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

gennaio 2016 



Buon Natale a tutti noi e a tutto il mondo 



Editoriale 

• Siamo arrivati alle feste di Natale e Capodanno e 
questa pagina compie due anni.  Sono usciti 24 
numeri di Note Fotografiche. E’ stato un lavoro, ma 
anche un divertimento culturale, spero non solo per 
questa piccola redazione ma  anche per i suoi lettori. 
La Fotografia non è solo visione è anche pensiero e 
in questo senso entrare dentro le immagini implica 
ragionarci su e capire, oltre l’immagine, il suo 
autore. La carrellata che quest’anno Note ha 
proposto è stata lunga e varia. Ci hanno interessato 
l’architettura moderna, il paesaggio rurale e urbano, 
l’archeologia industriale e i luoghi dell’abbandono, la 
vita nelle strade e negli altri luoghi dove di questa si 
ha cura. Ogni tanto è stata pubblicata qualche 
poesia perché tra fotografia e poesia non c’è tanta 
differenza, entrambe escono dall’intelligenza e 
dall’interiorità dell’autore.  E siccome la fotografia 
ha le sue radici, abitualmente abbiamo dato un 
piccolo sguardo all’indietro, così, per non 
dimenticare. 

• Come sappiamo, questa piccola rivista è composta 
essenzialmente con il materiale dei membri del 
Gruppo. Ci siamo così conosciuti, avvicinati, capiti, 
proposti  anche con brevi scritti  biografici, utili  per 
una intercomunicazione più completa. Di questo 
ringrazio tutti gli autori che si sono avvicendati  >> 

• arricchendo le pagine e noi.  Un ringraziamento 
particolare a Rita Manganello la cui collaborazione è 
preziosa. Un altro ringraziamento a quei membri 
che sulla pagina fb di Note non tralasciano di 
commentare le opere degli altri autori.  Se In modo 
positivo o critico non è importante, un giudizio o una 
considerazione sono sempre meglio del niente. 

• E quindi BUON NATALE – con il presepe e i doni dei 
Re Magi  e con l’albero  con le palline, il panettone e 
i doni che ci scambiamo. BUON ANNO NUOVO con 
la bottiglia di spumante che sbotta in quel preciso 
momento e i bicchieri che tintinnano. E’ tradizione . 
Nessuno ci tolga i valori e le consuetudini  in cui 
siamo cresciuti . 
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Gregorio Tommaseo 

QUINTA DIMENSIONE 

• Nel guardare le immagini che seguono di Gregorio 
Tommaseo, ci si rende conto della difficoltà di 
classificarle,  definirle in una di quelle caselle nelle quali 
siamo abituati ad inserire i grandi temi della fotografia. 
Non paesaggio, non street, non figura ambientata, non 
tutto il resto. Quando osserviamo un qualcosa – un 
qualcosa di reale o anche di riprodotto dentro ad un 
riquadro sensibilizzato – sappiamo che è tutto 
misurabile nelle tre dimensioni con le quali filosofia e 
geometria hanno reso rappresentabile il mondo e cioè 
larghezza, altezza e profondità.  

• Ma noi viviamo e la dimensione che ce lo dimostra è il 
tempo, una lunghezza che al contrario delle altre va in 
una unica direzione.  

• Ecco allora che queste fotografie di Tommaseo sembra si 
addentrino in una quinta dimensione dove il misurabile 
perde la sua consistenza e subentrano invece altre 
spazialità nelle quali la forma è la suggestione di se 
stessa, l’idea di se, distinguibile ma non misurabile -
perché vaga ed evanescente emanazione di una realtà 
che la affianca. Questa, invece, semplicemente normale 
e visibile come in un sistema binario qual’è 
l’inquadratura fotografica.   

• Uno stelo, un’agave puntuta,  un cactus, un’inflorescenza 
– il tutto nitido e toccabile e poi lo sfuggevole scorrere 
dell’humus vitale: impronte indefinite che pare si 
muovano in un etere loro, senza riferimenti, agnostico 
dei concetti di forma e di materia.  

• C’è da chiedersi quanto si sia liberi di creare in quelle 
quattro dimensioni che conosciamo e se si possa in 
qualche modo entrare in un'altra o in altre ancora. Gli 
scienziati non lo negano e anzi lo ipotizzano, ma questo 
ragionamento suggerito dalle foto di Tommaseo e ad 
esse riferito, può non reggere ad una critica ragionata. 

• Allora subentra un’altra dimensione inconfutabile perché 
è quella che ci guida dall’inizio dei tempi – ed è la 
bellezza. E’ questa la misura non in centimetri o in 
minuti secondi con la quale guardiamo cose e persone. 
Abbiamo dei canoni interni variabili e soggettivi che 
guidano la creatività e allo stesso tempo la ricezione del 
messaggio creato. Le immagini che pubblichiamo hanno 
un che di misterioso, ma è innegabile che abbiano in se 
la forza della novità e, nella misura che ognuno di noi 
visitatori intravede, anche quella componente di bellezza 
che è la quinta dimensione di ogni opera dell’intelletto.   

