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• Forse questa pubblicazione ha una linea 
editoriale sua definita. Il criterio è che una 
singola fotografia racconta - o ci vediamo - 
quello che è scritto in lei - o meglio, quello che 
siamo capaci di vedere perché ogni lettura, sia 
pure di segni oggettivi, è del tutto soggettiva e 
dipendente da quell'io di cognizioni e di cultura 
che ognuno ha potuto costruire in sè. 

• Si dice che una fotografia vale più di mille 
parole. Ne consegue che in due più di 2000, in 
tre... ecc. ecc.  

• Ma cosa vediamo e leggiamo in un insieme di 
fotografie? Sia che tra loro ci sia solo un 
accostamento casuale, sia che siano legate da 
una trama, ovvero da un'idea e da uno scopo, 
leggiamo l'autore, il suo essere allo stesso 
tempo persona e fotografo. Ed è questo 
contesto che ci interessa.    
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Alloni street 
tre domande a Luigi Alloni a cura di gt 

• 1) Noi di Note Fotografiche ti conosciamo per la 
straordinaria precisione con cui inquadri e componi le 
tue fotografie. Hai toccato i temi più vari, 
dall'architettura al paesaggio,  dalle immagini di natura 
ai più avveniristici segni grafici. Ora scopriamo la tua 
attenzione anche alla cosiddetta "Street Photography" . 
Quale curiosità ti spinge a operare in questo settore? 

• 2) Nella strada si incontrano i più disparati soggetti 
umani. I vari strati della società sono rappresentati. Che 
cosa di ti colpisce di più dei loro comportamenti? 

• 3) tecnicamente quali sono le tue scelte? Usi uno zoom? 

 

• E’ vero, una delle mie peculiarità è l’ossessiva ricerca 
della rigorosa precisione, soprattutto in merito alle 
geometrie ed alle architetture, del bilanciamento fra 
luce ed ombra, fra il leggibile e l’intravedibile. 

• I campi di mio interesse sono da sempre i più ampi 
possibili: geometrie, architetture, paesaggi, dettagli, 
minimal, macro, naturalistica ed esperimenti di varia 
natura. 

• Mi piace osservare tutto ciò che mi circonda, “vedere” 
ed emozionarmi. 

 

• La “Street Photography” è sempre stata presente nei 
mie interessi fotografici, ma spesso “rinunciata” per una 
sorta di “timidezza/pudore” che mi ha molto limitato nel 
“introdurmi” nello spazio personale altrui (dove si 
intenda come Street Photography quella che coglie e 
racconta situazioni e  personaggi di strada). La stessa 
cosa vale per quanto attiene al ritratto: mi sembra di 
“rubare l’anima” ai soggetti ripresi. 

• Tuttavia, trovo che questo genere di fotografia sia 
estremamente interessante, affascinante e “naturale”. 
Per questo motivo ho ripreso con maggior vigore a 
praticarla, con le dovute cautele ed attenzioni, 
traendone una piacevole sensazione. 

• I motivi che più mi attirano sono l’utilizzo, spesso 
“obbligato”, del bianco e nero che ben si sposa con 
questo genere, drammatizzandone le situazioni e/o 
esaltandone le peculiarità, oltre alla possibilità di 
mettere “a fuoco” situazioni e personaggi decisamente 
molto particolari, interessanti e curiosi, anche se spesso 
di una tristezza e di un “dolore” infiniti.  

• Aggiungo che per “Street Photography” io non intendo 
solo situazioni che prevedono la presenza dell’elemento 
umano ………………………    >> (segue) 

 



• ma anche bizzarrie architettoniche e stradali, vetrine e 
“comunicazioni” pubbliche, dove la presenza umana 
fisicamente non c’è, ma se ne percepisce la sua 
partecipazione. 

