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• Editoriale .  Parigi 13 novembre  -  In chiusura di una giornata normale Parigi ha subito un attacco terroristico che ha 

portato alla morte improvvisa e violenta un numero di circa 130 persone alle quali si aggiungono un numero tre volte 
maggiore di feriti.  Per chi ha ascoltato e visto in televisione la reazione è stata di costernazione e sgomento. Come già 
un’altra volta le fotografie di Ernesto Pasquali mi aiutano a comporre l’editoriale di questo numero. Le parole sarebbero 
superflue. Siamo a Milano il giorno 14  - a circa 12 ore dalla carneficina. Giusto che la gente comune esprima i propri 
sentimenti e la propria partecipazione. – Giusto , come ci dicono le foto di Pasquali del 21 novembre, che lo facciano anche 
quei musulmani integrati che non condividono quanto è accaduto e accade nel mondo quasi ogni giorno.. Giorgio Tani 



 







• Questo numero  
• Inizia con una fotografia di Sergio Valenti al 

fine di dedicare la copertina a Parigi. Segue, 
come editoriale, una sequenza di Ernesto 
Pasquali sulla manifestazione spontanea 
dei milanesi dopo l’atto di terrorismo del 13 
scorso. 

• Antonio Quadroni con un portfolio di 
immagini BN ci presenta la sua Milano Ark. 

• Enrico Carretti, autore fiorentino, fa vedere  
immagini  dalle sue serie still life e altro. 

• Seguono un self divertimento di Angelo De 
Maio e l’opinione di Fulvio Bortolozzo. 

• La rubrica libri presenta la Sardegna di 
Mario De Biasi. 

• Ancora un’autrice, Jeannette Muller, di 
Como,  con le sue pitture e le sue foto e poi 
un ricordo di Tina Modotti e un porfolio di 
Luca Moretti ,“Ocean”, scattato in 
Aquitania.   

• C’era una volta la fotografia  espone una 
collezione  dedicata al Cinema  anni 50 e, 
inoltre,  Carlo Sposini riporta ai nostri 
giorni 8 fotografi italiani presenti in un libro 
del 1942. Rita Manganello visita una 
mostra. Un pensiero di Enrico Maddalena e 
un brano sulla vecchiaia recuperato dalla 
rete concludono questo numero. 

• Buona visione e buona lettura 

 

 

 
•                   Cinema anni 50 . Tamara Lees  >> 

 

 



• Foto di copertina Sergio Valenti  “Torre 
Eiffel” 
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Antonio Quadroni 

MILANO ARK 
         Mi chiamo Antonio Quadroni, sono nato a Milano il 2 agosto 1968 e risiedo a 

Sesto San Giovanni, sono informatico di professione ma fotografo per passione. 

         Tanta passione, che riesco ad alimentare con continuità da circa otto 
anni,  leggendo, studiando e scattando fotografie a tutto ciò che mi incuriosisce. 

         La fotografia mi attira in tutte le sue forme anche se, prediligo i generi di 
architettura e paesaggistica, la ricerca delle forme ed il rigore della 

composizione che, riesco ad esprimere in toto quando mi trovo a rappresentare 
un insieme architettonico. 

        Un altro filo conduttore della mia fotografia, che sto esplorando, che sto 
studiando, sono le lunghe esposizioni ed il senso del tempo che scorre davanti 

alla mia ottica e che disegna una sua storia.  

        Non ho una particolare preferenza per il colore o per il bianco e nero, 
l’importante è che siano funzionali all’idea che ho in mente ed a come voglio 

rappresentarla. 

         Milano Ark è un lavoro iniziato circa due anni fa, nella mia testa rappresenta il 
primo tassello di una serie di reportage delle zone urbane di Milano, delle 
diverse identità architettoniche che la compongono e dei cambiamenti che 

hanno subito nel tempo. 

        Per il futuro mi piacerebbe avvicinarmi alla fotografia street, un genere che 
considero difficile e per questo mi attira.  

 

 





































autori 

Enrico Carretti 
• Dalle serie: 

• Bianco e dintorni – Buchi e 
pertugi – Nature morte – 
Baroccheggiando –  
Cosedicasa – La casa di 
cemento –Ortaggi – Più nero 
che bianco – Rosso – Sentirsi 
così – Trasparenze 

 

 
 

• La mia "storia" fotografica ha inizio nei primi anni '80 
dello scorso secolo; all'inizio, come tutti, ho 
sperimentato diversi generi di fotografia, con un unico 
elemento che univa le varie esperienze: il bianco-nero, 
che da subito sviluppavo e stampavo da me.               >> 

•  Insoddisfatto di quasi tutto, salvo che delle 
composizioni ricavate da dettagli sempre più astratti 
ricavati da muri e pareti (i "murini", come li chiamo io) 
ho finalmente trovato nella "natura morta", ovvero i 
miei "bussolotti", un aspetto della fotografia che mi 
consentiva di pensare e progettare i lavori, 
discostandomi dagli ombrellini rossi che imperversavano 
all'epoca.  

•  Sono grato ai miei bussolotti e ai miei murini, 
perché mi hanno consentito di evitare estenuanti, ed 
ormai ripetitivi viaggi in Romania o in mezzo ad indiani 
in posa nei loro sgargianti vestiti con le relative pentole 
fumanti nelle capanne, e quelle poche volte che vado in 
vacanza sono libero dall'obbligo di andare a rompere le 
scatole a qualche vecchino rugoso. 

•  Mi vanto altresì, per il motivo suindicato, di 
non aver dovuto sottostare alle locali mode fotografiche 
e di non essere mai stato a Castelluccio di Norcia, né, 
sino a qualche mese fa, in Val d'Orcia. 