• Giorgio Tani  

 



















































Sfogliare 
un libro 

• Fluidi e scatti vitali 

• I capolavori, che fanno di Firenze la 
città che è, sono diventati invisibili. È 
l'abitudine; la bulimia quotidiana di 
arte consente di guardare ma non 
lascia vedere. Anche altrove la 
cataratta del pensiero cosciente 
stende una pesante cappa di 
noncuranza sopra piazze, palazzi, 
statue. Fortuna vuole che talvolta si 
creino le condizioni per sollevare il 
sipario dell'indifferenza e nuova 
attenzione venga indirizzata verso 
almeno piccole parti dell'enorme 
patrimonio destinato al godimento 
spirituale dell'umanità. Occasioni 
fortuite e un occhio nuovo sono il 
propellente necessario. L'occasione 
ispiratrice può essere data da un 
semplice raggio di luce, riflesso da 
una finestra di Palazzo Vecchio, 
proiettato sul Ratto delle Sabine 
che evidenzia, illuminandoli di vita 
per pochi minuti, solo alcuni 
particolari dell'opera sublime di 
Giambologna. L'occhio nuovo arriva 
dall'oriente, dalla favolosa cultura 
persiana: è quello di "In molte delle 
fotografie di questo libro", ci dice 
Boostandoost, "spero si possa 
individuare una parte viva e una 
parte morta.                              >> 



• Tutto è nato da una suggestione di Michelangelo che, 
ormai anziano, posseduto da una lucida follia, chiedeva 
alle sue opere di raccontarsi, di parlargli, di passeggiare 
con lui: lo vi ho creato, vi ho dato vita ed ora voglio 
conoscere le vostre storie mentre mi accompagnate nel 
mio ultimo percorso". "Ma mentre quel desiderio di far 
vivere gli oggetti, Michelangelo si limitava ad 
esprimerlo", aggiunge, "io l'ho voluto concretizzare: ho 
fotografato in bianco e nero alcune grandi opere di 
scultura e, con l'ausilio del colore, ho fatto rivivere 
alcune parti significative, soprattutto le mani protese in 
una disperata richiesta d'aiuto. Con questi scatti voglio 
che quelle mani, quelle braccia e quei volti, si possano 
fissare negli occhi dello spettatore, con la speranza che 
vengano estratti da una dimensione marmorea e 
possano palpitare come la carne che 
rappresentano“……… 

 

• (ndr) il testo introduttivo di Daniele Nepi continua e può 
essere letto nel libro della collana Polyphemus – 
Biblioteca di fotografia contemporanea - diretta da Lucio 
Trizzino – Edizioni Polistampa.  (Sotto, Maziar 
Boostandoost. ) 



























LUIGI ALLONI 

La “mia” New York… 
un palcoscenico a cielo aperto. 

 

 

 

 

• Mancavo da New York da circa 40 anni. Negli anni ’70 
era di moda, se possibile, andare all’estero per 
“incontrare” e conoscere le origini della “beat 
generation”, della “ribellione”, della musica e dell’arte in 
genere che hanno accompagnato la nostra giovinezza. 

• E allora, Londra, New York, o meglio l’America, erano 
mete agognate.  Curiosità e relativo benessere, dopo 
generazioni di sacrifici e dolori, ci spingevano ad uscire 
dal nostro Paese per vedere il “resto” del mondo. 

 

• Così, anch’io ho fatto i miei viaggetti. 

• Sono tornato in America diverse volte, per motivi di 
lavoro, con un limite mirato al Texas. Ma, il ricordo di 
New York, della sua gente, delle sue architetture, della 
sua atmosfera, mi è sempre rimasto dentro. 

• Ho voluto “riscoprire” quell’emozione e ci sono 
ritornato. 

• Di New York, oltre a sfocati ricordi, avevo le impressioni 
ricevute dalle centinaia di pellicole che, in tutti questi 
anni, sono circolate nelle nostre sale cinematografiche. 

• Tornando in una delle megalopoli più grandi e dinamiche 
del mondo, alcune delle mie impressioni sono state 
confermate, altre invece sono state o acquisite o smentite. 

 

 

 

 

• La prima cosa che colpisce, ovviamente, è l’architettura 
urbana: svettante verso il cielo e, in un certo senso, 
incombente: ti senti veramente piccolo! Certo, New York 
non è solo grattacieli, ci sono anche quartieri molto 
simili a quelli classici europei, con villettine e palazzine 
graziosamente allineate tra di loro, lungo viali tranquilli, 
e quartieri un po’ più dimessi e meno tranquilli. 

• La spettacolarità dell’architettura dei grattacieli, dei 
ponti, delle scale d’emergenza esterne, dal neoclassico 
al moderno estremo, inframmezzate da costruzioni 
diciamo normali, ti fa sentire  immerso negli ultimi due 
secoli di storia e di sviluppo di questo Paese, di questa 
città. 

• L’altro aspetto che si fa notare è indubbiamente quello 
del gran miscuglio di razze nella popolazione che, 
apparentemente, vivono una completa integrazione tra 
di loro. L’immigrazione in America da ogni parte del 
mondo, voluta o forzata, ha fatto sì che New York sia 
diventata la città più cosmopolita del pianeta. E’ 
interessante e piacevole camminare per le street e le 
avenue ed incontrare ogni tipo di razza umana, in un 
frullare di personaggi che ti coinvolge ed a cui, dopo 
pochissimo tempo, non fai più quasi caso, tanto che ti 
sembra di essere uno di loro. 
 



• Per le strade di questa città c’è di tutto! Ogni tipo di 
abbigliamento, ogni tipo di atteggiamento, ogni tipo di 
situazione. Il bello è che, turisti a parte, pochi fanno caso 
alle stravaganze che circolano. Un Paradiso per i 
fotografi di street!  

• Il traffico è caotico e rumoroso. Per lo più composto da 
grosse auto e trucks che girano anche per le street del 
centro di Manhattan. Tuttavia, cominciano a vedersi 
anche automobili di piccole dimensioni (Fiat 500, Smart, 
Golf ed altro). 