•  Tecnicamente realizzo le mie “street” nella maniera più 
“anonima” e meno invasiva possibile, quasi di nascosto, 
utilizzando degli zoom per la maggior parte degli scatti 
che faccio. Diciamo che mi “apposto” ed attendo 
l’attimo propizio senza espormi più di tanto. 
Ultimamente utilizzo spesso anche il 50mm, 
estremamente luminoso ma meno evidente e, 
muovendomi rispetto al soggetto, comincio ad essere un 
po’ più “sfacciato”, ottenendo qualche scatto 
interessante.  

•  Come si è potuto capire, non ho le idee molto chiare in 
merito, ma ho deciso che mi impegnerò in questo senso. 

 

 

 

























































ALMA SCHIANCHI 
Dentro la Lunigiana 

• Mi sono avvicinata alla fotografia in età 
molto giovane, lavorando presso uno 
studio fotografico, quando si usavano 
ancora pellicole e camera oscura, e il 
bianco-nero è rimasta la mia più grande 
passione. 

• Mi piace  fotografare  anche il paesaggio 
ma trovo più interessante cogliere 
momenti di vita quotidiana dove ci sia 
sempre la presenza umana. 

• Questi scatti, in pellicola scansionati, 
fanno parte di una ricerca fatta  negli anni 
1997/98 in Lunigiana, tra borghi e paesini 
dove il tempo sembrava essersi fermato 
nei gesti, costumi e stile di vita. 

• I volti e lo sguardo erano lo specchio di un 
vissuto pieno di ricordi ed è stata una 
bellissima esperienza conoscerli e 
ascoltare i loro racconti. 

 































STADIO DEI MARMI 
Stefano Barattini 

 
 

Roma, Foro Italico. Progettato come proseguimento dell'Accademia fascista maschile di 
educazione fisica, il manufatto vede la luce nel 1932 ad opera di Enrico Del Debbio (inizio lavori 

1928).   
Costituito da gradinate perimetrali in marmo bianco di Carrara, è affiancato da due corpi di 

fabbrica  che delimitano l'accesso al campo, adibiti a servizi e magazzini per gli attrezzi. 
Sulle gradinate furono distribuite le 60 statue offerte dalle province d'Italia, allo scopo di 

rappresentare le diverse attività sportive.  
Gli artisti incaricati della progettazione dello stadio avrebbero anche dovuto sovrintendere, 

dietro compenso di 10.000 lire, alle successive fasi della lavorazione. Il progetto prevedeva che, 
per le sue caratteristiche, fosse utilizzabile solo per manifestazioni sportive e non per il calcio, per 

il quale fu edificato lo stadio Olimpico di Roma.  
La sua capienza è di circa 5.280 posti.   

Stefano Barattini, fotografo di sostanza, ha colto e riportato l'aspetto iconico delle statue dato 
dalla muscolatura tornita degli atleti marmorei, inquadrati in modo da enfatizzare lo spirito del 

tempo: uomini forti, guerrieri ed eroi forgiati dall'attività fisica, pronti a combattere per il duce e 
per il re, a capo di un popolo che sa guardare dritto davanti a sé verso la fondazione di un impero 

sognato e mai realizzato. Questo chiedeva la retorica fascista e le immagini del nostro autore 
sottolineano questo tripudio di prestanza maschile volta alla conquista del mondo. 

 

 Introduzione di Rita Manganello 
  
  
 





















L’opinione di Fulvio Bortolozzo  
Distacco, impassibilità, rigore. 

 

 
 

 

 

 

 

• Molti fotografi italiani nei decenni Ottanta e Novanta del 
Novecento sembra che avessero riscoperto l'affetto e il 
sentimento per i luoghi. 

 

• Dopo i concettuali, e quindi razionali e freddi Anni 
Settanta, bagnati nel sangue di sconvolgimenti sociali e 
politici, dalle loro immagini tende a scomparire la 
cronaca, l'evento eclatante, il protagonismo dell'umanità 
in subbuglio. Il bianco e nero lascia spesso il posto al 
colore, un colore non squillante e saturo, se non nella 
declinazione di Franco Fontana, ma delicato, chiaro, 
tonale, sussurrato persino. Le presenze umane sono 
evocate in assenza.  

