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Editoriale • Se posso usare una metafora, mi sembra, con 
tutti i miei coetanei che hanno dedicato, 
professionalmente o amatorialmente, gran 
parte della loro vita alla Fotografia, di essere 
allineati lungo una linea in attesa che lo starter 
dia il segnale di partenza.  E’ un segnale 
ambiguo che, di volta in volta solo uno, non si sa 
chi, sente e prende il via. 

• Così vite parallele, conoscenze fatte sul campo 
dell’interesse comune, collaborazioni e amicizie 
si separano in modo definitivo. Resta, pur 
sapendo che è un distacco senza alternative, 
l’amarezza di rimanere sempre più soli e al palo 
di partenza. Resta anche la necessità del ricordo. 

• Così questo numero di Note Fotografiche dedica 
qualche pagina, parziale, incompleta, 
insufficiente a dire tutto quello che sono state 
due persone che nella Fotografia hanno lasciato 
il loro segno: Cesare Colombo ed Eriberto Guidi. 

• Sia pure in modo ed in misura diversa la 
Fotografia Italiana ha avuto da loro un 
contributo di cultura e di immagini  che sono 
patrimonio di chi resta. Ricordare. Note 
Fotografiche,  nel suo piccolo, sente anche 
questo dovere per non dimenticare 
immediatamente e per capire meglio quanto la 
Fotografia ci ha dato e può darci. 

•                                                                Giorgio Tani 
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CESARE 
COLOMBO 

• Nel mese di gennaio Cesare Colombo ci ha lasciato 

• La sua biografia è molto densa – possiamo trovarla in 
rete a questo indirizzo   
https://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Colombo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Da ricordare i suoi tanti libri come fotografo e come 
studioso ricercatore, l’allestimento nella mostra 
milanese Design Anni 50 della sezione fotografia, la 
collaborazione con gli Alinari, le conferenze e la sua 
continua disponibilità. 

 

 

• ( Alcune sue idee -estratte dal testo per la monografia 
FIAF Alfredo Camisa)  

 

 

• Oggi l’avvento delle fotografia digitale – la libertà di 
manipolazione incessante permessa dagli invisibili files, 
ci impone un confronto stringente con i valori di 
‘testimonianza’  che ci arrivano dalle fotografie 
analogiche. Dai piccoli tesori fotochimici, che non 
dobbiamo assolutamente lasciar scomparire. Si tratta, in 
certo senso, di salvare un ‘sistema’ di comunicazione 
che si avvia, a mio parere, verso il suo esaurimento, per 
ineluttabili ragioni tecnologiche. Personalmente io però 
non credo neanche al feticcio della stampa  vintage. 
Credo al suo messaggio ‘interno’ piuttosto che ai valori 
tattili della superficie. Ristampiamo pure oggi quei 
negativi …….. con le carte multigrade più piene 
d’argento, o addirittura tramite il passaggio scansione-
inkjet. I valori nuovi che emergeranno da quelle 
immagini coincideranno con quel lontano ‘metodo’ di 
accostamento ai soggetti. L’irripetibile rapporto che 
legava allora un autore… agli ambienti che sceglieva, agli 
spazi che percorreva, ai personaggi anonimi che 
incontrava….. 

• --- il tempo modifica strutturalmente il senso di queste 
immagini. O meglio cambia i nostri modelli di percezione 
e consapevolezza visiva. 

• ---. Per chi si ostina a indagare i propri simili attraverso 
un mirino, oggi la nebbia della mistificazione è sempre 
più densa. Chi ci appare davanti – sorrida, pianga, o tenti 
di allontanarsi – è sempre più ‘attore’. Le città, le strade 
sembrano ormai immensi teatri di posa, di ballo, di 
lacrime, di insulti. Dal reality non riusciamo più a passare 
alla realtà, forse neanche più ad intravederla….  