•  Mentre la malattia si faceva più grave, ma 
anche più affascinante e soddisfacente, arrivando al 
banco ottico con relative lastre sviluppate e stampate in 
quelle che ormai erano diventate tinozze più che 
bacinelle, arrivò il digitale, che mi permise e mi 
permette tutt'ora di dare luogo a progetti prima 
impensabili ed improgettabili. 

•  Mi sono sempre, o quasi, rifiutato di 
partecipare a concorsi: la mia pur modesta ricerca e le 
serie prodotte sono sempre pensate per una mostra, 
cercando semplicemente di far "meno danni possibile", 
di non tentare di "inventare l'ombrello" e di dare opere 
non belle o sconvolgenti, ma perlomeno coerenti e 
corrette.  

•     
   Enrico Carretti 

 

 











































Self divertissement 
Angelo De Maio 

• Ci sono migliaia di aforismi,  ovvero frasi staccate da un 
discorso più ampio, che presi a se assumono un significato 
diverso ed a se stante.  Ne cito qualcuno perché queste 
immagini  di Angelo De Maio fanno venir voglia di 
aggiungerne uno: 

• L’importante non è la fotocamera, ma l’occhio. Alfred 
Eisenstaedt 

• Io non invento nulla, immagino tutto. Brassaï  

• Non ci sono regole per una buona foto, ci sono solo buone 
fotografie. Ansel Adams 

• Ho sempre pensato che la fotografia sia come una 
barzelletta: se la devi spiegare non è venuta bene. Ansel 
Adams 

• Chi non sa fare una foto interessante con un apparecchio da 
poco prezzo, ben difficilmente otterrà qualcosa di meglio con 
la fotocamera dei suoi sogni. Andreas Feininger  

• Quando faccio una fotografia non ragiono: anche se ti posso 
concedere che ho ragionato prima. Pepi Merisio 

• Il più bello, il più semplice di tutti è il riflesso spontaneo con il 
quale si tenta di fermare una attimo di gioia destinato a 
scomparire. Robert Doisneau 

• … e allora guardo e riguardo con quanta autoironia Angelo 
si è  “magnificato” e aggiungo il mio aforisma: 

• La fotografia è (anche) divertimento. Giorgio Tani 









L’opinione  

FULVIO BORTOLOZZO  
Il futuro è adesso. 

 

• In meno di un anno sono usciti nelle sale due film 
americani di fantascienza in un certo qual modo 
complementari: Interstellar (2014) di Christopher 
Nolan e The Marzian (2015) di Ridley Scott. 
 
Sostanzialmente per tutto il Novecento il sistema 
audiovisivo americano ha tenuto fede al suo ruolo 
sociale di "costruttore" dell'immaginario collettivo 
nazionale, ma anche internazionale. L'America, 
gli States, sono prima di tutto un insieme di immagini in 
movimento, anche quando sono fisse. Si muovono nelle 
coscienze di ogni umano che le incontri e ne rimanga 
attraversato, non importa se vive in Ohio, a Canicattì o a 
Kuala Lumpur. 
Il potere visivo di questo flusso iconografico è 
particolarmente forte nel genere cinematografico 
della fantascienza. Così tanto da ispirare persino la 
politica internazionale, come nel caso del 
famoso bluff del Presidente Ronald Reagan sullo Scudo 
Spaziale o le strategie militari (la tecnologia Stealth, per 
esempio). 

• Nella fantascienza al cinema scorrono anche i sentimenti 
prevalenti sul nostro domani. Come nel caso di chi 
prenda fotografie, ogni immagine è al contempo una 
finestra e uno specchio. Contiene la traccia visibile di ciò 
che si pone davanti alla camera, ma ancor di più il modo 
di pensare e vedere di chi la manovra. Così i due film di 
Nolan e Scott sono il lato negativo e quello positivo di 
ciò che si pensa ci debba aspettare.  
Entrambi contengono un futuro ostile. Per Nolan la terra 
sta diventando inospitale, mentre per Scott il futuro è in 
un pianeta inospitale, come Marte 
 

• Entrambi convergono nel ritenere che siamo di fronte a 
cambiamenti irreversibili e mortali. D'altronde i fenomeni 
naturali ritenuti  "eccezionali" sono in costante aumento e 
i notiziari ce lo ricordano quasi ogni giorno. Nolan 
prefigura una migrazione, almeno genetica. Scott canta le 
lodi della NASA, con simpatico aiutino dei "nuovi amici" 
cinesi (i comunisti "buoni", da contrapporre ai russi ex 
comunisti, ma tornati nella lista nera e quindi mai 
nemmeno citati nel film, nonostante che oggi la Stazione 
Spaziale Internazionale venga rifornita proprio con le loro 
tecnologie cosmonautiche). 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Interstellar
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http://1.bp.blogspot.com/-1U-Z8a_JrwA/Vh9fQGDRV3I/AAAAAAAAJsQ/q4k0OgptHn0/s1600/151013_IMG_9895_expo.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_Spaziale_Internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_Spaziale_Internazionale


Libri:  Mario De Biasi  
“Viaggio dentro l’isola” 

 

 

• La vita di un fotoreporter è avventurosa. Mario De Biasi è 
l’esempio per eccellenza di questo assioma. Lo 
contraddistingueva anche un altro lato del suo carattere e 
della sua professionalità, la necessità di approfondire 
fotograficamente ogni situazione in cui si è trovato ad 
operare. Era l’anno 1955 ed “Epoca”, la rivista settimanale 
per la quale lavorava gli affidò un “servizio” sulla 
Sardegna. Non so quante immagini furono pubblicate su 
Epoca, forse 10, forse 20, forse di più, il fatto è che De 
Biasi, come era sua consuetudine scattò tutte quelle che 
ritenne necessario, per la rivista e per se. Soprattutto per 
se, per soddisfare la sua fame interiore di mondo e di 
umanità. Immagini raccolte per il loro contenuto 
immediato che il tempo poi rende evocativo. E’ così che 
oltre cinquanta anni dopo è nato un libro del tutto 
particolare nell’aspetto esteriore e nell’interno. 