• Gli orrori urbanistici, di cui la penisola è straripante, 
rimangono come dimenticati o se ci sono sembrano 
pacificati, risolti, assolti. 

• La mozione è quella emotiva, della sensibilità alla luce. 

• Luce che sembra tutto condonare. Sembra possibile 
vivere fuori dalle ansie in un rinnovato recupero di 
prossimità familiare con i segni sconvolti di un mondo 
ormai medializzato, confuso tra apparenza e 
concretezza, tra l'accadimento e la sua proiezione visiva. 
Questa vena sentimentale, tipicamente italiana, 
prosegue estenuata ancora oggi negli epigoni. Divenuta 
accademia, funge da falsariga sempre meno aderente ai 
tempi. 
Penso che vi sia la necessità di un recupero 
dell'osservazione diretta, di una capacità di porsi di 
fronte ai fenomeni descrivendoli per come appaiono nei 
limiti delle tracce che una fotocamera può prendere. 
Senza più eccedere in sentimento, affetto, o ancora 
peggio spettacolarità, per ciò che viene fotografato, ma 
anzi cercando distacco, impassibilità, rigore.  

https://1.bp.blogspot.com/-xg6HsslX0F8/VswiLwNgSAI/AAAAAAAAKQA/_hQokoCGGEU/s1600/160221_MG_7908-_MG_7910_rivoli.jpg


ANTONINO Di LEO 

Viaggio in un interno pugliese 
 

con le introduzioni di 
MARIO CRESCI e CARLO GARZIA 

• ...la prima cosa che mi viene da dire, senza dare 
nessun giudizio di natura estetica, riguarda la serenità si 
uno "sguardo pulito" dentro ad una realtà quotidiana 
che appartiene un poco a tutti noi. Mi sembra che le 
fotografie seguano un percorso visivo quasi filmico, un 
percorso naturale di uno sguardo naturale in un luogo 
naturale e forse questa "naturalezza" è la parte più bella 
di questo intimo vedere, percorrere e raccontare con le 
immagini il luogo "casa" che è fatto così perchè così noi 
viviamo e abitiamo in modi diversi le nostre case, i nostri 
affetti e le nostre memorie. Ci sarebbe molto da dire, 
anche sulla presenza e il valore delle cose e degli oggetti 
e sul fatto che ogni ripresa è quasi una messa in scena 
che sembra appartenere al caso o al disordine voluto o 
accettato come tale. Insomma un bel lavoro di natura 
intimistica che appartiene alla storia della fotografia, 
dagli interni di Walker Evans prima e dopo di lui, il tema 
della casa, sino ad oggi è sempre attuale per una 
fotografia non più spettacolare, pittorica o 
semplicemente formale, quanto piuttosto verso una 
ricerca diretta di verità di un mondo reale che è il nostro 
vissuto quotidiano.  

• Mario Cresci 

 