• (C, Colombo) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Colombo


• Le fotografie in ordine di visione 

 

• 1 -  A fianco: Assemblea studenti – 1968 

• 2 –  Festival Cinema 1656 

• 3 -  1968 

• 4 –  Labor Valenza Po – 1966 

• 5 -   Milano 1967 

• 6 -   Milano 1968 

• 7 -   Patty – 1968 

• 8  -  Monza 1961 

• 9 –  Esordio di Abbado alla Scala 1964 

• 10 –Supermarket  MI 1967 

• 11-  Università VE 1964 

• 12-  Varese 1964 

 

 

 























Giorgio Tani 

Ipotesi d’origine 

La sensazione provata nel vivere la mostra di 
grandi sculture di Henri Moore è stata come 

sentire condensata in se la nascita dell’universo. 

La stella che illumina il pianeta nascente  - le forze 
naturali che prendono forma. Non vita ancora 

fino alla scintilla iniziale.  

Il freddo glaciale e poi la vita primordiale. Forme 
prima inerti, che si muovono e procedono verso 

l’uomo, l’uomo mitologico, semidio, dal quale 
avrà origine quello attuale.  

















































 
Appendice 

 Henry Moore a Firenze 
Testo Maria Bernardini 

 
 

• Whisky e  asparagi alla parmigiana 

• Firenze, settembre  ‘72 

• Gracile, minuto, piccolo, dal volto raccolto in 
un'espressione intensa e assente, i capelli candidi e fini. 

• È facile vederlo in questo scorcio di settembre .negli 
angoli più impensati di Firenze. Alcune sere fa,  era 
seduto a un caffè di Piazza della Repubblica, a un tavolo 
lungo il marciapiede soleggiato d'una luce tiepida e 
malata, forse calda, per lui abituato alle nebbie inglesi. 

• I luoghi che Moore frequenta nelle ore di libertà sono 
sempre a un tiro di schioppo dal Forte di Belvedere, 
dove, alta sul colle, la sua scultura gioca ad inserirsi negli 
spazi del panorama. Settembre è il mese più adatto: sole 
che non avventa, ombre fonde, ancora luminose le luci. 
Perfino le coppie di sposi, appena uscite di chiesa, 
amano farsi fotografare fra le gigantesche opere 
dell'uomo minuto dallo sguardo serafico. 

• Di sé ha scritto:  « Se il lavoro che ho fatto fosse uguale a 
quello della persona comune, io non avrei fatto niente; 
deve essere diverso, ci deve essere uno sforzo ed una 
lotta da parte del pubblico, dello spettatore e del lettore. 
Se si tratta di poesia, insomma, chi riceve e chi dona 
devono entrambi dedicare qualcosa. Non si deve 
pretendere che qualcosa che ha richiesto un grande 
sforzo sia immediatamente comprensibile. Ci deve 
essere uno sforzo anche da parte dello spettatore ». 

• Una sua scultura famosa: " II re e la regina " dagli sguardi 
assenti di canopi, richiama gli ieratici etruschi. Non c'è 
dubbio che il minuto inglese abbia pensato a questa 
civiltà. 

• Il Moore borghese vive sempre a due passi dalle sue  
“creature ", forse per non distaccarsene troppo. In un 
palazzo sui Lungarni, ha un appartamento caratteristico, 
uno dei tanti, riservato a chi vuoi vivere proiettato in 
mezzo al panorama, con San Miniato di fronte, il Piazzale 
e, sulla destra, alto e chiaro, proprio il Forte di 
Belvedere, dai cui spalti spunta oggi l'opera più 
rappresentativa di Moore. 

• Quando non si trova nella piccola casa del palazzo in 
angolo con via de' Benci, Moore sale le scale di Monte 
alle Croci, se prima non arriva dalla " Beppa ", trattoria 
nascosta tra il verde di una stradetta solitària, all'Erta 
Canina. « Canina per chi la sale » dice in una delle più 
belle novelle Bruno Cicognani. Tra un pergolato di vite 
americana e l'ombra delle acacie, si sente un turista 
come gli altri. Le Mura di Michelangelo salgono austere 
il dosso del colle: Michelangelo, suo grande amore, vive 
lì tra gli olivi e la vigna. 

• Il cielo terso, ancora estivo, lo fa spesso pranzare 
all'aperto, quasi sulla proda del campo. A tavola è una 
buona forchetta.  