• Rilegato con sovraccoperta e cofanetto, riproduzioni in 
bianco nero di grande formato, dimensioni 33x33 cm, 
pagine 235, contiene quasi altrettante fotografie.  

• Ilisso Edizioni, Nuoro, anno 2002 - i testi sono di Bachino 
Bandinu, Alfonso Gatto e Giuseppe Dessì.                      >>>          

 



• Un breve stralcio da “Sguardo sulla Sardegna, 
scambio di sguardi” di Bandinu: .. De Biasi si 
imbatte in una realtà sconosciuta: emerge la 
pulsione e la logica della ripresa. Non cade nel 
vecchio modello dei viaggiatori del Voyages en 
Sardigne, affascinati dal mito del primigenio, del 
naturale. Non c’è memoria del luogo e dunque non 
c’è malinconia né incantamento bucolico. L’artista è 
libero da condizionamenti ideologici: Non sente 
l’impegno di un’ analisi fotografica che analizzi un 
processo di trasformazione sociale. Non 
rappresenta una condizione umana da mettere in 
rapporto polemico col potere: né protesta né 
denuncia. Libertà di sensazione e sentimenti, di 
intuizione e immaginazione nell’osservare la 
condizione umana per se stessa….” 

• I testi di Alfonso Gatto sono tratti da articoli che 
Epoca ha dedicato in quegli anni alla Sardegna, in 
particolare dalla rubrica “Italia che non 
conosciamo”. Quelli di Dessì dalla rubrica, sempre 
di Epoca “Cara Italia”, del 1974. 

• Oggi questo volume ha il sapore della scoperta di 
un tesoro in archivio, il ritrovamento di una 
memoria storica e culturale unica. C’è la bellezza 
dei volti, delle consuetudini e delle tradizioni. C’è 
quel qualcosa, insomma, che ci riporta indietro nel 
tempo e che dimostra quanto sia importante la 
fotografia come diario dell’esistenza comune. 

• Non c’è una pagina che scorra sotto gli occhi sulla 
quale non sia necessario soffermarsi. Credo sia un 
libro da non perdere. 

•   

•  Giorgio Tani 











 





 
 

Autori 

Jeannette Müller     
 

 
• Sono nata in Svizzera, a Zofingen (Canton Argovia), 

mi sono trasferita a Como nel 1974.  
• Dal 1980 vivo a Casnate con Bernate (Como).   
• Ho insegnato nelle Scuole primarie del Canton 

Ticino fino al trasferimento in Italia.  
• Dal 2005 al 2007 ho tenuto corsi di pittura presso le 

Scuole primarie di Casnate con Bernate e di 
Grandate (Como).  

• Appassionata dell’ambito artistico fin dall’infanzia, 
esprimo la mia creatività con la pittura e la 
fotografia..  

 
• Ho realizzato quadri, disegni, grafiche, acqueforti e 

batik prendendo spunto dai diversi aspetti della 
realtà e soprattutto dalla fantasia e dai sogni, 
trasformandoli in lavori ricchi di significati poetici e 
simbolici.  

• Per quanto riguarda la fotografia, amo cogliere tutto 
quanto mi circonda e mi trasmette emozioni.  

• Mi piace fotografare le persone nella loro 
quotidianità; i paesaggi e le street-photographies 
raccontano luoghi da me amati e situazioni 
particolari; i reportages mi permettono di 
“raccontare” fotograficamente quanto mi coinvolge 
intensamente.     

• Sono iscritta alla FIAF, all’AFI (Castellanza), ai 
fotoclub L’Incontro (Casnate) e  FotoclubLugano 
(Svizzera).  

• Ho partecipato a Workshop con Giovanni 
Marrozzini, Joe Oppedisano, Filiberto Gorgerino, 
Stephen Kelly, Stefano Pensotti.  

• Ho tenuto mostre di pittura e di fotografia collettive 
e personali in Italia (Como, Milano, Bibbiena, 
Pescara, Varese, Venezia, Casnate, Pusiano, Lecco) e 
in Svizzera (Lugano, Maroggia, Vevey, Basilea, ).  

• Ho ottenuto importanti premi e riconoscimenti di 
pubblico e di critica in ambito nazionale e 
internazionale sia per la pittura che per la 
fotografia.  
 



















































  Poesie&immagini                                                                                                        Pablo Neruda 

• Tina Modotti ha muerto 
•   
• Tìna Modotti, sorella, non dormi no, non dormi: 
• forse il tuo cuore sente crescere la rosa  
• di ieri, l'ultima rosa di ieri, lo rosa nuova.  
• Riposa dolcemente, sorella.  
•   
• La nuova rosa è tua, tua è la nuova terra:  
• ti sei messa un nuovo vestito di seme profondo  
• e il tuo soave silenzio si colma di radici.  
• Non dormirai invano, sorella.  
•   
• Puro è il tuo dolce nome, pura è lo tua fragile vita:  
• d'ape, ombra, fuoco, neve, silenzio, spuma;  
• d'acciaio, linea, polline, si costruì la tua ferrea,  
• esìle struttura.  
•   
• Lo sciacallo sul tuo prezioso corpo addormentato  
• protende la penna e l'anima insanguinate  
• come se tu potessi, sorella, levarti  
• sorridendo al di sopra del fango.  