• Però, la gente per le strade è mediamente tranquilla, la 
frenesia è ben contenuta. Tutti sono gentili e disponibili 
ad aiutarti; ti sorridono, ti salutano, basta incrociarne lo 
sguardo. Sarà l’enorme numero di turisti di ogni parte 
del mondo che, quotidianamente, invadono le sue 
strade, ma non ho percepito un’atmosfera di stress. 
Dinamicità sì, ma non frenesia. 

• Gli innumerevoli “street food” che sono presenti ad ogni 
angolo di strada e l’abitudine a mangiare ad ogni ora, 
rendono l’atmosfera più rilassata e meno dedita agli 
impegni. Un parco, un giardinetto, delle panchine, dei 
tavoli con le sedie, una bella giornata di sole e tanta 
gente seduta con un hot dogs, con una insalata, con un 
libro o con un giornale. Di situazioni come questa, ce ne 
sono a iosa.  

• Locali e ristoranti di ogni genere costellano le strade, dai 
più chic ai più classici fast food e, secondo me, 
quantitativamente superano di gran lunga i negozi di 
altro genere.  

• Una città così grande ed in continua evoluzione, 
necessariamente è un enorme cantiere 

 

• In ogni dove si costruisce, si demolisce, si ristruttura. 
Continuo cambiamento, continuo riadattamento.  E le 
strade, in genere, sono decisamente mal messe. Ci sono 
parecchie piste ciclabili, ma penso sia un grosso rischio 
percorrerle. 

• I punti di maggior interesse, per chi viene da fuori, sono i 
classici e conosciuti: Empire State Building, Rockfeller 
Center ed ora anche la Free Tower, in memoria delle 
Torri Gemelle, da dove si gode un panorama a 360° su 
tutta la Grande Mela; Il Memorial Center, con un brivido 
di emozione, dove sorgevano le Torri Gemelle, il Central 
Park, la Grand Central Station, gli innumerevoli musei 
(Metropolitan, Guggenheim, Moma ed altri ancora, 
ricchi di tesori artistici inimmaginabili), il fiume Hudson 
ed i principali ponti che collegano l’Isola di Manhattan 
agli altri quartieri di New York: Brooklyn Bridge, 
Manhattan Bridge, Verrazano-Narrows Bridge, 
Queensboro Bridge affiancato dalla funivia di Roosvelt 
Island, George Washington Bridge, Williamsburg Bridge. 
Da non trascurare è la crociera sul fiume Hudson, che 
consente di avere una visuale di Manhattan diversa da 
quella del passeggiare per le street. 

• I quartieri che costituiscono New York al di fuori 
dell’isola di Manhattan, quasi del tutto bonificati, sono 
un ulteriore punto di interesse e curiosità socio-
culturale. 

• Insomma, New York oggi mi è piaciuta molto! Ma la cosa 
che più mi è rimasta dentro, anche questa volta, è 
l’atmosfera che vi si respira, è l’atmosfera che l’avvolge, è 
l’atmosfera che ti prende!   

• Quasi un “mal di New York”!  

 





























































 
 

Giorgio Tani  
“Fotografia e Realtà” 

  
  
 

• Capita, nelle pagine facebook, che ci si confronti sul 
tema "Fotografia e Realtà” perché siamo nel tempo in 
cui la fotografia in genere, ma soprattutto quella 
amatoriale, se ne sta allontanando. Mi sembra sia il caso 
di parlarne, sia pure brevemente, in questa piccola 
rivista on line che spesso propone un certo tipo di 
produzione spontanea caratterizzata da ricerche rivolte 
alla scoperta di realtà, quotidiane o meno, stradali o 
casalinghe, riportate sotto forma di appunti 
estemporanei o di reportage.  

• In contrapposizione, cerco di spiegarmi anche come una 
tendenza espressiva che ha ampi riferimenti a correnti 
pittoriche dal dada, al surrealismo, al fantasy possa 
impadronirsi di gran parte della produzione amatoriale. 
Mi riferisco in questo momento ai cataloghi di mostre-
concorso internazionali, nell'ultimo dei quali, che ho 
appena ricevuto, la fotografia attinente alla realtà non 
trova quasi più spazio. Pare che qui da noi la tendenza 
suddetta non abbia attecchito in pieno. Forse i problemi 
odierni e la memoria del neorealismo condizionano in 
parte  le nostre  riprese fotografiche. Questione di 
tempo o questione di scelta? Penso questione di scelta 
perché, se è vero che la fotografia è sempre stata in 
qualche modo manipolata, è anche vero che si è sempre 
avuto un grande rispetto per quella che racconta l'uomo 
nelle sue verità, nella sua presenza viva e nella sua 
storia. 

 

• L'elenco dei nomi e la loro comparazione, tra quelli che 
hanno segnato le pietre miliari della fotografia, ci dicono 
che per un grande Man Ray ci sono, di altrettanta 
misura, molti Hine, Evans, Smith, Lange, ed anche De 
Biasi, Gardin, Merisio, Donzelli, Lucas. Non che voglia 
affermare la supremazia di certa produzione fotografica 
su altra. Ognuna ha il suo spazio e le sue motivazioni, 
ma una assolve anche una precisa funzione di 
riferimento storico che non può essere sottovalutata. Si 
chiama "testimonianza". Che spesso non è né 
documento né verità ma è quanto serve per riflettere e 
far riflettere sulla condizione umana. Alla funzione 
illustrativa la fotografia affianca una funzione formativa 
dell'opinione altrettanto importante. L'impatto con 
l'immagine è troppo immediato per non lasciare il segno 
nel pensiero e nell'anima. L'immagine non si misura solo 
per il suo valore formale ma anche per il suo significato 
e per quanto questo significato fa breccia 
nell'immaginario singolare e collettivo. Ci sono 
fotografie che colpiscono. A volte non sono 
canonicamente belle, ma ci riguardano, e per questo 
diventano belle, interessanti, concernenti, assumono 
con la forza del messaggio la dimensione dell'arte. 
Spanish village, Luzzara, Matera, New York, Tokio. 
Attraverso le fotografie di Smith, di Strand, di Cresci, di 
Klein e di mille altri ci riconosciamo nei nostri simili in 
ogni luogo essi siano. Sappiamo che il loro destino è 
anche il nostro e che potrebbe essere non solo “fiction” 
ma verità vera, realtà.  
 



