario che riunisce gli adepti è la macchina, o 
meglio l'adorazione del suo marchio. Così 
abbiamo nikonisti implacabili,canonisti bilanciati, pentaxiani
 residuali e via così, forse con le sole eccezioni di marchi 
minori. Non conoscono cosiniani, difatti la Còsinasi è 
rassegnata e si è comperata i diritti su un marchio 
venerabile,Voigtländer, per recuperare dei fedeli.  

• Ma qui siamo nel parterre. Ai piani nobili abitano i fortunati 
adoratori della Leica (rigorosamente quella a telemetro), i 
fanatici Hasselblad, gente tetragona quest'ultima. Poi ci 
sono tribù giovanili di tendenza, modaiole e finto poveriste 
come i lomografi, che amano una copia sovietica malfatta 
della Minox 35, o gli holganiani, che si sentono artisti 
usando una schifezza di fotocamera cinese che le 
generazioni dei loro padri deridevano. 

• In ultimo, ma non per ultimo, ora imperano gli ultraconnessi 
dellaiPhoneography. Usano l'iPhone, ci fanno fotografie che 
volentieri maltrattano, pardon "postproducono", con le app 
e che poi diffondono, quasi sempre subito, sui 
social, Instagram su tutti. Il vezzo di questi ultimi è di 
dichiarare la numerazione di iPhone adoperata. Se oggi usi 
la 6 sei Up, se usi la 5 sei Out. Ovviamente chi 
usa Samsung, Nokia(RIP) o, peggio, Huaewi, sta ben zittino. 

• In tutto questo agitarsi tribale vedo tanta antropologia 
possibile, molta meno fotografia praticabile. Non ricordo 
difatti alcun fotografo che sia stato riconosciuto nel tempo 
per la qualità del suo lavoro che abbia messo davanti a se 
stesso un marchio. Leica a parte, of course, ma, si 
sa, Noblesse oblige.   
 

http://2.bp.blogspot.com/-3ldrSmxLQGQ/VXG0xEDJ6dI/AAAAAAAAJcE/Eg1cQtIkLP0/s1600/150510_IMG_6005_benevento.jpg


 
ENRICO MADDALENA 

Riflessioni sulla fotografia: Specchio, icona o indice? 
 

• Ma cos’è la Fotografia? Alla sua nascita nel 1839, e per 
quasi tutto l’Ottocento, la Fotografia era vista come uno 
“specchio della realtà”. Era la natura che, “senza 
l’intervento della mano dell’artista”, come diceva Talbot, 
riproduceva se stessa. Quello che veniva notato di 
questo nuovo mezzo, era l’estrema verosimiglianza e la 
stupefacente ricchezza di particolari di cui nemmeno il 
fotografo si era potuto accorgere al momento dello 
scatto. 
La fotografia era un fatto meccanico, automatico, in cui 
l’uomo altro non costituiva che un semplice operatore o, 
al più, un abile artigiano. In quest’ottica, la Fotografia 
non poteva essere considerata “Arte” ed il suo prodotto 
non poteva superare i limiti del documento. Anzi, la fede 
nella veridicità della Fotografia era cieca ed assoluta: 
una fotografia non può mentire. 

• Ma ne siamo proprio sicuri? Già agli inizi del Novecento 
questa fede nella sua veridicità comincia a venir meno. 
L’immagine fotografica ritrae la realtà a modo suo, 
secondo le leggi della prospettiva rinascimentale e, solo 
per questo, è un fatto culturale. 

• Nell’immagine fotografica il reale ci appare in maniera 
molto parziale, da un unico punto di vista, ridotto a due 
dimensioni e privo di tutte quelle altre informazioni che i 
sensi di chi è sul posto possono percepire.                       

 

• In una immagine fotografica manca il fluire del tempo: 
un istante infinitesimo diviene eterno ed immutabile. La 
fotografia è quindi soltanto una “icona” della realtà, un 
qualcosa che le rassomiglia in parte. 
Ma ciò che distingue in maniera netta la Fotografia dalla 
Pittura e dal Disegno è la necessità di un “referente”. 