•  “il mondo interno dell’esterno dell’interno” è l’unica 
opera non narrativa, una mise en abîme dello spazio 
vissuto dello scrittore austriaco Peter Handke che negli 
anni 80 era molto amato da molti fotografi italiani più 
acculturati, Luigi Ghirri in particolare gli dedicò un 
bellissimo poster ispirato all’opera ”la paura del portiere 
prima del calcio di rigore”. Lo stesso Ghirri decise di 
intitolare “Sulla soglia” una sezione di Viaggio in Italia 
(1984), area tematica in cui si incrociavano la ricerca di 
Barbieri (interni di spazi pubblici), Guidi (rapporto 
interno-esterno attraverso la finestra di una piccola casa 
di montagna che riduce il paesaggio esterno proprio 
come opera la mira della camera) e soprattutto Castella, 
che, dopo una lunga assenza dall’Italia, rivisita la casa 
ormai nuda della sua infanzia alla ricerca di una 
memoria, di un luogo fortemente identitario in cui 
ritrovare il senso e il valore delle proprie radici. Abitare, 
vedere, pensare costituiscono e organizzano uno spazio 
che trasforma il banale, l’inerte e gli da comunque un 
significato perché nell’immagine nulla si dà che non sia 
senso. La visione di Antonino Di Leo sembra più vicina a 
quella di Castella, meno metafisica però, con immagini 
nitide e una luce uniforme che fa emergere 
perfettamente non solo i segni del vissuto quotidiano, 
ma anche la specificità di un certo modo di abitare della 
cultura popolare e piccolo borghese soprattutto del sud. 
Emergono la presenza forte e a volte incongrua del sacro 
per esempio, l’ordinato disordine della quotidianità 
spesso semi nascosta da tendine, il contesto degli 
oggetti compattati o dispersi, la stanza “buona”, quella 
in un qualche modo di rappresentanza ma anche di 
convivialità. Non troviamo, come per esempio in Martin 
Parr, uno sguardo critico e ironico ma solo la 
registrazione di un “essere lì” delle cose, bloccato per 
sempre dalla fotografia, come nella migliore tradizione 
topografica.  

• Carlo Garzia 



































Domenico Caparbi 
Un ritratto 



 
 

Patrizia Minelli e il volontariato fotografico 
a cura di Rita Manganello 

  
 

• Note Fotografiche non poteva perdere l'occasione di 
essere presente anche nel campo della fotografia 
sociale. Parleremo infatti di un'iniziativa lodevole e 
interessante, che vede coinvolta una delle nostre autrici, 
Patrizia Minelli. 

• Il progetto di solidarietà a cui si dedica Patrizia è 
insegnare la fotografia digitale di base a un gruppo di 
profughi seguiti dall'associazione Insieme, presso la 
struttura di accoglienza Il Mulino nel Mugello. 

• Chi fugge da una guerra non ha bisogno di presentazioni, 
quindi non mi dilungherò sulla questione che genera la 
necessità di salire a bordo di un  “vascello della 
speranza”, confidare di cavarsela nel disperato viaggio 
verso un approdo sicuro, che semmai offra 
quell'ospitalità generosa e auspicabilmente apprezzabile 
per chi proviene da un mondo in rovina.  Il nostro paese, 
pur con la sua ambigua presenza sullo scacchiere 
internazionale, non si astiene dall'offrire sostegno 
umanitario come testimonia quanto accade a 
Lampedusa, ormai ogni giorno. 

• In uno scenario simile Patrizia Minelli entra in contatto 
con il centro di accoglienza gestito da Insieme per 
sviluppare un suo progetto fotografico, da qui l'idea di 
reclutare un gruppo di profughi,  con l'intento di sottrarli 
al disagio di una condizione di primaria sopravvivenza in 
terra straniera, invitandoli a fare fotografia: un'attività 
che può servire da stimolo a un vero inserimento nella 
società che li accoglie.  



• Non solo ospiti passivi, ma soggetti attivi alla scoperta di 
un mondo fatto anche di positività e partecipazione: la 
fotografia come momento di aggregazione, per 
minimizzare le inevitabili differenze: lingua, religione, 
abitudini consolidate. Non autori allo sbaraglio, ma 
persone accompagnate in un percorso di ritrovamento di 
se stesse, in modo affermativo e costruttivo. 

• Lascio ora spazio ai protagonisti di questa esperienza, a 
Mannan, Daloar, Barun Nagir Hossan, Omoruyi Philip, 
Iziaur e altri i quali, con le loro semplici e belle immagini 
ci conducono, fuor di retorica, nel loro mondo 
transitorio caratterizzato dalla volontà di rigenerare quel 
quotidiano familiare, evocativo del perduto luogo di 
origine, nei suoi tratti essenziali. Foto di backstage, 
scattate da Patrizia con IPhone, corredano il tutto. 