 

•                                                                                         >>>> 



• Molto inglese, invece, il whisky di Moore. Ci pasteggia 
addirittura. Non si è ancora abituato al Chianti. La 
moglie lo sollecita, trepida, inutilmente, lo sorveglia, lo 
consiglia, lo rimprovera, in fondo lo perdona, come ogni 
buona compagna. 

• Moore ama la famiglia. Una scultura sua, tra le più 
importanti, porta questo titolo. 

• La figura umana resta la preferita, per lui. 

• Da una pubblicazione in Imargine alla mostra, spiega: 

• “Più di vent’anni di cielo terso, ancora estivo, lo fa 
spesso pranzare all'aperto, quasi sulla proda del campo. 
A tavola è una buona forchetta. margine alla mostra, 
spiega: 

• « Più di vent'anni di osservazione, di disegno, di critica 
alla rappresentazione della figura umana... questa è la 
base del mio lavoro. Alla base di tutto è la figura umana. 
Il mio interessamento nelle conchiglie, nei sassolini, 
ritorna sempre alla figura umana ». 

• Penso che un uomo nasca artista come può nascere per 
caso, biondo. Una buona sorte della natura, contro la 
quale, inutile accanirsi. Sorrido spesso di certi tentativi, 
più volte ripetuti, velleitari e inutili che portano insita 
una segreta condanna. 

• È indubbia, in Moore, la vocazione all'arte e alla 
scultura. Ce lo confida — sempre per scritto — lui 
stesso: 

• « Iniziamo da bambini, nella culla, e non sappiamo 
neanche quanto sia lontano il giocattolo che pende 
sopra alla culla. Il bambino deve allungare la mano e 
imparare la distanza, deve imparare come è fatto un 
oggetto.  Lo può fare solo toccandolo, per conoscere se 
è liscio, se è ruvido, se è tondo, se è tagliente.    

• Per uno scultore queste sono cose elementari “. 

 

• Berenson — ricordo — parla, in scultura, di valori tattili. 
Chissà se Moore, passeggiando lungo la via dei Bastioni, 
per le mura michelangiolesche, abbia accarezzato quelle 
pietre larghe, o i massi, i sassi perfino, che cementano i 
baluardi nati per difendere Firenze. 

• Non lontano da questi giganti, Moore ha voluto esporre 
le sue sculture. 

• « Quando mi fu suggerita l'idea di una mostra al Forte di 
Belvedere — scrive ancora — capii che non c'era un 
posto migliore al mondo.. ». 

• Qualche giorno dopo — per ricercare il profilo 
dell'artista che avevo intravisto in trattoria — sono 
salita, passo passo, al Forte. Mastodontica, bianca, 
gessata, una scultura mi appare oltre gli scalini 
sventagliati e larghi, di quelli che servivano un tempo a 
far passare le carrozze. 

• Mi sembra impossibile aver portato fin là un così 
pesante monolito. Mi avvicino, e sempre in memoria dei 
valori tattili enunciati dal Berenson, quasi in una carezza, 
accosto la mano alla liscia superficie che suona leggera, 
cava, vuota: di cartapesta! 

• Un guardiano mi osserva con aria tra il rimprovero e lo 
scherzo: che diamine, l'originale si trova... e mi propina 
un nome straniero, irto di suoni gutturali. 

• Il Moore autentico, l'ho trovato più avanti, al chiuso 
delle sale, tra un gioco di conchiglie, di sassolini, di 
basalti naturali e zoomorfi. 

• Fuori, nel sole, le mura di Michelangelo mi parvero 
sorridere. 

 

 

 
• Maria Bernardini “Personaggi a tavola” – Ed.  Polografico 

Fiorentino 1976 

 



 
Marcello Mattesini 

NEW YORK, NEW YORK 
 

NEW YORK, NEW YORK 
Inizia a diffondersi la notizia, oggi partirò - Voglio essere parte di lei – 

New York, New York 
Queste scarpe vagabonde, continuano a vagare 

Dritte fino al suo vero cuore - New York, New York – Voglio svegliarmi, in 
una città che non dorme mai – E scoprire che sono il re della collina 
Al top del successo - Queste piccole depressioni cittadine, si stanno 

dissolvendo - Ricomincerò da lei - Nella vecchia New York -  
Se posso farlo qui, posso farlo ovunque - Sta a te, New York.. New York 