• Mentre il pittore può dipingere qualsiasi cosa, 
ispirandosi ad una sua immagine mentale, perché la 
macchina fotografica produca una immagine, è 
necessario che davanti all’obiettivo ci sia un oggetto 
reale. La Fotografia è quindi un “indice” della realtà. 

• Come il fumo è indice del fuoco e le foglie che 
stormiscono sono indice del vento, una fotografia è 
indice del suo referente. Se osservo ad esempio un 
ritratto, non posso pensare solo al suo aspetto estetico 
o, se vogliamo, artistico. Il mio pensiero va per forza 
anche al referente, a colui che era lì in quel momento. 
“Lì ed allora”. Qualcuno ha detto che la fotografia è una 
“rasoiata” spaziotemporale.  
 Ed ecco di nuovo che torna il fatto meccanico: essendo 
l’indice di qualcosa, ne è anche l’impronta. I fotogrammi 
ne sono l’esempio più calzante, essendo prodotti senza 
macchina fotografica, ma per azione della luce su di un 
foglio sensibile su cui si pongono degli oggetti 

•                                                                                         >>> 



• Quelle impronte sono l’indice degli oggetti che le hanno 
prodotte. Stiamo forse tornando indietro, alle idee 
ottocentesche? Non proprio.  
La fotografia non è una fedele riproduzione della realtà, 
ma un fatto culturale, espressivo, artistico, che utilizza 
dei codici. E’ quindi espressione del pensiero di chi la 
produce il quale, prima dello scatto, sceglie il soggetto, il 
punto di vista, l’angolazione, la luce, l’inquadratura, la 
messa a fuoco selettiva o no. 
Dopo lo scatto, decide il tipo di carta, la sua gradazione, 
l’esposizione, il taglio, la cornice o, se si tratta del 
digitale, i vari interventi in postproduzione. In poche 
parole utilizza gli elementi del linguaggio fotografico, 
essendo la fotografia un mezzo di comunicazione. 
Ma nell’istante brevissimo dello scatto, si realizza la 
peculiare essenza della fotografia: l’indice. All’aprirsi 
dell’otturatore la realtà esterna lascia una impronta sul 
materiale sensibile. Solo che la forma di questa impronta 
non è stata determinata esclusivamente dalla natura… 
Enrico Maddalena 

•   

 



Carlo Sposini 
RIFLESSIONI 

• E’ assai difficile far comprendere oggi ciò che la 
fotografia rappresentava alla fine degli anni '40 nel 
secolo scorso. Occorre pensare ad una società 
essenziale nella quale ogni più piccola conquista era un 
traguardo anche perché uscivamo da un periodo, quello 
della guerra, dove la più grande ambizione era 
sopravvivere. 

• La macchina fotografica che, fino ad un decennio prima 
era destinata ai pochi che potevano permettersela, stava 
diventando popolare, anzi popolarissima grazie a molte 
fabbriche italiane che producevano modelli per ogni 
esigenza. Negli anni’50, con la Germania divisa e il 
Giappone non ancora tecnologico, l’Italia era, assieme 
agli Stati Uniti, il maggior produttore mondiale. 

• Io non potevo permettermi che una Comet venduta con 
custodia in similcuoio  a 2.750 lire pari a 1,40€. Aveva un 
solo diaframma ed un unico tempo di otturazione ma 
per me fu vero amore. Alla sera la ponevo vicino al letto 
perché fosse la prima cosa da vedere al mio risveglio. 
Erano disponibili due tipi di pellicola rigorosamente 
bianco e nero con una sensibilità, che allora si misurava 
in gradi Sheiner, corrispondenti rispettivamente a 18 e 
32 ISO. Si pensi alla differenza con i 100mila ISO 
disponibili oggi !  