 
• Nella mia patria ti porto perché non ti sfiorino  
• nella mia patria di neve perché alla tua purezza  
• non giunga l'assassino, né lo sciacallo, né il venduto:  
• laggiù starai in pace.  

 

 
 



• Lo senti quel passo, un passo pieno di passi, qualcosa  

• di grandioso che viene dalla steppa, dal Don, dal freddo?  

• Lo senti quel passo fiero di soldato sulla neve?  

• Sorella, sono i tuoi passi.  

•   

• E passeranno un giorno dalla tua piccola tomba  

• prima che le rose di ieri appassiscano;  

• passeranno per vedere quelli di un giorno, domani,  

• dove stia ardendo il tuo silenzio.  

•   

• Un mondo marcia verso dove andavi tu, sorella.  

• Ogni giorno cantano i canti delle tue labbra  

• sulle labbra del popolo glorioso che tu amavi.  

• Col tuo cuore valoroso.  

•   

• Nei vecchi focolari della tua patria, sulle strade  

• palverose, una parola passa di bocca in bocca  

• qualcosa riaccende la fiamma delle tue adorate genti,  

• qualcosa si sveglia e comincia a cantare.      

•   

• Sono i tuoi, sorella: quelli che oggi  

• pronunciano il nome tuo  

• noi che da ogni luogo delle acque e della terra  

• col tuo nome altri nomi taciamo e pronunciamo.  

• Perché il fuoco non muore.  

•                                Pablo Neruda (da Tre residenze)  

 

 

•                                                           Tina Modotti “Mexico” 1928 > 



• ….Tina Modotti nacque a Udine nel 1896 da una 
famiglia piuttosto povera (il padre era meccanico, la 
madre sarta), a 12 anni aveva iniziato a lavorare, a 16 
emigrò negli Stati Uniti per raggiungere il padre a San 
Francisco: lì iniziò a recitare a teatro e in film muti, e a 
posare come modella per pittori e fotografi. Nel 1918 
iniziò una relazione con l’artista Roubaix “Robo” de 
l’Abrie Richey e si trasferì con lui a Los Angeles per 
iniziare a lavorare nel cinema. Qui conobbe il fotografo 
Edward Weston: ne divenne la modella preferita e poi 
l’amante. 
 

• Nel 1921 il compagno Robo si trasferì in Messico; 
Modotti lo raggiunse, ma arrivò due giorni dopo la sua 
morte per vaiolo. Qualche anno più tardi aprì a Città del 
Messico uno studio di ritratti fotografici insieme a 
Weston: i due ebbero, tra le altre cose, l’incarico di 
fotografare il paese per il libro Idols Behind Altars della 
scrittrice Anita Brenner, che raccontava la storia e l’arte 
contemporanea del Messico. Nello stesso tempo 
Modotti divenne la fotografa di riferimento del 
movimento murale messicano, e documentò le opere di 
José Clemente Orozco e Diego Rivera. Il suo stile maturò 
in questo periodo: fece molti esperimenti fotografando 
interni, nature morte e paesaggi urbani, e iniziò a 
ritrarre sempre più spesso contadini e operai. Il 
momento più importante della sua carriera fotografica 
arrivò nel 1929, con una retrospettiva al Museo nacional 
de arte di Città del Messico: era presentata come «la 
prima mostra fotografica rivoluzionaria in Messico». 
Modotti spiegava: 

• «Sempre, quando le parole “arte” e “artistico” vengono 
applicate al mio lavoro fotografico, io mi sento in 
disaccordo… Mi considero una fotografa, niente di più. 
Se le mie foto si differenziano da ciò che viene fatto di 
solito in questo campo, è precisamente perché io cerco 
di produrre non arte, ma oneste fotografie, senza 
distorsioni o manipolazioni.» 

• (Tina Modotti. Sulla fotografia sovversiva, Bertelli Pino) 
•  http://www.ilpost.it/2014/05/17/tina-modotti-mostra-

torino/ 

http://www.amazon.it/gp/product/8889035315/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=23322&creativeASIN=8889035315&linkCode=as2&tag=wittgenstein-21
http://www.amazon.it/gp/product/8889035315/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=23322&creativeASIN=8889035315&linkCode=as2&tag=wittgenstein-21
http://www.amazon.it/gp/product/8889035315/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=23322&creativeASIN=8889035315&linkCode=as2&tag=wittgenstein-21


La foto del mese - Marina La Bagnara -  NY memorial 

  



"Océan“ 
Aquitaine (France) 

Luca Moretti 

• C’è una spiaggia ai confini del mondo che attende di 
essere invasa…. 

• Potrebbe cominciare così un romanzo di guerra e  
continuare: “ Nelle casematte i soldati puntavano i 
cannoni verso la linea d’orizzonte e le mitraglie 
erano regolate ad altezza d’uomo. ….” 

• Ma non siamo più nel 1944, quel 6 giugno è lontano  
e la Normandia è molto più a nord.  Anche in 
Aquitania però i segni dell’attesa erano gli stessi   e 
sono rimasti  lì fermi e grigi  a testimoniare che 
tutto era possibile su quella spiaggia piatta, ampia e 
vuota.  

• Luca Moretti vi si è trovato per caso in quel luogo.  
Ai fotografi che hanno occhi attenti capita, durante  
un viaggio turistico , di trovare  soggetti e argomenti 
rispondenti alle loro  canoni espressivi.  Luca ci ha 
ormai abituati alle sue visioni rarefatte, ai silenzi 
che riempiono le sue immagini, ai colori leggeri, alle 
forme essenziali, ed anche qui, di fronte all’oceano 
l’emozione del cogliere velocemente una situazione 
particolare lo ha preso del tutto immedesimandolo 
nei suoi scatti.   