New York… New York 
Voglio svegliarmi, in una città che non dorme mai - E scoprire che sono 
un numero uno, il primo della lista - Re della collina, un numero uno… 

Queste piccole depressioni cittadine, si stanno dissolvendo 
Ricomincerò da lei - Nella vecchia New York 

Se posso farlo qui, posso farlo ovunque 
Sta a te,  

New York.. New York 
 

Testo del brano  (Fred Ebb, John Kander – detto anche “Theme from New York New York”) 
 
 



































La foto del mese – Marco Misuri  “L’oggetto dei desideri” 



L’opinione 

Fulvio Bortolozzo    “Nonostante tutto” 

 

• La sensazione, sgradevole, che provo da un po' di tempo a questa parte è quella di vivere dentro la fine storica di qualcosa. 
Una sorta di regressione progressiva verso forme di convivenza umana via via peggiori. Come se un forellino invisibile 
stesse svuotando lentissimamente, ma irrimediabilmente, tutto il vaso esistenziale in cui ho avuto la fortuna di nascere e 
vivere fin qui.  
 
Con questa sensazione addosso, la pratica del fotografico diventa una forma di resistenza passiva. Un voler continuare a 
comportarsi come se nulla stesse accadendo, ma guardandosi comunque attorno. Cercando conferme, accettando 
smentite. 
 
La fuga nelle visioni  multimediali lisergiche non lo ritengo un rimedio utile, nemmeno come placebo oculare. Meglio finire, 
se di questo si tratta, stando lì davanti alle cose. Un muto osservare, che diventa un esistere, nonostante tutto.  

 

http://1.bp.blogspot.com/-i9OWJTe2Sb8/VQqt-xWFxxI/AAAAAAAAJRg/7O0ACL1naQA/s1600/150312_MG_0102_milano.jpg


La ROMA di 
ANTONIO DI STASI 

CAPUT MUNDI 

• Il Giubileo straordinario della 
misericordia è stato indetto da papa 
Francesco per mezzo della Bolla Pontificia 
Misericordiae Vultus. Precedentemente 
annunciato dallo stesso pontefice il 13 
marzo 2015, ha avuto inizio l'8 dicembre 
2015 e si concluderà il 20 novembre 2016. 
Il papa ha dichiarato che il giubileo, 
ricorrente nel cinquantesimo della fine 
del Concilio Vaticano II , sarà dedicato 
alla Misericordia. 

• L’Anno Santo è un’occasione 
straordinaria per visitare Roma . 
Le fotografie di Antonio Di stasi, 
con la loro luce particolare, sono 
un invito a vedere o rivedere 
quanto di bello questa nostra 
città ha in se, alla vista di tutti, 
nelle strade e nei musei, o chiuso 
nei ruderi e nelle catacombe. La 
storia della civiltà occidentale è 
qui. Non lo dimentichiamo, 
perché è la nostra storia. 





























Presentiamo nelle pagine seguenti un “portfolio” di Martina Di Padova. Martina è figlia d’arte, 

suo padre Giuseppe è un apprezzato professionista fotografo molto impegnato anche nel settore amatoriale. 
Vive a Casoli (Abruzzo) dove presiede il Gruppo Fotografico Punto EXE, promuove manifestazioni fotografiche e 

corsi di fotografia per giovani e principianti.  
 



In questa sequenza, scattata da Giorgio Tani, Martina discute il suo portfolio  (lettore Lucio Trizzino ovvero 
Dima Licasi) durante  la sessione Trofeo Aternum – organizzata da Aternum Fotoamatori Abruzzesi. Pescara 

Ottobre 2015 

 

































 
 Angelo De Maio 

a cura di Rita Manganello 

 • Tra tutte le città straniere, Firenze è divenuta certo 
quella che io preferisco. Più ci vivi più ti accorgi di 
amarla. Vi è qualcosa di accogliente da farmi 
sentire a casa mia.  (Pyotr Iliych Tchaikovsky) 

 

 

• Così afferma il grande compositore e così racconta 
Angelo De Maio, nato a Capua dove ha trascorso i 
primi anni dell' infanzia,  cresciuto a Milano e 
stabilitosi infine a pochi chilometri dall'incantevole 
Firenze. Questa sua varietà di appartenenza ai 
luoghi ne fa, secondo me, un ottimo e gagliardo 
testimone nel narrare fotograficamente questa 
città così densa di arte, fascino e visitatori, una 
città che vuole resistere allo sfregio del 
cambiamento epocale, quello che non sta 
portando grandi miglioramenti al tessuto urbano e 
sociale. 