• Per meglio approfondire i contenuti di questa 
operazione, ho rivolto qualche domanda alla nostra 
autrice.  

• Insegnare le basi della fotografia a un gruppo di 
profughi è un'attività che può incuriosire, trattandosi di 
persone provate da un'esperienza terribile come essere 
strappati dalla propria casa, in fuga verso una sorte 
migliore. Come nasce questo progetto ? 

• La fotografia per me è terapeutica in quanto aiuta chi 
inizia questo percorso a sviluppare sensibilità per ciò che 
si trova ad inquadrare. Ci sono molte persone che si sono 
avvicinate o si avvicinano ad una fotocamera per un 
disagio personale, un momento di solitudine, una 
patologia depressiva e trovano giovamento nel vedere la 
realizzazione di un’immagine che deriva dai loro occhi, 
ma anche dai loro pensieri, la loro creatività interiore.  



• La fotografia è anche, a parer mio, forte comunicazione 
e condivisione collettiva se svolta in gruppo. Uno 
scambio di impressioni e lo sviluppo di una ricerca 
insieme per realizzare qualcosa che sia un risultato da 
condividere con gli altri. E’ un mezzo per dialogare anche 
in situazioni difficili di comprensione reciproca, vedi 
linguaggi o culture diverse, davanti ad una fotocamera 
siamo tutti uguali e con lo stesso intento: quello di 
produrre un’immagine al meglio sia che ci rappresenti o 
che ci mostri qualcosa intorno a noi. Da questi 
presupposti è nata la mia idea di insegnare fotografia a 
questo gruppo, di cui da mesi  ero entrata a far parte per 
il progetto fotografico che stavo sviluppando. 

•  I corsisti di questa interessante scuola, come hanno 
accolto la proposta di imparare a fotografare: come un 
semplice passatempo volto a tenerli impegnati in un 
centro di accoglienza, comunque in balia di un futuro 
incerto, o hanno preso la cosa sul serio ? 

•  Il clima che si respira in un centro d'accoglienza, più 
precisamente una comunità, dove i migranti iniziano il 
loro "secondo viaggio" quello burocratico per la richiesta 
del resident permis, non è dei più rilassanti. Gli ospiti non 
hanno molte occasioni di interagire con l'esterno, anche 
perché quasi nessuno all'esterno desidera interagire con 
loro, considerandoli portatori di delinquenza, malattie 
ecc., quindi ognuno di loro ha un piccolo mondo interiore 
in cui rifugiarsi, ad es. la telefonata con la famiglia, la 
musica del proprio paese, il cibo cucinato secondo le loro 
usanze 



• In una comunità ci sono persone di etnie diverse quindi 
anche lingue diverse e non sempre c'è il desiderio di 
comunicare fra loro, se avviene può capitare ci siano 
divergenze dovute alle differenze di cui ho accennato 
prima ed altre. Sono persone che alloggiano nella stessa 
struttura senza avere troppi rapporti tra loro. Una 
qualsiasi attività viene accolta con interesse, perché è un 
momento dove si viene sollevati dal pensiero costante di 
poter essere riconosciuti dallo stato italiano. La 
fotografia, specialmente in un gruppo di uomini è stata 
accolta con interesse, specialmente vedere applicate 
pochissime e facili regole insegnate poi nelle immagini 
scattate, ha dato loro molta soddisfazione.... ed anche a 
me! 

•  Penso sia interessante conoscere il tuo vissuto di 
un'esperienza così particolare e insolita, se non sì è 
spesso a contatto con una realtà così disgraziatamente 
ai margini, caricata da un pesante fardello di dolore e 
nostalgia per ciò che si è perduto. Cosa puoi riferirci al 
riguardo ? 