Eugene Smith – “Spanish village” – La filatrice – 1950 
 

segue- Paul Strand “Luzzara 1953” 

  



  



William Klein 
“Roma” 1953  

 



Mario Cresci – “Tricarico” 1966 

  



Tokio – Lo scrittore Mishima – 1982 ? 

  



Gammat -Città 1972 



L’opinione 

Fulvio Bortolozzo 
Polvere di bit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Sempre più fotografie rimangono quindi dimenticate 
nelle memorie degli smartphone, negli hard disk o in 
quei cimiteri virtuali che sono le "nuvole di gigabyte" 
gentilmente messe a disposizione sulla rete. 
 
Prima dell'arrivo del file digitale non accadeva nulla di 
diverso. Le fotografie erano inevitabilmente degli oggetti 
di carta, stampati da negativi che andavano 
rigorosamente persi chissà dove. Restavano però le 
stampine dimenticate in qualche scatola o cassetto. I più 
fortunati avevano in famiglia dei curatori della memoria, 
sovente femminili, che allineavano con delicatezza nei 
fotoalbum tutte le fotografie che potevano contribuire 
ad illustrare le gesta e il grado di parentela di ogni 
familiare ripreso durante gli eventi e le riunioni. 
 
Proprio da lì viene quella che è stata fino ad ora la 
funzione sociale forse più importante del fotografico. 
Non la qualità estetica, non l'importanza dell'evento, 
non la rarità dei fenomeni fissati, ma la registrazione 
inconsapevole di ciò che era e poi non sarà più. La 
presenza di una futura assenza, non prevista e pensata 
durante la ripresa. 
 
Così in una fotografia si può ritrovare un volto tanto 
amato e scomparso troppo presto. Così da quel dettaglio 
ingrandito si può riannodare un filo, anche se sottile e 
ridotto a traccia visiva, con quella persona, con quel 
momento della vita. 
Questa preziosa funzione è oggi sotto la minaccia di 
essere perduta per sempre. Cosa resterà dei flussi 
digitali? Polvere di bit. 

• 3.12.15   

 

Si prendono sempre più fotografie durante l'esistenza. Un gesto 
ripetuto e compulsivo senza il quale sembrerebbe di non completare 
degnamente l'esperienza vissuta.                                                           > 

http://borful.blogspot.it/2015/12/polvere-di-bit.html
http://3.bp.blogspot.com/-HuBL9PgbOzo/VmAUmLFMIlI/AAAAAAAAJ2w/g0miScvJLoY/s1600/151128_MG_9883_trapani_amedeo.jpg


Alessandra Barsotti 
IN  UN  PICCOLO  PRATO 

a cura di Rita Manganello 

I fiori della primavera sono i sogni dell'inverno 
raccontati la mattina al tavolo degli angeli 

  
Khalil Gibran 



• La bellezza del creato nelle macro di valenti 
fotografi alle prese con i sentieri segreti di un 
mondo affascinante che sfugge alla nostra visione 
d'insieme di un prato fiorito, di un fiore colto 
passeggiando per una stradina di campagna, di una 
superba composizione nella vetrina del fioraio. 

• Certo a grandezza naturale ammiriamo questi 
prodigi della natura con spontaneo apprezzamento, 
mentre l'obiettivo curioso dell'autore di 
macrofotografie può darci molto di più. 

• Con questo spirito indagatore entriamo nel mondo 
incantato di Alessandra Barsotti, che gentilmente si 
racconta come autrice di questo genere ormai 
molto diffuso anche sul web. 

• Cominciamo con una sua breve presentazione. 

•   

• Sono nata nel 1967, anno in cui è stato fondato il 3C 
Cinefoto Club Cascina, di cui mio padre è stato 
presidente e al quale adesso il Club è intitolato. 
Soltanto nel 2011 ho iniziato a scattare con la mia 
Canon intraprendendo un viaggio nel quale mi sento 
tenuta per mano da mio padre. Amo guardare, 
osservare e raccontare, proiettando le mie emozioni 
su ciò che osservo. Le mie immagini sono il risultato 
di tutto questo e raccontano ciò che mi circonda. 
Grazie ad esse provo a descrivere me stessa ed il 
mio amore per la fotografia. Il genere macro mi ha 
sempre affascinato, non tanto come fotografia di 
tipo naturalistico, ma per la sua capacità di 
trasportare in una realtà talvolta surreale. In questo 
tipo di fotografia cerco di fissare in un’immagine i 
ritmi della natura e la sua semplice bellezza. Penso 
alla fotografia anche quando non ho la fotocamera 
al collo, guardo e scatto nella mia testa foto che 
resteranno con me per sempre. 

 



• D. le macro dei fiori o degli insetti fanno parte di quella 
ricerca del dettaglio, in fotografia, che isola un segmento 
di immagine messo a fuoco con buon ingrandimento e 
nitidezza, la scoperta di  un mondo nascosto che il 
fotografo offre ai nostri occhi come un esperto 
collezionista che insegue un oggetto prezioso da inserire 
nella sua raccolta. Come si pone, Alessandra, nei 
confronti di questa indagine?  