 

• Il trattamento chimico, nei bagni di sviluppo e di 
fissaggio, durava complessivamente una ventina di 
minuti. In quel tempo, con il rullo chiuso nel recipiente a 
tenuta di luce, ripensavo agli scatti, cercavo di prevedere 
il risultato fino alla gioia o alla delusione quando potevo 
dare una prima occhiata ai fotogrammi nella mezz’ora di 
lavaggio. E questo era solo il negativo, più o meno il 
RAW di oggi. Anche allora si presentavano problema di 
contrasto e di rumore che era costituito dalla grana, i 
granuli di argento che, se troppo grossi, rendevano 
l’immagine sgradevole. Si rimediava con prodotti di 
sviluppo adeguati. Non si trovavano all’inizio dosi già 
confezionate ma le preparavamo da soli con bilancine e 
formule che ciascuno conservava segretamente.  

 



• Occorreva stampare queste negative e ognuno si 
arrangiava come poteva:    a contatto con la carta 
sensibile nello stesso formato della pellicola oppure  
proiettandola più grande con un apposito apparecchio 
sul foglio di carta sensibile alla luce per un tempo di 
qualche secondo, variabile per la densità del negativo. A 
seguire i bagni di sviluppo, fissaggio e lavaggio. 

• In questa fase, alla debolissima luce rossa, entrava in 
gioco il nostro Photoshop. Nel fascio luminoso tra la 
pellicola e la carta le nostre mani si agitavano, le dita 
erano serpentelli sguscianti o si disponevano in forme 
particolari. Non era magia ma la necessità di regolare la 
quantità di luce per equilibrare le zone troppo chiare o 
troppo scure. Se ancora non bastava si alitava sulla  parti 
chiare affinchè il calore aumentasse l’azione chimica 
dello sviluppo facendole annerire. 

• Se pensate che le maschere siano nate con il digitale vi 
sbagliate. Nell’analogico se ne faceva ampio uso. Il foglio 
di carta sensibile veniva immerso nello sviluppo prima di  
essere esposto poi, ancora bagnato, messo sotto 
all’ingranditore riceveva solo una parte della quantità di 
luce sufficiente ad annerire parzialmente le zone 
corrispondenti alle ombre. Quando lo sviluppo aveva 
agito si eseguiva il resto dell’esposizione ma il 
precedente annerimento funzionava da maschera 
evitando che le ombre fossero troppo chiuse. 
Correggere le linee cadenti era ancora più semplice, 
bastava inclinare la carta sensibile sotto l’ingranditore.  

• Naturalmente tutte le azioni descritte richiedevano 
esperienza maturata in anni di prove e di insuccessi. 
Niente di ciò che oggi si prova davanti ad una fotografia 
digitale può essere paragonato alla gioia di fronte al 
foglio bianco che, immerso nello sviluppo, si riempie via 
via di tratti scuri fino a formare l'intera immagine, bella, 
nitida, brillante.  

 



• Quello è il punto di arrivo ottenuto superando mille 
difficoltà ognuna delle quali non prevede il reset ma è 
definitiva, determinante. Si pensi solo a ciò che oggi fa 
parte della normale dotazione di una fotocamera 
digitale rispetto alla analogica: la messa a fuoco è stata 
manuale fino agli anni ‘80 e molto spesso con una 
valutazione “ad occhio” come avveniva per le distanze 
dal soggetto, il diaframma, il tempo di scatto. La ricarica 
dopo ogni scatto, con poche eccezioni, avveniva 
manualmente girando un bottone zigrinato mentre la 
disponibilità di scatti andava da 8 a 36 secondo il 
formato. Gli obiettivi, infine, avevano una focale fissa 
mentre gli zoom, nati per il cinema con il Pan Cinor della 
francese Berthiot, arrivarono assai più tardi alla 
fotografia grazie allo Zoomar di Voigtlaender. 

• Una piccola curiosità: per risparmiare acquistavamo la 
pellicola cinematografica rimasta dopo aver girato una 
scena. Erano spezzoni di 90 o 120 metri che, nella tutale 
oscurità, tagliavamo in porzioni da 36 scatti, 
corrispondenti a 148 cm, da inserire nel caricatore 
usato. La pellicola si chiamava Ferrania Pancro C7 e 
potrete leggerla nei titoli di coda dei vecchi film di Totò. 
La pagavamo 90 lire al metro, 2 centesimi di Euro, 

 

• Arriva il digitale.  