• Il mio percorso personale di sei mesi, come si può ben 
immaginare è complesso, sia dal punto di vista emotivo 
che di gestione rapporti, mi è difficile parlarne. A parte 
due operatrici che lavorano all'interno della struttura ed 
una professoressa d'italiano che ogni tanto tiene delle 
lezioni, sono l'unica donna che si è proposta all'inizio 
come una volontaria, poi ha tirato fuori una macchina 
fotografica che per loro rappresenta qualcosa "da uomo" 
non tanto femminile. Mi sono dovuta confrontare 
all'inizio su: voi uomini - io donna, io italiana - voi 
stranieri.  



• Ho fatto varie esperienze,anche in Africa e India di 
comprensione e conoscenza di chi avevo davanti in 
situazioni di vita non facili. E' una parte di me che ogni 
tanto emerge e sento la necessità di avere contatti con 
persone diverse da me, ma non perché io pensi di dare 
qualcosa, spesso non ho da dare quasi nulla ed al 
contrario ricevo molto dagli altri, però non mi sono 
sentita impreparata. Sapevo che per ricevere la loro 
fiducia, l'amicizia, l'accettazione, ero io che dovevo dare 
per prima ciò che chiedevo. Dopo un po' di tempo che si 
frequentano le persone si inizia a far parte delle loro vite 
e la mia indole è cercare di comprendere e sentirmi 
partecipe della realtà con tutti i pro ed i contro anche 
nelle relazioni con loro. La conoscenza, la fiducia 
reciproca, i loro racconti delle famiglie lasciate ai paesi di 
origine, la vita in Libia fino allo scoppio della guerra 
civile, i morti e le stragi poi i barconi per scappare, credo 
che chiunque stia ad ascoltare ne possa rimanere 
coinvolto, non sconvolto, ma è proprio in questi racconti 
che si iniziano a vedere non come "i migranti" ma come 
persone, come chiunque, che la vita ha portato a dover 
incontrare grosse difficoltà. 

• Puoi darci un'idea del clima che si è creato tra i 
presenti durante il corso ? 

• Il clima è stato da sereno, quando ho iniziato a spiegare 
l'uso di una fotocamera mi conoscevano già da mesi. La 
prima volta che mi avevano vista  non è stato all'interno 
del centro, ma ero una dei fotografi accreditati alla 
manifestazione "Not in my Name" organizzata dai 
musulmani a novembre, dopo gli attentati a Parigi. In 
quella occasione mi hanno conosciuta con un ruolo 
diverso, quindi successivamente ero diventata Patrizia = 
fotocamera!! la curiosità di posizionare una macchina sul 
cavalletto e muovere i primi passi nello scatto ha reso i 
momenti divertenti, anche perché a volte sono stata la 
loro modella. La "regola dei terzi" è stata compresa più 
velocemente da loro che quando l'ho imparata io!! 

 



























La foto del mese è di Antonio Lama 



La storica Farmacia di Santa Maria Novella 
 negli sguardi di  

Ennio Gioè 

Un racconto effettuato con il garbo con cui si toccano le cose perdute. La 
Farmacia di Santa Maria Novella sopravvive in un tempo che ha portato 

modernità e oblio delle antiche esperienze e dei metodi empirici con cui si 
curavano le malattie. Nostalgie delle piante officinali, degli impiastri di seme di 

lino che le nonne applicavano sullo sterno dei bambini con la tosse? No, il 
progresso non si ferma. Ma Ennio fa una rivisitazione particolare: sulle cose che 
vede plasma una vernice trasparente che fa, più che vedere, intravedere la loro 

essenza vera, potrei dire l’anima nel senso di soffio interiore di vita. E’ Il suo 
linguaggio, quello con cui si immedesima nelle situazioni e con il quale descrive 

più se stesso che non quanto vede la sua fotocamera. In questa Farmacia la 
dimensione spaziale e quella temporale si fondono in un unico intreccio a più 

strati dove quello reale perde la sua dimensione. E’ bello andare oltre. 