• Oggi i fortini sono stati dipinti  e rianimati da disegni 
colorati e parole graffite. Quasi una rivincita sul 
mimetismo del grigio. Fortuna ha voluto che su quella 
spiaggia, per renderla viva,   fosse al lavoro una scuola di 
surf.  Ecco allora che queste figure nere,  quasi 
sommozzatori di altre epoche,  escono dal mare e 
iniziano una danza , un girotondo felice perché le 
casematte sono disarmate e qualche rarissimo  
bagnante  si gode  l’aria pulita  e il passeggiare o correre 
sul bagnasciuga.  In fondo in questo spazio sospeso nel 
tempo, dove la dinamicità della natura sembra essere in 
attesa  che soffi il vento e l’acqua si muova, l’essere 
umano, quelle piccole figurine che si muovono e 
danzano, sono un messaggio improntato sul delicato  
quanto difficile  equilibrio che c’è tra uomo e natura e 
soprattutto tra uomo e uomo. E i nostri giorni ne sanno 
qualcosa. 

 

• Giorgio Tani 
 

 

 

• Moretti  page - 
https://www.facebook.com/luca.moretti.1840?fref=pb_other 

 

 



























Cinema 50 – Fotografie di scena 
C’era una volta la fotografia - a cura di Giorgio Tani 

• Una volta, quand’ero ragazzino, esisteva la raccolta delle 
“figurine” delle attrici e degli attori. Si attaccavano, 
come quelle dei giocatori di calcio o dei ciclisti,  al loro 
posto in appositi album da riempire anche attraverso 
scambi e trattative con i coetanei che avevano doppioni. 
Il sistema (le figurine Panini o altro),  è ancora in pieno 
rigoglio,  migliorato dagli autoadesivi rispetto alla colla di 
pesce che si usava allora. C’erano anche le cartoline 
“vera fotografia” con i volti delle stelle. Qualcuna la 
compravo, ma non certo per spedire. Ora mi è capitato 
di calamitare, in un mercatino di rigattieri, alcune foto di 
scena. Ed ecco la curiosità di saperne di più. Fotografo di 
scena? Set, attori, attrici, registi, comparse, luci 
artificiali, fari e stelle. Il più bel mestiere del mondo, con 
mostre personali in ogni ingresso di cinematografo. 
Ricordate? Oltre al manifesto del film c’erano anche le 
foto didascaliche. Si scrutavano prima di entrare  e ci 
restavano impresse come punti fermi della trama del 
film.  

• L’editoria che tratta, nei particolari,  la storia del cinema 
non è enorme, ma le pubblicazioni sono piene di 
immagini di riferimento. Il Centro Cinema Città di 
Cesena, edita una serie di quaderni e una collana, 
CliCiak,  della quale ho i primi due numeri. Forse ne sono 
usciti altri.  

• Sfogliandoli ho imparato che  ci sono due tipi di foto di 
scena: una ferma staticamente una azione che nel film è 
movimentata, registrandola  in modo che sia il più 
possibile simile all’immagine del fotogramma del film; 
l’altra è quella che documenta la lavorazione del film, 
ovvero riprende operatori, registi, macchinari durante lo 
svolgimento del loro lavoro. Una sorta di fotoreporter 
molto specializzato che riesce ad entrare nello spirito 
della  produzione e a riprenderla a tutto campo, nei 
momenti determinati, rendendone atmosfera e 
significati. Sia nell’uno che nell’altro caso occorre una 
notevole padronanza tecnica e saper lavorare con il 
grande e con il piccolo formato.  

• Ciononostante la produzione del fotografo di scena è 
andata, nel corso dei decenni, diminuendo lentamente 
di importanza. Una volta le fotografie erano necessarie 
ed essenziali per presentare il film, che sulla base di 
queste veniva acquistato dai vari gestori. Poi i mezzi per 
pubblicizzare i film si sono adeguati ai tempi sempre più 
moderni: TV, videocassette, effetti speciali, hanno un po’ 
limitato lo spazio della foto di scena che comunque resta 
necessaria a tutti gli effetti per la pubblicazione sulla 
carta stampata.  

•                                                                              >>>>> 

 



• Il mestiere dunque è vivissimo. O almeno è vivo 
quanto è vivo il cinema. C’è stato semmai, come al 
solito da noi, una notevole disattenzione per la 
conservazione del materiale fotografico:  magazzini 
svuotati, archivi ripuliti, tanta e tanta produzione, 
spesso geniale, di fotografi dei quali noi non si 
conosce il nome, stimati e richiesti nello specifico 
mondo dei registi e produttori cinematografici, 
andata al macero.  

• Bene quindi che il Centro Cinema Città di Cesena 
svolga la sua benemerita opera di archiviazione e di 
recupero in un settore speciale e ben definito nei 
ricordi, nella fantasia e nei sogni collettivi di noi 
spettatori.  

• C’era una volta il botteghino del cinema dove 
andavo io, era il Garibaldi, soprannominato “Il 
pidocchino” per il basso prezzo del biglietto.Ora c’è 
il market Conad. Sul vetro che separava il bigliettaio 
dagli acquirenti c’era un foglio con scritto “militari e 
ragazzi metà prezzo”, circondavano quel foglietto 
una decina di nitide immagini del film in corso. Sulla 
parete di fronte altre locandine fotografiche 
annunciavano visivamente i film in 
programmazione. Io pagavo mezzo biglietto. Bei 
tempi erano quelli anche se era l’immediato 
dopoguerra: facevo collezione di figurine con ritratti 
di attrici. Oggi, se scartabello tra le cartoline di un 
rigattiere mi accorgo che mi è rimasto il vizio. 