• Cinquanta anni or sono quando facevo parte di una 
grande azienza fotografica, fui invitato a Londra per 
vedere una novità, una piccola fotocamera magnetica 
che consentiva di ottenere fotografie senza la pellicola 
ma in una qualità talmente indecente da non essere 
presa sul serio. Si trattava di quella che poi divenne la 
MA VI CA,  cioè Magnetic Video Camera, che fu ignorata 
da tutti noi ma non dalla Sony.  

• Vale la pena di sottolineare gli sviluppi in questo settore 
digitale. La prima macchina, ideata da Steven Saxon nel 
1975 forniva file 320x240 pari a 0,08 Mb. La successiva 
Sony MA.VI.CA nel formato 570x490 raggiungeva 0,28 
Mb mentre la odierna Nikon D800 produce file di 
7360x4912 e 36,2 Mb. 

• Era quello il momento del trapasso. La fotografia 
analogica che, nata ufficialmente nel 1839, si era 
adattata ad ogni cambiamento e ci aveva regalato i 
grandi capolavori da Nadar a Weston, a Cartier Bresson a 
Capa, aveva ora di fronte un concorrente che il tempo 
avrebbe visto vincitore.   

• Pittura, incisioni, disegni e infine fotografia. L’uomo, alla 
ricerca della immortalità per sé e per i propri sentimenti, 
ha sempre cercato di documentare ciò che vedeva o 
immaginava.  

• Dalle grotte di Lascaux, con le immagini lasciate dai 
nostri avi lontani millenni, alla fotografia digitale la 
ricerca è stata continua e ininterrotta, Solo oggi, forse, si 
assiste ad una saturazione, se non sazietà, di immagini 
ma lo sviluppo tecnologico prosegue. 



• Soffermandosi sulla fotografia, soprattutto quella 
analogica, vale la pena di considerare  rapporto con la 
pittura. Per lungo tempo fu un rapporto odio – amore 
dove si intrecciano sentimenti di sprezzo e di invidia da 
una parte e dall’altra.   

• I pittori definivano la fotografia pittura a macchina, i 
fotografi, che all’inizio si chiamavano dagherrotipisti 
dall’inventore Daguerre, dichiaravano che la loro era la 
realtà vera e senza artifici. C’era stato, in verità, un 
rapporto tra una macchina fotografica “ante litteram” e 
fu la camera obscura, predetta da Leonardo da Vinci e 
realizzata nel ‘700. La usarono pittori come il Canaletto 
che stupì il mondo per la prospettiva delle sue tele. Si 
trattava di due cassette in legno di diverse dimensioni 
per cui la più piccola entrava nella grande e poteva 
allontanarsene a piacimento per tutta la sua lunghezza. 
Sul fronte della prima era fissato un obiettivo mentre 
nella seconda uno specchio posto a 45° ne riceveva 
l’immagine e la proiettava sul vetro smerigliato fissato 
sopra la parte superiore della seconda. Qui, con una 
carta semi-trasparente, il pittore realizzava uno schizzo 
della scena. Scorrendo una dentro l’altra le due scatole 
consentivano la messa a fuoco. Si trattava, come si 
intuisce, di una vera e propria reflex.  

• Tornando a tempi più vicini, nel rapporto fotografia e 
pittura si dovrà tenere conto dei periodi e delle 
tendenze. Non c’è dubbio che la fotografia alla nascita si 
trovò a confrontarsi con la tendenza della pittura con le 
sue immagini meno definite come potevano risultare 
quelle degli impressionisti. Nacque, perciò, un tipo di 
fotografia detta pittorica che rifiutava la nitidezza 
utilizzando filtri o addirittura obiettivi costruiti allo scopo 
esaltando le aberrazioni. 

• Questa moda è proseguita per molti anni, in pratica per 
tutti gli anni ’30 del secolo scorso quando la Guerra pose 
fine ad ogni disputa.  