• R. Spesso il mondo nascosto è quello che porto dentro e 
nell'isolare dettagli riesco a distogliere da esso la mia 
attenzione. Questo genere di fotografia è una sorta di 
terapia per me, ogni scatto è un battito, un sorriso, una 
sorpresa.   

• D. Qual è il sentimento che accompagna questa sua 
ricerca ?  

• R. La meraviglia ... è questo il sentimento che mi 
accompagna quando porto in giro la mia bimba (la Canon, 
per intendersi, come la chiamo io). Tuffarsi col naso fra le 
piante o nei campi mi permette di isolarmi dal resto del 
mondo. E' come chiudere la porta a tutta una serie di cose 
che mi affannano i pensieri, mi libera dai dolori, 
preoccupazioni o tristezze, mi permette di gioire per le 
piccole creature che incontro, mi fa sorridere ogni 
sacrosanta volta.  

• D. Come organizza, solitamente, la sua spedizione 
fotografica ? Pianifica in anticipo luogo e soggetto da 
riprendere o lo incontra casualmente ?  

• R. Quando decido di andare a caccia di farfalle guardo a 
che ora è l'alba e parto prima che il sole si alzi. Arrivare 
quando le farfalle dormono ancora rende tutto più facile. 
Di solito non pianifico il luogo e vado a caso, rischiando 
anche di trovare poco o nulla. La Natura però è generosa e 
capita che ti regali bellissimi insetti o fiori inaspettati in 
posti ai quali non daresti un centesimo.  

•                                                                                                  >> 

 



• Tutto quello che si riesce a vedere attraverso un 
obiettivo macro è un mondo infinito popolato da 
piccole meraviglie, siano essi fiori, gocce, insetti, 
farfalle ... Non decido in anticipo il soggetto da 
riprendere, lascio che sia lui a farsi trovare. 

•   

• Qui siamo nel mondo della poesia, dell'estetica 
rigenerante che ci regala puro godimento per il 
piacere di osservare, gustandoci la pausa ricreativa 
che ritempra dagli affanni del vivere quotidiano. Il 
lusso di soffermarsi sul particolare inaspettato ci 
cattura avvolgendoci con quella voluttà dimentica 
di altro dal momento presente; lasciarci accarezzare 
lo sguardo dalle forme e dai colori, un carosello di 
bellezza che suscita il desiderio di averne altro. 

• Le foto di Alessandra Barsotti mi ricordano il film 
Microcosmos - il popolo dell'erba – del 1996, scritto 
e diretto  da Claude Nuridsany e Marie Pérennou; 
un interessante documentario di ottima fattura su 
quella brulicante vita nascosta che sbadatamente 
calpestiamo quando camminiamo sui prati.... 

• Con i suoi scatti  pieni di sentimento e genuina 
curiosità, Alessandra sa rendersi valida interprete di    
quel micromondo magico nel dettaglio delle sue 
forme a tratti bizzarre e inconsuete, portate alla 
nostra attenzione grazie al suo intuito nello 
scegliere i soggetti da riprendere e mostrare a noi, 
spettatori di tanta generosa ostensione. In questo 
modo se ne rinnova l'essenza e l'esistenza. 

 

• Rita Manganello  

 





































 











La fotografia in psicologia 
Attilio de Angelis e Floriana Di Giorgio 

 
• Secondo la psicoanalisi la macchina fotografica è 

un’estensione dell’apparato psichico o meglio di uno dei 
suoi organi percettivi fondamentali: la vista. Lo 
strumento-macchina avrebbe, quindi, il potere di 
collegare chi fotografa con il mondo esterno attraverso 
un processo di introiezione, che porterebbe a fissare un 
oggetto e il rapporto con quello oggetto, prima nel 
mirino, in seguito nello scatto e poi, dopo lo sviluppo, su 
un foglio di carta o su un supporto, attraverso il quale, si 
possa avere un rapporto fisico con l’immagine prodotta. 

• Il fotografo per fotografare, deve poter uscire fuori di sé 
e creare un collegamento tra il suo mondo interiore, le 
rappresentazioni di quest'ultimo e ciò che lo circonda. 
Inoltre, egli è l’unico che deciderà cosa immortalare 
della sua realtà, compiendo un atto di ri-produzione e ri-
creazione. (Cacciari, 2001). 

• E’ importante, quindi, considerare la dinamica “dentro-
fuori”, che compie il fotografo, portando parti di sé 
all’esterno e utilizzando quest’ultimo per comunicare 
parti di sé e per elaborare propri vissuti, come se la foto, 
in un certo senso fosse un “acting-out”, attraverso il 
quale si riproducono delle idee inconsce in azioni, 
piuttosto che come ricordi o pensieri. Seguendo 
quest’ottica ci si rende conto che ogni foto è soggettiva 
e, proprio per questo motivo, viene interpretata in modo 
diverso da ogni osservatore, il quale, inoltre, stimolato 
dall’immagine proietta i propri vissuti e le proprie 
emozioni sulla foto, mettendo in atto anch’egli la stessa 
dinamica dentro-fuori del fotografo attraverso, però, il 
medium fotografico. 

 

• “La macchina fotografica è per me un blocco di schizzi, 
lo strumento dell'intuito e della spontaneità. 
Fotografare è trattenere il respiro quando le nostre 
facoltà convergono per captare la realtà fugace; a 
questo punto l'immagine catturata diviene una grande 
gioia fisica e intellettuale. Fotografare è riconoscere 
nello stesso istante e in una frazione di secondo un 
evento e il rigoroso assetto delle forme percepite con lo 
sguardo che esprimono e significano tale evento. È 
porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il 
cuore. È un modo di vivere. (da Henri Cartier-Bresson, 
Contrasto, 2004)” 

 

 

 

 

 

• Ognuno di noi possiede un album di foto e ognuno di noi 
ha scattato una foto, conservandola nel proprio album o 
sul proprio pc. Come sosteneva Marshall McLuhan 
(1967), l’uomo del 900 vede fotograficamente, ma 
nonostante la presenza massiccia della fotografia e del 
fotografare nella nostra esistenza, essa è tra le arti meno 
utilizzate e analizzata in psicologia e nel percorso di 
conoscenza di sé, ma non per questo è un mezzo meno 
potente di comunicazione interiore. 

