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     giorgio tani 

 

• Fulvio Roiter, uno dei più grandi fotografi italiani, ci ha lasciato.  
Ho avuto occasione di  incontralo  varie volte, di seguirlo, di 
scrivere la prefazione del libro FIAF Grandi Autori.  Lo 
presentammo al Congresso di Chiavari.  Correva l’anno  2008 .  
Ci incontrammo anche a Venezia, quella Venezia che lui ha reso  
ancora più bella  e più conosciuta attraverso i suoi libri .  Voglio 
qui ricordarlo con questo breve estratto :   

• “Ci sono persone che hanno qualcosa in se, un fuoco, non 
alimentato dai ragionamenti, ma innato, spontaneo, che porta 
a percorrere una vita fuori dal comune. Fulvio Roiter ha questa 
caratteristica, qualcosa tra la vocazione e l’azione che in lui si 
combinano continuamente ad ogni sguardo che poi trasforma 
in fotografia. 

• Bisogna sentirlo parlare, sentirlo raccontare se stesso, la sua 
lunga avventura fotografica fatta di centinaia e centinaia di 
incontri, di situazioni affrontate, di stupori improvvisi di fronte 
a scenari naturali, cittadini, veneziani.  

• Quando parla la sua non è una cronistoria biografica, è un 
susseguirsi di lampi di memoria che arrivano, dalle terre del 
mondo dove è andato a fotografare, a volte con caparbietà, 
altre con la consapevolezza dell’avventura.           >>>>> 



• Racconti precisi, circostanziati persino nel 
riportare i dialoghi  parola per parola avuti con 
le persone incontrate, anche per caso. Un 
archivio mnemonico  quasi incredibile se non lo 
si ascoltasse dalla sua viva voce. “ 

• Riporto anche questo pensiero di  Jean-Michel 
Folon “È un tipo veramente straordinario. Ogni 
tanto ritorna da uno sperduto angolo di mondo. 
Dalla sua valigia tira fuori un incredibile 
disordine d'immagini che noi osserviamo per più 
giorni. Non ha fotografato le antenne della 
televisione, non ha fotografato i cimiteri di 
macchine, non ha fotografato la guerra. Per 
Fulvio il ventesimo secolo non esiste. 
Dall'Umbria al Brasile continua la sua strada alla 
ricerca di un segreto perduto, alla ricerca di una 
luce, alla ricerca di un calore umano, alla ricerca 
di uno sguardo nel quale potremmo leggere la 
ritrovata innocenza.” 

• Quanto altro ci sarebbe da dire per ricordarlo. 
Sapeva di essere un grande fotografo e non era 
afflitto da falsa modestia. Quando raccontava se 
stesso , le sue avventure, le sue fotografie,  era 
come ascoltare un racconto fantastico  od anche 
una favola  dalle mille sorprese dove lui ed i suoi 
obiettivi erano come principi e maghi che 
trasformavano le cose normali in fantastici 
quadri  armoniosi  e pieni di  meraviglia 
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BIANCA MARIA VITALI ROSATI 
“Cammino in libertà” 

• BIANCA SI RACCONTA 
 
 

• La mia voglia di fotografare risale indietro nel tempo e 
trae probabile spunto dal mio piacere - fin  da 
ragazzina   di guardarmi intorno, sempre in cerca di  
“qualcosa" che catturasse la mia curiosità. 
Così  selezionavo, tra mille, la conchiglia o il minerale o il 
fiore che più mi colpivano.   

• Con la mia prima kodak, ai tempi del rullino, mi resi 
conto del gusto dell' "inconsueto" : un'atmosfera...un 
dettaglio..una luce particolari esercitavano su di me un 
appeal cui era difficile sottrarsi. E dopo l'euforia del 
primo digitale in "compattina", un paio d'anni fa sono 
approdata alla mia basica Reflex tutt'oggi all'opera. 

•  Tratti i primi rudimenti di Fotografia dai consueti 
manuali, ho educato lo sguardo grazie ad un corso di 
Lettura fotografica: la pratica ha fatto il resto, 
fotografando sempre in modalità manuale per il piacere 
di costruirmi il mio scatto, in attesa di quello "buono"... 

• Acquisito un minimo bagaglio di regole della 
composizione, ho precocemente scoperto il gusto di 
trasgredirle con un uso talora "indisciplinato"  del 
contrasto luce/ombra come del contrasto cromatico.  

• Ma la mia vera passione s'è rivelata essere l' Architettura 
contemporanea che mettendo in crisi " l'ordine 
vitruviano ", offre una molteplicità di spunti geometrici, 
materici e di luce con cui azzardare angolazioni, 
comunque rispettose di criteri di simmetria ed 
aggirando l'ostacolo delle linee pendenti. 
 

• Dalla foto d'Architettura al Minimal il passo è stato 
breve, prediligendo io il dettaglio all'insieme.  