•   

• Giorgio Tani  

 



 































• Le didascalie in ordine di visione foto: 

 

• 1 -Jean Marais e Alida Valli formano una coppia 
meravigliosa nel film “I miracoli non si ripetono” che ci 
narra una delicata e patetica storia d’amore. Ha diretto il 
regista Yves Allegret per la Excelsa – Sacha Gordine. 
Distribuzione Minerva Film. 

• 2 - Il Cavaliere Misterioso – diretto da Riccardo Freda – 
con Vittorio Gassman e Maria Mercader. Film Lux 

• 3 - I see a dark stranger – con Deborah Kerr 

• 4 -   Jean Marais e Michele Morgan in “Il castello di 
vetro” diretto da Renè Clement  

• 5 - “Maciste nella Valle dei Ciclopi”  Chelo Alonso 

• 6 -  Un nuovo volto dello schermo italiano: Tamara Lees, 
interprete con Amedeo Nazzari del film “Il falco Rosso”. 
(Foto Bragaglia) 

• 7 - Maria Mercader – ne “Il cavaliere misterioso” 

• 8 - Il paradiso delle donne – con Michael Wilding – Regia 
Herbert Wilcox 

• 9 - Mitchel Gordon e Chelo Alonso – “Maciste nella Valle 
dei Ciclopi 

• 10 – Michele Scaccia e i “I travestiti del Carrousel de 
Paris” in “ Frenesia dell’estate” 

• 11 - Giampiero Albertini in “Sette uomini d’oro” un film 
di Marco Vicario con Gastone Moschin e Gabriele Tinti 

• 12- Valli e Vittorio Sanipoli in “Ultimo incontro” con 
Amedeo Nazzari, Jean Pierre Aumont – Leda Gloria 

• 13 - Franca Marzi 

• 14 - Jean Marais e Alida Valli formano una coppia 
meravigliosa nel film “I miracoli non si ripetono” che ci 
narra una delicata e patetica storia d’amore. Ha diretto il 
regista Yves Allegret per la Excelsa – Sacha Gordine. 
Distribuzione Minerva Film. 



 
Carlo Sposini - Lo spartiacque 

8 fotografi italiani d’oggi 
1942 

 
 

• In ogni vicenda umana pare che tutto continui immutato 
per lungo tempo fintanto che non intervenga un evento 
a cambiare e far sentire superato ciò era fino ad allora si 
apprezzava. La guerra, che ha spazzato via praticamente 
ogni cosa: regimi, pensieri, regole, costumi, aggregazioni 
e città stesse, è stato il più tragico tra gli spartiacque.  

• Ma stiamo parlando di fotografia e solo sotto questo 
aspetto sarà opportuno vedere il prima e il dopo. 
Soffermiamoci sul "prima". 

• Ci farà da guida il volume  - 8 fotografi italiani d'oggi - 
tenendo presente che quell'oggi è ormai lontano 73 anni 
essendo stampato nel 1942 e l'anno è seguito dalle 
lettere XXI cioè il 21° anno dell'Era Fascista (!).Questi 
fotografi rappresentavano l'aristocrazia della fotografia 
italiana di allora anche se avevano scarsa notorietà 
all'estero. Ciò è comprensibile a causa della politica 
italiana, specie quella coloniale, che aveva praticamente 
interrotto ogni scambio con gli altri Paesi. 

• Vediamo i nostri otto maestri con le parole scritte nel 
1942 cercando di comprendere lo spirito che li animava. 
Le loro foto potranno apparire ingenue e, in qualche 
caso forse lo sono, ma non dimentichiamo che, con 
grande passione e mezzi inferiori, hanno percorso la 
medesima strada che oggi percorriamo noi che, a nostra 
volta, saremo giudicati dai nipoti. 

 

• Vincenzo Balocchi.  (Firenze), esperto di Leica, nelle sue 
fotografie cerca il dettaglio, l'analisi e resta sempre legato al 
paesaggio toscano. 

• Giuseppe Cavalli.  Autore di grande spessore e di intuito. 
Molti fotografi compongono nature morte, lui le crea con 
pochi elementi assai comuni, sempre frutto di profondo 
studio. Cavalli, nato a Senigallia, è stato il primo maestro di 
Mario Giacomelli.  

• Walter Faccini  (Milano), pittore, disegnatore umoristico per i 
giornali, è anche fotografo spigliato o, come lui dice, alla 
brava. 

• Mario Finazzi (Bergamo) Maestro del ritratto, ogni opera reca 
traccia del forte vigore espressivo dell'autore. Ama il nudo 
"con purezza d'intenti" come riferisce il libro citato.  

• Alex Franchini Stappo  (Firenze) Afferma che l'opera compiuta 
può nascere sono con la contemporaneità di tre fattori: la 
luce, l'atmosfera e il particolare momento. 

• Ferruccio Leiss  (Venezia) -  Considerato "il Maestro" il libro 
aggiunge: "come riesce ad ottenere alcune sue foto è cosa più 
da leggenda che da trattato fotografico." 

• Giuseppe Marelli  (Milano), vincitore di molti concorsi, 
"arpeggia con delicate armonie un'atmosfera intensa ed 
umana."  

• Fedrico Vender   (Milano). raffinato cultore del bello. Vender 
ama il ritratto e le prese instantanee ( oggi si chiama street ) 
ed è noto per la qualità delle stampe. 