 



• La fotografia, considerando questa prospettiva, si 
configura come una metafora ed un’estensione del 
nostro processo conoscitivo, poiché non può restituire 
un gesto, un evento, un comportamento nella sua 
interezza, ma lo coglie e lo ripropone nel suo significato 
simbolico. In questo modo, attraverso le foto si 
“simbolizza la realtà”, apportando il proprio punto di 
vista alla realtà esterna. 

• Ma cosa avviene nella mente di una persona quando 
decide di fotografare? E cosa ci spinge a conservare le 
fotografie? 

• Continuando a far riferimento alla psicoanalisi, l’atto del 
fotografare, è strettamente connesso ai processi di 
introiezione e incorporazione, ottenendo con la voracità 
oculare soddisfacimento agli impulsi aggressivo-libidici 
di natura orale, legati alle fantasie ossessive di 
incorporazione e di conquista dell’oggetto. L’artista 
riuscirebbe, attraverso il fotografare, a sublimare questi 
impulsi infantili aggressivi, insiti anche nella macchina 
fotografica come strumento per “cacciare” immagini. 

• In inglese fotografare coincide con il verbo shooting 
(sparare), per cui il fotografare potrebbe essere pensato 
come il prolungamento e l’esternalizzazione di un io 
rapace e vorace. Un'aggressività inconscia ma anche il 
bisogno di conservare il nostro passato, in quanto le 
nostre immagini ci danno la conferma della nostra 
esistenza, del nostro esserci” (Tinti, 2007). 

• La fotografia attiva anche il processo mnemonico e 
assicura la nostra esistenza nel presente. 

 

• Ogni foto colloca l'individuo in un continuum temporale 
che spazia attraverso un passato pieno di ricordi, che dà 
senso al suo presente e gli permette di proiettarsi nel 
futuro. Le foto rendono possibile conservare e fermare i 
momenti della vita, parti o aspetti della persona e, in 
quanto strumenti non verbali, attivano profondi vissuti, 
a volte, non ancora elaborati. 

• Molto importante in questo senso è l’album di famiglia 
che dà la possibilità di narrare la propria storia 
all’interno della famiglia, dando informazioni importanti 
sia sul background culturale di appartenenza, che sulle 
dinamiche interne familiari; le informazioni visive della 
fotografia permettono di comprendere il sistema 
familiare, la propria collocazione all’interno di esso e, 
soprattutto, come ci si racconta la famiglia e come, a 
partire da essa, ci si è proiettati nel mondo esterno. 

• Applicando questo potere esplorativo e conoscitivo della 
fotografia Judy Weiser (1993) e Linda Berman (1993) per 
prime hanno utilizzato la “Fototerapia”, ossia l’utilizzo 
delle fotografie all’interno del setting terapeutico come 
strumento coadiuvante la psicoterapia, in quanto 
facilitante l’esplorazione del proprio mondo emozionale 
e familiare. 

• Con la fototerapia si utilizzano foto personali e familiari 
per la comunicazione terapeutica, la guarigione e la 
cura. Joe Spence, pioniere della fototerapia la definisce 
letteralmente: “utilizzare la fotografia per curare noi 
stessi, prendendo sempre in considerazione la possibilità 
della trasformazione attiva”, ossia comprendere e 
cambiare delle parti di sé grazie all’esplorazione delle 
proprie fotografie. 

 



• Le fotografie in terapia possono aiutare il paziente a 
divenire più consapevole della propria identità fisica e a 
rafforzare la propria autostima. 

• Secondo la Weiser le foto possono essere utilizzate 
anche al di fuori del setting di terapia e definisce tale 
utilizzo “fotografia terapeutica”. 

• Un esempio di utilizzo della fotografia in tal senso è il 
lavoro fatto da Ayres Marques Pinto in diverse comunità 
psichiatriche con il suo progetto ”Foto-inconscio”, 
attraverso il quale ha coinvolto gli ospiti di una comunità 
psichiatrica nei vari momenti del processo fotografico, 
sottolineando come il fotografare e il mettere, poi in 
mostra, le proprie foto abbia aiutato gli ospiti della 
comunità psichiatrica a prendere contatto con 
determinate emozioni e parti di sé. 

• La fotografia e il fotografare, quindi, permettono di 
scoprire il lato oscuro del mondo, dando 
rappresentabilità alle emozioni, espandendo 
l’immaginario e il sogno e per far ciò è importante 
esercitarsi a pensare. Pensare per immagini e imparare 
ad ascoltare le foto (Riggi, 2008). 

• E’ importante, infatti, comprendere il mondo interiore e 
le emozioni che comunica chi fotografa attraverso le sue 
foto, considerando che ogni foto evoca nell’altro diverse 
emozioni che possono coincidere o meno con 
l’intenzionalità del fotografo e, inoltre, ognuno, può 
percepire in modo diverso la stessa immagine, creando 
dei significati diversi alla stessa foto, non ascoltandola e 
denaturandola dei suoi reali messaggi emotivi. 
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IL TRENO BIANCO, IN VIAGGIO TRA I SORRISI  
di Ferdinando Portuese 

(Courtesy Pippo Fichera) 

  
 

 

 

• Sono salito sul treno bianco quasi in punta di piedi, 
timoroso per le ore di viaggio in treno necessarie per 
raggiungere Lourdes partendo da Villa San Giovanni.  