• Confermo ad oggi la scelta di mantenere la 
Fotografia in un ambito di puro piacere e 
soprattutto di libertà, consentendomi di andar 
dietro alla voglia mai paga di guardarmi intorno con 
occhi diversi, quando non ho modo di andare in 
luoghi diversi. 

•  Così, nelle mie sortite nel "paesaggio" urbano, mi 
dispongo, con lo sguardo e l'animo, all'incontro con 
qualcosa di particolare e quasi puntualmente ciò 
accade. 

• Torno spesso negli stessi luoghi della città, certa che 
la luce diversa - per orario o stagione - mi regalerà 
un nuovo scenario. La luce è la mia musa e 
complice, ma solo all'alba ed al tramonto è anche 
magia capace di risvegliare quelle note sentimentali 
in costante sospensione nell'animo: in quelle ore 
cerco la poesia, che sia la facciata di un grattacielo o 
l'oro che impolvera i muri di antichi borghi. 
Emozionandomi ogni volta,la Fotografia mi 
consente di entrare in intimità coi soggetti e le 
situazioni che ritraggo: ancor più quando amo un 
luogo...che siano le mie Marche...o le scogliere 
d'Irlanda o l'energia frizzante di New York. 

• Il cassetto dei miei sogni non è mai vuoto ed un 
lavoro sui miei architetti preferiti è lì che attende il 
momento giusto per essere realizzato. Intanto 
"cammino in libertà". 





























































ROBERTO ROGNONI fotografo di scena 
a cura di Rita Manganello 

 

• Ho già avuto occasione di presentare il lavoro di 

Roberto Rognoni su queste pagine, nel numero di 
ottobre 2014. 

• Riprendo volentieri il discorso su questo autore, 
focalizzando su un tema a lui caro, nel quale esprime 
profondità e chiarezza di comunicazione: la fotografia di 
teatro. 

• In una recente serata al Circolo Fotografico Milanese ho 
avuto modo di apprezzare il suo portfolio dedicato a 
questa splendida arte. Immagini realizzate a partire dagli 
anni '70 incoraggiato dal suo interesse per il teatro. 

• Dalle conversazioni sulla fotografia avute con Roberto in 
vari momenti, risulta chiaro che abbiamo di fronte un 
ricercatore, colui che sperimenta, dall'analogico al 
digitale, lavorando nello specifico caso della fotografia di 
teatro su schemi preesistenti non modificabili per 
intervento del fotografo. Come rendere creativo tutto 
ciò, data l'impossibilità di agire direttamente sul 
soggetto ? 

• Le immagini di scena spaziano dal volto dell'attore di 
impostazione espressionista, al dinamismo del 
movimento voluto dal testo rappresentato.             >> 

 

• Qui si evidenzia l'abilità del fotografo nell'introdurre una 
sua lettura, cogliendo momenti topici che sanno di 
armonia delle forme, luce, ombra e spazialità nella quale 
i suddetti elementi si integrano perfettamente. 

• Dice Rognoni: “gesto e composizione vengono 
reinventati come elementi di un linguaggio visivo 
particolarmente congruente con la fotografia, che può 
diventare così strumento di lettura dell'opera teatrale e a 
un tempo mezzo autonomo di comunicazione di un 
messaggio”. 

• L'incisività di questo assunto forma una chiara sintesi di 
ciò che si richiede in questo genere di fotografia fatta di 
un’estetica propria, unita alla necessità di trasmettere un 
contenuto artistico elaborato da altri;  parliamo di teatro 
d'immagine non subalterno alla narrazione. 

• Ancora dalle parole dell'autore: “Il teatro è un 
avvenimento culturale assai complesso dove la 
comunicazione del messaggio è affidata ad una pluralità 
di elementi.  In quanto esperienza sensoriale immediata, 
il teatro è in modo particolare immagine, ma immagine 
transitoria in continuo mutamento e con i caratteri della 
finzione e dell'illusione.                                     >>>> 



Antigone - The Living Theater-1981. 
Pag. successiva: Flowers Lindsay Kemp-1979  

 

• Gli elementi che di questa immagine la fotografia può cogliere 
sono l'espressione, il gesto, la composizione coreografica, la 
tensione del movimento, l'organizzazione dello spazio scenico, 
degli arredi e delle luci. La trasposizione dal linguaggio teatrale 
a quello fotografico presuppone inevitabilmente una 
modificazione del ritmo narrativo, un'interpretazione delle 
forme, la totale esclusione degli aspetti energetici e vocali e di 
tutti quelli non strettamente connessi all'immagine. Inoltre 
occorre tenere presente che il teatro è per lo più imitazione 
della realtà, e che anche la fotografia è un'immagine della 
realtà. 