 

• Nel dopoguerra il neorealismo del cinema influenzò la 
fotografia consentendo i capolavori dei grandi fotografi 
italiani da Scianna a Giacomelli fino agli stranieri tra 
come  Avenon, Erwitt e infiniti altri. La fotografia 
pittorica è ormai dimenticata, sopraffatta dalle immagini 
del Viet Nam, dagli eventi del ’68 che sconvolsero dalle 
fondamente costumi e idee, dalla televisione con le sue 
immagini drammaticamente reali. 

• Per chi volesse approfondirne la conoscenza la fotografia 
riserva anche curiose sorprese. La moglie di Samuel 
Morse riferisce che per ritrarla il 20 Agosto 1842 il 
marito la fece salire sul tetto di casa in pieno sole, le 
coprì il volto di vernice bianca affiancando due specchi a 
riflettere la luce. La posa durò otto minuti alla fine dei 
quali la poveretta dichiarò di aver pianto le lacrime di 
una intera vita. 

• Non mancano degli straordinari episodi di preveggenza: 

• Al Congresso Fotografico del Belgio svoltosi ad Anversa 
nel 1901, il presidente dottor Misonne disse: 

• - E verrà il giorno che le fotografie si stamperanno senza 
la camera oscura, senza gli sviluppi e, addirittura sulla 
carta comune.- 

• Straordinario, no?  

•   

• Robert Capa partecipò con le sue macchine fotografiche 
Contax allo sbarco in Normandia, il famoso D Day del 6 
giugno 1944. Rischiò la vita infinite volte in quella 
battaglia che provocò 15.000 vittime riuscendo a 
scattare 3 rulli da 36 pose. Durante lo sviluppo della 
pellicola, per un errore del laboratorio, cento immagini 
andarono perdute. Non rimasero che cinque sbiadite 
ombre. 

 



• Probabilmente se avesse disposto di un apparecchio 
digitale oggi avremmo tutte le cento immagini riprese. 

• La fotografia analogica, quella tradizionale o chimica, ha 
per gli intenditori un aspetto alquanto diverso rispetto al 
digitale. Un po’ come accade per gli appassionati di 
musica che preferiscono ancora i dischi di vinile ai CD.  

• La conservazione nel tempo, argomento assai delicato 
per ogni tipo di fotografia, è migliore nella analogica 
bianco e nero, decisamente meno buona nel colore 
stampe o diapositive. Per fortuna la fotografia digitale 
viene in aiuto per restituire, se non la brillantezza 
originale, almeno una buona leggibilità nelle immagini 
deteriorate 

• Non resta che chiederci perché facciamo fotografie. A 
questa domanda ognuno darà la risposta che crede ma, 
in sostanza, è come se noi volessimo prolungare 
indefinitamente nel futuro un volto, un paesaggio, un 
ambiente che ci sono cari. Quasi un desiderio di 
immortalità. 

•   

• Allora, per tutti coloro che fin da domani riprenderanno 
a scattare l’augurio dei fotografi di cento anni fa: 

• Buona luce e contrasto brillante!  

•   

• Carlo Sposini 

 







  



 
 Link dei numeri precedenti: 

 
Gennaio 2014 http://goo.gl/UhWmVC 
Febbraio 2014 http://goo.gl/dw4WAZ  

Marzo 2014 http://goo.gl/e5WFJI  
Aprile 2014 http://goo.gl/XBdxUi  
Maggio 2014 http://goo.gl/vBzFlv 
Giugno 2014 http://goo.gl/PdyHJg 
Luglio 2014 http://goo.gl/zwEZrE  
Agosto 2014 http://goo.gl/qeh8qx 

Settembre 2014 http://goo.gl/Ys7cRq  
Ottobre 2014 http://goo.gl/wVQpw8 
Novembre 2014 http://goo.gl/Ei1bHI 
Dicembre 2014 http://goo.gl/8RkaHX 

 
 
 

 

 

 

 

 

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

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

• 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 

• Ottobre 2015         http://goo.gl/TyBpMv  
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