 



Giuseppe Cavalli 
Zeiss Contax 
1/5 sec f. 16 



Vincenzo Balocchi – Leica 1/100 sec. F, 6,3  - filtro Y (iso 32) 



Walter Faccini 
Rolleiflex  

1/10 sec. F. 16 



Mario Finazzi 
Thornton Pickard ob. 4,5/240 mm 
¼ sec. F. 9 (40 iso) 



Alex Franchini Stappo 
Contax ½  sec f . 5,6 (32 iso) 



Ferruccio Leiss 
Voightglander Avus 6x9 

Ob. Skopar 105 mm esp. 45 minuti 



Ermanno Marelli 
Stampa High Tone 1/200 sec. F12 (80 iso) 



Federico Vender – Plaubel Makina – Anticomar 2,9/10 – 1/100 f.9  -  (40 iso) 



Mostre  

Vivian Maier 
Una fotografa ritrovata  

a cura di Rita Manganello 
  
  
 

• Dal 19 novembre al 31 gennaio 2016 allo Spazio Forma 
di Milano, la tanto attesa mostra dedicata a Vivian Maier 
(1926-2009) bambinaia di mestiere, fotografa per 
passione, che ci ha lasciato un patrimonio di migliaia di 
scatti  ambientati principalmente nelle città di Chicago e 
New York, tra gli anni cinquanta e settanta. 

• Misconosciuta nel corso della sua esistenza, la Maier 
raggiunge la popolarità dopo la sua morte, per via del 
fortunato ritrovamento di un numero ingente di negativi, 
da parte di John Maloof agente immobiliare 
ventiseienne, che si imbattè casualmente in una cassa di 
rullini ancora da sviluppare, lasciati dall'autrice in un box 
a Chicago. 

• Resosi conto del tesoro rinvenuto, Maloof si occupò di 
divulgare le opere della famosa street photographer. 

• La mostra ospita 120 immagini della Maier,  fotografa 
autodidatta ma dotata di talento naturale. Le foto scelte 
dagli allestitori costituiscono, potremmo dire, un 
campione rappresentativo dell'ampia produzione 
dell'autrice che sapeva cogliere frammenti di vita urbana 
con mirata consapevolezza e profonda sensibilità, 
nonché infallibile colpo d'occhio; una mappa dell'anima 
dei decenni rappresentati. 

• Una mostra interessante che avrei voluto più ampia, 
data la copiosa versatilità dell'autrice, non 
volontariamente avvezza alla riproduzione di canoni già 
noti, per quanto si sia tentati di intravvedere stilemi 
riconoscibili di altri mostri sacri della street photography 
made in USA. 

 

• ( Fotografia di Cristiana Conforti) 



maddalena 

• Dal mondo all’io e dall’io al mondo  

• Il fotografare comporta due componenti: 

• dal mondo a sé 

• da sé al mondo 

• è quindi una attività bidirezionale. 
La prima è di tipo analitico e ci porta da una conoscenza 
più accurata del mondo. Il fotografare, come il 
disegnare, comporta una osservazione analitica del 
soggetto. Il guardare si fa più attento e l’analisi razionale 
si fonde spesso con un rapporto emotivo, empatico con 
l’oggetto della nostra attenzione. 

•  
Ma la fotografia ha anche un altro aspetto, che è quello 
della comunicazione, dell’espressione. Ritagliando in un 
certo modo, dal continuum spazio-temporale, un 
frammento di quella realtà che ci avvolge a 360°, 
comunichiamo il nostro modo di vedere, i nostri 
pensieri, le nostre emozioni: esprimiamo noi stessi, ci 
facciamo conoscere dagli altri.  
Quasi sempre questi due aspetti sono compresenti 
perché riproduciamo per forza di cose la realtà, ma così 
come il nostro io la vede e, con ciò, mostriamo anche il 
nostro io.  (Enrico Maddalena) 

 



• Dal  Notiziario con Centro Artemisia 

 

• Quando un uomo anziano ..... 

• ..è 

 

•  morto nel reparto geriatrico di una casa di cura in un 
paese  di campagna australiana , si credeva che nulla di 
valore  egli avesse potuto lasciare. 

• Più tardi , le infermiere sistemando i suoi pochi averi , 
trovarono questa poesia. La qualità ed il contenuto 
impressionarono  lo staff che volle farne tante copie da 
distribuire agli infermieri di tutto l'ospedale. 
Un'infermiera di Melbourne volle che una copia della poesia 
comparisse nelle edizioni di Natale delle riviste di tutto il 
paese come unico lascito di questo vecchio per i posteri e 
facendo in modo che figurasse su tutte le riviste per la salute 
mentale.  
E' stata anche fatta una raccolta di immagini dedicata a 
questa semplice ma eloquente poesia. 
E così questo vecchio, che nulla pareva potesse dare al 
mondo, ora è l'autore di questa poesia ' anonima ' che vola 
attraverso  la rete internet. 

 

 

 

• " Cranky " - uomo vecchio ..... 

 

• Cosa vedi infermiera ? ... Cosa vedete ? 
Che cosa stai pensando mentre mi guardi ? 
" Un povero vecchio " .... non molto saggio ... 
con lo sguardo incerto ed occhi lontani ... 
Che schiva il cibo .... e non da risposte .... 

• ..... e che quando provi a dirgli a voce alta :  
.... " almeno assaggia " !!! 
sembra nulla gli importi di quello che fai per lui .... 
 
 

 

• Uno che perde sempre il calzino o la scarpa .... 
.... che ti resiste, non permettendoti di occuparti di lui .... 
per fargli il bagno , per alimentarlo ...  
e la giornata diviene lunga .... 

• Ma cosa stai pensando ? .... E cosa vedi ?? 
.... Apri gli occhi infermiera !! ....  
perché tu non sembri davvero interessata a me ....    > 
 

https://www.facebook.com/notiziario.face
https://www.facebook.com/centro.artemisia.3


• Ora ti dirò chi sono .... mentre me ne stò ancora seduto 
quì  a ricevere le tue attenzioni ... lasciandomi imboccare 
per compiacerti. 
" Io sono un piccolo bambino di dieci anni con un padre  
ed una madre ,   

• Fratelli e sorelle che si voglion bene .... 
Sono un ragazzo di sedici anni con le ali ai piedi .... 
che sogna presto di incontrare l'amore .... 