• Turista intelligente a casa propria, esplora il 
territorio con il candore e la meraviglia del 
reporter curioso che restituisce l'emozione del 
momento attraverso l'obiettivo della sua Nikon. 

 

•                                                                            >>> 

 

 



• La sua attività di esplorazione è volta al particolare 
così come all'insieme nelle vedute panoramiche, il 
taglio è descrittivo e risponde al criterio della cattura 
spontanea, il suo progetto è un non-progetto un 
viaggio nel qui e ora, limpido e costruttivo. Senza 
ricorrere ai sistemi di classificazione fotografica 
(realismo, onirismo, dinamismo, ecc.), il lavoro di 
Angelo De Maio vuole trascendere certi apriorismi 
anche di buona sostanza, per esempio mettere in 
luce ciò che è solo bello nel senso comune del 
termine. E' una tentazione che facilmente si prova 
quando si è a contatto con le città d'arte che ci 
travolgono in un'atmosfera di ridondante bellezza. 

• La città e la gente, residenti e visitatori, si mescolano 
nei suoi scatti in una visione antropologica 
elementare ma efficace. 

• Quindi, ben radicato nel suo mondo, seguiamo 
Angelo nel percorso conoscitivo dei suoi luoghi della 
memoria, alcuni riconoscibili e non vi dirò quali, caso 
mai volessimo imparare a leggere le fotografie anche 
astraendo dagli irrigidimenti voluti da un certo tipo di 
critica formale, ma seguendo la via del cuore. 

•   

 













 















 













Massimo Luca Carradori  

BOSCO 

Prosegue così il nostro cammino 
nella Foresta del Teso, in quel di 

Maresca, mentre la nebbia gentile 
discosta delicatamente e solo per 

noi i suoi veli. Riconoscenti e 
timorosi calpestiamo la terra 

turgida di pioggia, mentre s’intuisce 
nel silenzio una voce paziente che 

ci narra di storie infinite. 

 





















Silvia Brutti 

Casa di bambole 

• In queste immagini di Silvia, una signora, 
infermiera, dottoressa, artigiana, vive 
insieme ai suoi oggetti del mestiere, 
pennelli, colori, colle, elastici e pezzi 
anatomici. 

• Cumuli di teste, di gambe, di ricordi e di 
amori materni che, come i grandi e più dei 
grandi i bambini,  sanno esprimere. 

• C’è un che di dolce, infinito abbandono …. 

• Tra mani, piedi, occhi girevoli, parrucche e 
costumi, la signora vive i suoi ricordi.  

• Non è sola, tante piccole mamme le sono 
grate … è la dottoressa dei loro bambini. 









 Libri  pervenuti 
Prefazione Alessio Giannanti 

 

• Paolo Maggiani - Fotografia 

• Fotografie che ho realizzato sulla Linea Gotica alla 
ricerca delle tracce dell'ultima guerra mondiale. 

• Cannoneggiamenti, bombardamenti, mitragliamenti, 
scontri i cui colpi di schegge e proiettili hanno lasciato la 
loro impronta su monumenti di commemorazione ai 
caduti nella prima grande guerra, ma anche su fontane e 
pievi in marmo. 

• Ferite impresse, ed ancora oggi visibili sulle superfici di 
un marmo che si è trovato ad essere testimone di una 
seconda cruenta grande guerra. 

• Oggi rappresentano un monito, amplificano il messaggio 
e sottolineano il ricordo che questi monumenti 
rappresentano. 