(Giorgio Tani) 



































Pietro Guidugli 
GARFAGNANA 

• LA MIA FOTOGRAFIA  

• Fotografo quotidianamente il mondo a me vicino, il 
territorio dove vivo. Luoghi a misura d’uomo, che 
quando li attraverso suscitano stimoli fotografici perché 
esprimono a mio avviso una propria, distinta anima.  

• Nelle mie foto cerco di rappresentare la realtà della 
Garfagnana ed in particolare della parte di questo 
territorio che si sviluppa lungo il corso del Serchio, fra 
Castelnuovo Garfagnana e Gallicano. Racconto di un 
paesaggio naturale spesso segnato dalle acque, ma 
anche paesaggio agrario disegnato dal lavoro dell’uomo. 
Incontro resti di tradizioni passate e segni di religiosità 
accanto alle tracce di recenti decadenze industriali. Mi 
soffermo sugli antichi gesti di vecchi uomini moderni che 
mirano ancora alla benefica manutenzione della 
campagna e dell’identità territoriale senza tralasciare il 
carattere moderno e contemporaneo di una valle 
difficile, che ha avuto fin qui proprie originalità, 
differenziandosi dalla Toscana in genere e dalla vicina 
Lucca in particolare, soprattutto con una storia che non 
la fa sentire periferia. Fin qui.  

 

• BREVE CURRICULUM  

• Pietro Guidugli  

• Sono nato nel 1950 a Molazzana in Garfagnana nella 
provincia di Lucca dove tuttora risiedo. Ho cominciato a 
fotografare da autodidatta e mi sono dedicato molto agli 
aspetti organizzativi, prima organizzando dal 1978 al 
1990 il Concorso Comune di Molazzana, con la 
pubblicazione di un libro con le foto più significative del 
territorio, poi guidando il Circolo Fotocine Garfagnana, 
dando impulso ad una intensa attività sociale costellata 
di manifestazioni e pubblicazioni. Garfagnana Fotografia 
in primis. Ho sporadicamente partecipato a concorsi e 
mostre fotografiche. 

• Foto sopra:  Pietro iGuidugli ritratto da Stefania Adami 
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Libri DOC 

• Questa nota sulla fotografia (nota nel senso di riflessioni, 
considerazioni, anche digressione), scritta da Roland 
Barthes pochi mesi prima della morte, risulta il suo testo 
più penetrante. La fotografia, «medium bizzarro, nuova 
forma di allucinazione: falsa a livello della percezione, 
vera a livello del tempo», viene scrutata non in sé, ma 
attraverso un certo numero di casi, fotografie con le 
quali si stabilisce una speciale corrente determinata da 
«attrazione» e «avventura», in un raccordo con la 
cultura surrealista della foto-descrizione anni '30 e con 
una riconsiderazione dell'immaginario sartriano anni 
'40, e un oggi, un qui e ora, puntualmente vissuto e 
colto. Passando poi a uno scavo autobiografico obiettivo 
- «dovevo penetrare maggiormente dentro di me per 
trovare l'evidenza della Fotografia» - in cui si ricrea, in 
una sorta di percorso proustiano, il sentire per affetti e 
sentimenti. Perché il discorso è interrogazione, è 
dialogo, ma è anche confessione; al «linguaggio 
espressivo» e al «linguaggio critico» se ne aggiunge un 
altro, più ineffabile e rilevante, vera e propria 
premonizione: da qui scaturisce una considerazione 
della fotografia come «studium» e come «punctum» (i 
due termini usati da Barthes in un distinguo 
illuminante), ma soprattutto dello storico e dell'effimero 
in cui viviamo.  

• (ed. 1980) 

 



  



  



 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 
Settemb. 2014   http://goo.gl/Ys7cRq  
Ottobre 2014     http://goo.gl/wVQpw8 
Novemb. 2014   http://goo.gl/Ei1bHI 
Dicemb. 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    

 

• Gennaio 2016     http://goo.gl/RU9Txq 

• Febbraio 2016    http://goo.gl/qdQAC5 

• Marzo  2016         http://goo.gl/f1Z5ZG 
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