• Mi aspettavano almeno 18 ore da vivere a stretto 
contatto con la sofferenza di fratelli ammalati. 

• In verità già durante l'attesa del treno alla stazione di 
partenza qualcosa non mi tornava, i visi dei volontari 
UNITALSI non erano i volti di coloro che si apprestano a 
svolgere un servizio logorante; piuttosto, osservavo visi 
sorridenti, come hanno coloro che stanno per vivere un 
periodo lieto. 

• Conoscevo poco l'UNITALSI, non ero neanche sicuro del 
significato dell'acronimo: Unione Nazionale Italiana 
Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali. 
Il volontario UNITALSI è una persona che sceglie di 
trascorrere del tempo, spesso rubato alle ferie, e 
spendere del denaro, molte volte risparmiato in piccole 
dosi, per vivere l'esperienza del volontariato, assistendo 
amici speciali in occasione di pellegrinaggi religiosi. 

• Ho incontrato ragazzi e ragazze, che si occupavano di 
tutto, dall'assistenza sanitaria ai servizi di pulizia, ho 
visto volontari diventare occhi per chi non vedeva e 
gambe per chi obbligato all'uso della carrozzina. 

 

• Ho conosciuto medici, sacerdoti, suore che si 
prodigavano per la cura fisica e spirituale del compagno 
di viaggio. 

• Il mio ruolo sul treno era quello di documentare il 
servizio, che “Il piccolo coro“ della Parrocchia San Vito di 
Mascalucia avrebbe svolto in occasione del 7° 
pellegrinaggio nazione UNITALSI, “giovani in cammino” 
svoltosi a Lourdes dal 5 al 10 dicembre 2014, nel luogo 
dove nel 1858, nella Grotta di Massabielle, la Madonna 
apparve a Bernadette Soubirous. 

• Il servizio del coro consisteva nell'accompagnare con il 
canto sia le funzioni religiose che altri momenti di 
fraternità anche durante il viaggio in treno. 

• E' stato emozionante ascoltare le parole che il mio 
amico Cesareo, ha rivolto a Maria, la direttrice del coro: 
“Grazie, con il vostro canto mi avete aiutato a pregare”. 

• Ed io ringrazio il Signore per aver previsto questa 
esperienza nella mia vita, per aver conosciuto veri 
cristiani che vedono Gesù nel fratello bisognoso, per 
aver incontrato il buon samaritano che spende del 
proprio per la cura del prossimo sofferente. 

• Da cristiano so che la conversione può avvenire anche 
nell'ultimo istante di vita, come accadde al buon 
ladrone, ma francamente credo che prima si inizia 
meglio è, per far sì che con l'amore verso il prossimo la 
nostra vita sia da subito un viaggio tra i sorrisi.  
    

 



































Carlo Sposini 

Annuario Ferrania  
anni 50 

 

 

 

• Mi emoziona pensare che i grandi fotografi sono stati 
fotoamatori come noi, trascorso serate ai circoli, 
partecipato a concorsi... 

• Correvano gli anni '50 del secolo passato, la fotografia si 
stava diffondendo sia pure con difficoltà e i materiali a 
disposizione non erano molti: non si conosceva ancora 
la Nikon, i rulli e le carte erano prodotti da Ferrania e 
Tensi e cominciavano ad apparire Kodak e Agfa.  

• Tutto era rigorosamente in bianconero e le Riviste 
importanti solo due: Ferrania e Progresso Fotografico. 
L'Italia era però, in quel breve lasso di tempo, il secondo 
produttore mondiale di macchine fotografiche anche di 
qualità molto elevata come la Rectaflex, la Janua della S. 
Giorgio di Genova che in seguito scelse di fabbricare 
lavatrici. Altri costruttori di eccellenti fotocamere furono 
la Sonne di Pordenone, La Gamma di Roma e la I.S.O. di 
Milano alle quali si aggiunse  la Effebi, ovvero Fratelli 
Borletti, assai più nota per le macchine da cucire. Un 
posto di rilievo era occupato dalle Officine Galileo di 
Firenze che producevano modelli di eccellente qualità 
con il marchio Ferrania.  



• Certamente gli apparecchi più diffusi erano quelli 
economici prodotti dalla milanese Bencini: la Comet è 
stata la prima macchina fotografica per almeno tre 
generazioni. Varrebbe la pena di descrivere più a fondo 
questo argomento. 

• I fotografi più evoluti, anche se non professionisti, 
usavano invece fotocamere tedesche: Rollei per il 
formato del negativo sulla pellicola di 60x60 millimetri 
oppure Leica o Exakta per il 24 x 36 mm, l'attuale full 
frame.  

• La disponibilità di scatti era rispettivamente di 12 o 36, 
poca cosa rispetto alle centinaia o migliaia di una scheda 
attuale, ma ciò aveva anche il lato positivo di farci 
riflettere prima di ogni scatto. 

• Tra questa folla di appassionati che giravano con la 
macchina al collo, sognavano sulle riviste o davanti ad 
una vetrina, molti sono coloro che hanno lasciato un 
segno nella fotografia e quando studiamo le loro opere 
fatichiamo a pensare che sono stati fotoamatori come 
noi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                           foto tratte dall'Annuario Ferrania - anni '50 ) 

 



Ariccia del Conte Primoli 

 
• Pino Cataldi ha postato su Note queste eccezionali 

immagini del Conte Giuseppe Primoli.  Descrivono molto 
bene persone e ambiente e raccontano lo svolgersi della 
vita e le consuetudini  dell’epoca a cavallo tra fine 800 e 
primi 900, ad Ariccia in particolare, e similmente in 
Italia.   