• Roberto Maggiani -  Poesia 

• Ho "scattato" queste poesie guardando attentamente, 
per due giorni di fila, le fotografie di Paolo, mio fratello, 
cogliendo in esse un messaggio al contempo ordinario, 
per quanto riguarda i soggetti, e straordinario, per 
quanto riguarda la bellezza delle inquadrature e dei 
dettagli. = 

• II nitore di questi scatti attualizza il messaggio che i 
soggetti fotografati rappresentano a partire da quei 
lontani giorni di inizio e metà Novecento, quando alcuni 
di essi, mi riferisco in particolare ai monumenti ai caduti, 
furono realizzati negli anni Venti, poi segnati dagli 
awenimenti che videro molti soldati e partigiani a lottare 
per la libertà delle nostre terre. 

• Essenzialmente i soggetti fotografati sono di marmo, 
dunque dal fortissimo valore simbolico: il marmo, il suo 
biancore, è nascosto sotto la "pelle" della terra apuana 
proprio come il sangue è nascosto sotto la pelle dei 
nostri corpi. 



• L 'Apuano ^ 

 

• Chissà quante vite ha salvato 

• prendendo su di sé proiettili e schegge - 

• sulla gamba e sul torace - 

• e quel colpo secco di una Browning M2 

• che ne ha sbeccato il basamento. 

• Si racconta che un soldato si avvicinò a ringraziarlo 

• per non essere stato colpito 

• o per non aver colpito lui stesso una vita 

• nella foga della guerra. 

• Qualcuno chiede: 

• Per chi ha sollevato la pietra? 

• Da che parte stava il nemico? 

• Dopo molti anni 

• (solo un battito per il suo corpo di marmo) 

• sembra volerla lanciare lontano 

• per dirci: "Basta la guerra." 

• E se non è lui a farlo 

• sono io nel suo corpo di pietra - 

• dentro al suo volto scolpito e privo di paura 

• con occhi imparziali perché senza pupilla 

• e l'orecchio attento alla parola Pace: 

• non appena udirò la sua vibrazione 

• nell'aria del  mondo 

• lascerò cadere questa pietra alle mie spalle 

• sul   suolo apuano di   Seravezza - 

• rimarrò con le bracci a al   ci e! o 

• scolpito nel  marmo forato e scheggiato - 

• un monumento alla pace. 

 









• Il suo sguardo disgustato 

• il sudore 

• il sangue 

• la fatica 

• la bomba stretta nella mano... 

• Sembra inginocchiato in un confessionale. Ci 
è entrato col pensiero -appena in tempo 
prima di lanciare la bomba così pesante nella 
mano. 

• Gli hanno sparato un colpo di avvertimento: 

• Mi hanno scoperto. 

• Che cosa faccio buon Dio? 

• Ho l'artiglieria puntata contro 

• dammi   una mano 

• prendi   tu la bomba 

• prendi   tu l'arma del   nemico. 

• È proprio finita? 

 



C’era una volta la fotografia 

MARIO CATTANEO 
“Vicoli di Napoli” - 1973 

• Raccontare la gente 
 

• Se si cerca  uno scopo nella fotografia che si 
attiene alla realtà, questo è il far conoscere 
l'uomo all'uomo. Anche se gli è madre, per 
certi aspetti la fotografia ha imparato dal 
cinema.  Scena e  racconto sono componenti 
comuni. La scena si apre con i suoi attori , il 
racconto si svolge e gli attori diventano 
interpreti. Nel cinema la scena  è animata dalla 
finzione. La fotografia per quella sua capacità 
di essere poco ingombrante, di poter sfruttare 
gli attimi del tempo,  può entrare più 
facilmente nella realtà. Qui gli attori non 
recitano, sono se stessi. Catturati dentro 
l'immagine aderiscono al racconto che una 
fotografia e poi l'altra e poi l'altra ancora fanno 
della  loro esistenza vera nella verità del luogo 
ed anche del tempo in cui sono. 

• A volte un briciolo di posa, la consapevolezza 
dell'obiettivo che ritrae sembrano rendere il 
fotografo complice di una situazione,  ma è un 
attimo, quell'attimo che non toglie niente alle 
ore precedenti e successive. La fotografia lascia 
sempre il tempo di pensare. Il luogo, i 
personaggi , il racconto sono e restano se stessi 
dentro al canovaccio dettato dalla realtà.  