• A vent'anni sono già sposo ... il mio cuore batte forte .... 
giurando di mantener fede alle sue promesse .... 
A venticinque ....ho già un figlio mio .... 
che ha bisogno di me e di un tetto sicuro ,  
di una casa felice in cui crescere. 
Sono già un uomo di trent'anni e mio figlio è cresciuto 
.... velocemente, siamo molto legati uno all'altro da un 
sentimento 
che dovrebbe durare nel tempo. 
Ho poco più di quarant'anni, mio figlio ora è un adulto  
e se ne và, ma la mia donna mi stà accanto ....  
per consolarmi affinché io non pianga. 

• A poco più di cinquant'anni ... i bambini mi giocano 
attorno  
alle ginocchia ..... 
Ancora una volta , abbiamo con noi dei bambini io  
e la mia amata.. 
Ma arrivano presto giorni bui .... mia moglie muore ..... 
.... guardando al futuro rabbrividisco con terrore .... 
Abbiamo allevato i nostri figli e poi loro ne hanno 
allevati dei propri. 
..... e così penso agli anni vissuti ... all'amore che ho 
conosciuto. 
Ora sono un uomo vecchio ... e la natura è crudele. 
 

• Si tratta di affrontare la vecchiaia ... con lo sguardo di un 
pazzo. 
Il corpo lentamente si sbriciola ...  
grazia e vigore mi abbandonano. 
Ora c'è una pietra ... dove una volta ospitavo un cuore. 
Ma all'interno di questa vecchia carcassa un giovane  
uomo vive ancora .... 
e così di nuovo il mio cuore martoriato si gonfia .... 
Mi ricordo le gioie ... ricordo il dolore. 
Io vorrei amare, amare e vivere ancora .... 
ma gli anni che restano son pochissimi ....  
tutto è scivolato via ..... veloce !!! 
E devo accettare il fatto che niente può durare ..... 

• Quindi aprite gli occhi gente .... apriteli e guardate .... 
.... " Non un uomo vecchio " .....  
avvicinatevi meglio e ... vedete ME !!! 

• .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 





• Circa un anno fa Marcello Materassi ci ha lasciato.  

• Marcello è stato Presidente del Gruppo Fotografico Il 
Cupolone e Ufficiale di collegamento con la FIAP – 
Federazione Internazionale delle Arti Fotografiche. 

• Con le immagini ha spaziato particolarmente  a 
Maramures – in Romania, contribuendo a far conoscere 
la civiltà contadina di quella zona.  



• Esce questo volume di Marco Antonetto 
che riporta  la storia della prima e più 
innovativa reflex di fabbricazione italiana. 

 

• La Rectaflex era una fotocamera 
SLR 35 mm con otturatore sul piano 
focale, obiettivi intercambiabili 
e mirino a pentaprisma. la Rectaflex sarà la 
prima fotocamera reflex della storia dotata 
di un pentaprisma per la visione ad altezza 
occhio che consentiva di ottenere il 
raddrizzamento completo dell’immagine 
all’oculare. La Contax S e l’Alpa Reflex, 
anch'esse dotate di un sistema analogo, 
vedranno la luce solo un paio d’anni dopo, 
nel 1949. L'attacco per gli obiettivi era a 
baionetta di grande diametro, il capo 
progettista era Telemaco Corsi. (Wk) 

https://it.wikipedia.org/wiki/35_millimetri
https://it.wikipedia.org/wiki/Otturatore_(fotografia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_focale
https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_focale
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivo_fotografico
https://it.wikipedia.org/wiki/Mirino_(fotografia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pentaprisma
https://it.wikipedia.org/wiki/Reflex
https://it.wikipedia.org/wiki/Contax_S
https://it.wikipedia.org/wiki/Contax_S
https://it.wikipedia.org/wiki/Contax_S
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpa


Attenzione – Durata  solo 2 giorni: sabato 28 dalle 16 alle 19 e domenica 29 con orario 10/12 e 16/19 



• Violenza, una parola troppo normale in 

questi giorni. 
Dopo l'amarezza vissuta a Parigi vi invito a 
parlarne ancora, purtroppo, 
ci stiamo avvicinando alla giornata 
internazionale contro la violenza sulle 
Donne. 
Conferenza, mostra fotografica, installazione 
video. 
T'AMO DA MORIRE, di Antonella Monzoni, 
curatela di Daniela Bazzani. 
A Sassoferrato, Palazzo degli Scalzi, sabato 
21 novembre ore 16,30 





 
 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/Jfp5ia 

http://goo.gl/UhWmVC
http://goo.gl/dw4WAZ
http://goo.gl/e5WFJI
http://goo.gl/XBdxUi
http://goo.gl/vBzFlv
http://goo.gl/PdyHJg
http://goo.gl/zwEZrE
http://goo.gl/qeh8qx
http://goo.gl/Ys7cRq
http://goo.gl/wVQpw8
http://goo.gl/Ei1bHI
http://goo.gl/8RkaHX
http://goo.gl/LCVqFF
http://goo.gl/ARopak
http://goo.gl/KfJyor
http://goo.gl/foQncI
http://goo.gl/Ld5DdZ
http://goo.gl/Ld5DdZ
http://goo.gl/qBaH9j
http://goo.gl/VpRKuQ
http://goo.gl/tUKYRx
http://goo.gl/npfCZV
http://goo.gl/Jfp5ia