• In una intervista  al grande fotoreporter John Philip (Life, 
Yalta, Tito)  grande conoscitore dell’Italia  per abitarci 
anche, mi disse che stranamente da noi non era 
valorizzata la figura del  nostro primo vero grande 
fotoreporter nel senso di documentazione  storico -
reportagistica.  Le foto che Pino ci ha mostrato, lo 
confermano, certamente le sue fotografie andavano 
oltre l’iconografia del tempo. 

• Ma chi era Giuseppe Primoli?    

• “Nacque da Pietro Primoli, conte di Foglia (1820 - 1883) 
e da Charlotte Bonaparte (1832 - 1901), figlia di Carlo 
Luciano Bonaparte e di Zénaïde Bonaparte. 

• Discendente dalla famiglia Bonaparte, soprannominato 
Gégé, visse a Parigi durante il Secondo Impero, tra 
il 1853 e il 1870, dove entrò in contatto con gli ambienti 
culturali e mondani che ruotavano intorno al salotto 
della cugina Matilde Bonaparte.  

• In particolare, strinse amicizia con Guy de 
Maupassant, Alexandre Dumas figlio, Sarah Bernhardt, 
e Théophile Gautier: quest'ultimo contribuì non poco 
alla sua formazione artistica. 

 

• In seguito trascorse lunghi periodi tra Parigi e Roma, 
dove stabilì la propria residenza presso il Palazzo 
Primoli in via Zanardelli, di proprietà della sua famiglia 
sin dagli anni 1820 - 1828. In Italia strinse amicizia 
con Arrigo Boito,Giuseppe Giacosa, Matilde 
Serao, Gabriele d'Annunzio. 

• In seguito alla sistemazione degli argini del Tevere e alla 
costruzione dei Muraglioni, Palazzo Primoli andò 
incontro a lavori di ingrandimento e ammodernamento 
(1904-1911) che gli conferirono l'aspetto attuale. Qui 
Giuseppe Primoli raccolse la collezione di oggetti legati 
alla storia pubblica e privata della famiglia Bonaparte, 
negli ambienti che oggi ospitano il Museo napoleonico 
di Roma. 

• Negli ultimi decenni dell'Ottocento, Giuseppe sviluppò 
una passione per la fotografia, condivisa con il fratello 
Luigi Primoli (1858 - 1925) e con il cugino Placido 
Gabrielli, producendo più di 15,000 esemplari. È oggi 
considerato tra i più talentuosi fotografi della sua 
generazione. 

• Per testamento istituì la Fondazione Primoli, che 
gestisce la Biblioteca, l'Archivio e il Gabinetto 
Fotografico. La collezione di oggetti napoleonici, nucleo 
del Museo Napoleonico, fu invece donata alla 
municipalità di Roma. 

• Giuseppe Primoli morì il 13 giugno 1927 e fu sepolto 
nel cimitero del Verano. (Rete) 

•   
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• “Quasi a mò di epitaffio,  egli scrisse nel 1923 
su un album del suo amico Carcopino alcuni 
versi: 

• “Ho trascorso la mia vita ad attendermi  / e non 
sono arrivato. … trapiantato in Italia da Francia  / 
resto tra Roma e Parigi, / il frutto secco che non 
è mai maturato. …/ dopo la mia vita  orizzontale, 
/ quando m’avrete seppellito / scolpite sulla mia 
pietra tombale / “ Qui dorme Giuseppe Primoli: 
non fece che cambiar di letto”. 

 

• Sotto  Conte Giuseppe Primoli -1913 da “Un occhio di 
riguardo” di Antonello Pietromacchi – Ed. Ponte alla 
Grazie 1990 



Mostre   

HCB e gli Altri 
 a cura di Rita Manganello 

 
• La fotografia non dorme mai e Milano è una buona 

piazza espositiva per gli  appassionati. 

• Al Palazzo della Ragione, mostra a tema di Henri 
Cartier Bresson e altri suoi blasonati colleghi fra i 
quali Capa, Klein e Salgado i quali hanno ritratto 
scorci del nostro paese ritenendo l'Italia una 
buona fonte di ispirazione. Le foto presenti nella 
mostra a cura di Giovanna Calvenzi e visitabile fino 
al 7 febbraio 2016, spaziano temporalmente dal 
1930 con le immagini dell'impareggiabile Cartier 
Bresson, fino ai nostri giorni con  Meyerowitz, 
Titarenko, Morell, Parr, Cuchi White, Avedon, 
Strand, Seymour, Kung, Mc Curry e molti altri. 

• Un'Italia vista attraverso gli occhi e la sensibilità 
degli autori che ne hanno colto la vibrante umanità 
e multiforme varietà paesaggistica: urbana, rurale, 
monumentale; dal realistico al metafisico, 
dall'immaginario soggettivo di ciascun artista 
tradotto in libere interpretazioni di un territorio e 
un popolo che mantiene il suo fascino attraverso il 
tempo e le vicende. 

• Da visitare. 



• Lo scorso anno il C.F. Garfagnana ha celebrato i suoi quaranta anni 
realizzando una pubblicazione a memoria. Qui due momenti diversi  con i 
grandi fotografi Uliano Lucas (con Pietro Guidugli) e Letizia Battaglia,  



Foto Marcello Materassi 

 



• Quest’ anno ricorre il 250° dalla nascita di 
Joseph Nicéphore Niépce autore della prima 
fotografia e quasi dimenticato. Sotto, la prima 
foto  - Gras 1826 



  



 
 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 

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

• Dicembre 2015 … http://goo.gl/ItBZVA    
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