• E' questo il senso e il modo di lavorare di 
Cattaneo fotografo. La sua presenza non si 
nota o quando si nota perché attrae lo 
sguardo dei suoi soggetti non sposta di 
niente quanto accade nei Vicoli di Napoli.  

• Le fotografie di Cattaneo non nascono solo 
per documentare qualcosa ma per trovare in 
quel qualcosa il sapore della presenza 
umana. 

• Entriamo nei Vicoli. E' la Napoli di sempre. 
Soprattutto quella del dopoguerra, 
raccontata in mille maniere, da Malaparte de 
"La pelle" a Edoardo, a Totò, a Merola, e, 
fotograficamente,  dai vari Herbert List, 
Luciano De Crescenzo,  Mimmo Jodice. 
Quella Napoli incredibilmente viva nella sua 
quotidianità : bambini e vecchi, sacro e 
profano, superstizione e fede, riso e pianto, 
gioia nella tarantella rabbia nella 
tammuriata, piccoli mestieri per vivere e 
contrabbando per sopravvivere, il lotto per 
sperare e la cabala per indovinare, e in fine 
un funerale solenne e sfarzoso per andare 
verso l'aldilà.   



• Tutto questo si può vedere nelle fotografie 
di Cattaneo come in un unico affresco in 
bianconero. Nel volto dei bambini che ha 
ripreso, nella loro fresca spontaneità, si 
può leggere il loro passato e il loro futuro. 
Saranno quello che sono stati, ovvero le 
aggiunte del progresso  poco potranno 
influire  sulla  loro napoletanità, che altro 
non è se non una misura per accettare il 
mondo. 

• ( giorgio tani) 
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Autori 

Eriberto Guidi 
Maestro Fotografo Italiano 

• Il 4 gennaio a Fermo , dove ha vissuto e risiedeva  è 
morto Eriberto Guidi . Conosciuto in Italia ed ancor di 
più all’estero, era stato pubblicato dalla rivista “Life” 
(1970), ed aveva esposto a Mosca (1981), a New York 
(2000) e  in varie capitali europee.   

• Dal libro “Campi quadrati “  riprendiamo l’immagine 
sottostante. A seguire una sua ricerca sui mestieri 
tradizionali marchigiani .  (Arch. Gt) 

• Eriberto Guidi nasce il 21 Marzo 1930 a Fermo nelle 
Marche. 

• Si dedica alla fotografia dalla fine degli anni '50, quando 
inizia a collaborare con l'amico Luigi Crocenzi per il 
Centro Cultura Fotografia, partecipando nel 1957 al 
Festival Mondiale di Mosca. 

• Inizia la sua attività nel campo del reportage e del 
racconto fotografico, privilegiando l'uso dell'immagine 
come vera e propria scrittura. 

• Con queste basi realistiche comincia il suo percorso 
espressivo approdando ad una visione più onirica 
identificabile nei suoi lavori sul paesaggio, dove vengono 
a confluire elementi diversi, come certe regole derivate 
dal suo grande amore per la musica e la pittura; 
immagini di queste ricerche arrivano alle pagine di 
"Life". 

• E' autore di libri fotografici e sue fotografie sono 
pubblicate su cataloghi della fotografia, testi scolastici, 
riviste specializzate e periodici italiani e stranieri, tra cui: 
Almanacco Letterario Bompiani - Life nelle edizioni di 
New York, Tokio e Amsterdam - New Times di Mosca. 

• Numerose le sue personali in Italia e all'estero 
(Copenaghen, Parigi, Bordeaux, Bruxelles, Mosca, New 
York). 

• Nel 1981 collabora, con una serie di sue immagini, alla 
realizzazione del film per la Rai "II segno e il paesaggio". 

• Nel 1993, presidente Giorgio Tani, è nominato Maestro 
Fotografo Italiano dalla Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche. 

• Musei e fototeche conservano raccolte di sue opere. 

 

• <<  (Dal libro “Campi quadrati” – Metonimia -1998) 
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