• Quindi la fotografia di teatro è un'immagine di un'immagine, un 
doppio passaggio che genera una complicazione dal lato della 
comunicazione e può provocare delle incertezze in chi è 
chiamato a leggere questo tipo di immagini. 

• Il messaggio convogliato nella fotografia di teatro può avere 
comunque una sua originalità, rinunciando ad ogni pretesa di 
documentazione e cercando invece di suggerire una visione 
autonoma dello spettacolo. 

• Ed è proprio in questa direzione che ho sempre orientato la mia 
ricerca.” 

•  Un altro capitolo è dedicato a H²O – Slapstick 2001, 
nell'ambito della rassegna di teatro e danza contemporanea 
Danae. Un'artista rinchiusa in cubo di luce, muta la sua 
posizione, dando luogo a forme armoniose che catturano 
l'attenzione per il grafismo tridimensionale, ovviamente dovuto 
all'esaltante gioco corporeo all'interno dell'involucro, e per 
l'impatto visuale a favore dell'osservatore. La fotografia, in 
questo caso, ci restituisce la sensazione di spazialità viva di un 
corpo artisticamente   incapsulato nel suo contenitore.  

 

 

 



Le Balcon - PiccoloTeatro - MI-1977 



La Classe Morta - Kantor-1979   //   a seguire: Flowers Lindsay Kemp  - 1979. 





-SANKAIJ uko - 1980 



Giulia Round Giulia - 1981 
 

A seguire: 
Fly Butterfly – 1995 

 
 





Reves De Lumiere - Kemp-1997 



Noces De Sang – Malandro – 2000. 



Oblo Oblio - 2000 



Predica Pesci 
Valdoca - 2002. 



Spendore Rock – Valdoca - 2003 



QDG Nero - 2000 



QDG_Bottega Caffé-2003   //  a seguire 4 immagini da  Slapstick( 2001) 











Tutte le cose sono fotografabili 
Un post di Fulvio Bortolozzo 

 

• Questo post è per 
l'amico Daniele di Poliradio. 
Lui "parla e suona" fotografie 
alla radio. Le parla e le suona 
con le voci di chi le fa e di chi 
le guarda. Stavolta mi chiede 
di parlargli di qualcosa che 
non esiste: la Street 
Photography. Lo faccio 
volentieri perché proprio 
l'altro giorno ne ho parlato 
con Garry Winogrand in un 
seminario. Lui è tornato un 
momento con noi per dirci 
che son tutte balle quelle che 
han scritto su di lui dagli anni 
Novanta in poi. 

•                                            >> 

©1967 Jonathan Brand - Garry Winogrand at work. 

http://www.poliradio.it/
http://www.poliradio.it/
http://www.poliradio.it/
http://www.britannica.com/biography/Garry-Winogrand
http://www.britannica.com/biography/Garry-Winogrand
http://www.britannica.com/biography/Garry-Winogrand
https://4.bp.blogspot.com/-sQ_TXAbTYCg/VvCCDc2r_2I/AAAAAAAAKYU/L-flG_5RAgITZxmcthUCWamNcj-4Dr6Dw/s1600/000m+02+jonathan+brand+_Winogrand+1967.jpg


• Quando scendeva per le strade di New York negli anni 
Sessanta a fotografare le donne che gli piacevano, i tipi da 
film che circolavano, gli anonimi e i famosi, le scimmie, i neri, 
le foche, le auto decapottabili, i tizi dei circhi, i tizi della 
politica, le vetrine dei negozi, e qualsiasi altro fenomeno che 
accendesse la compulsione ossessiva di cui era portatore 
sano, a tutto pensava, meno che all'idea bislacca di star 
facendo lo street photographer. 
Faceva il photographer, e che photographer, mica come 
il ph che mettono sui loro siti i fotografanti italici vogliosi di 
farsi belli nel paese dove quasi nessuno parla inglese, ma 
tutti restano a bocca aperta appena ne incontrano qualche 
vocabolo, acronimo, definizione. Anzi se vuoi fregare 
qualcuno qui da noi diglielo in inglese, sentirà di meno il 
dolore di ciò che gli stai facendo da dietro. Qualcuno persino 
ci godrà. 

• Anzi se vuoi fregare qualcuno qui da noi diglielo in inglese, 
sentirà di meno il dolore di ciò che gli stai facendo da dietro. 
Qualcuno persino ci godrà. 

• Winogrand scrive che "tutte le cose sono fotografabili", mica 
solo quelle di un genere o in un posto. Mica solo giocando 
con le fotocamerine digitali finto antiche che van di moda 
oggi, disturbando il prossimo con un ego narciso, aggressivo 
e smisurato. 

• Winogrand non è grande perché aveva la Leica M4 o perché 
usava il 28mm o ancora perché camminava per New York. 
Winogrand è grande perché a New York, negli anni Sessanta, 
in mezzo al flusso di quella che all'epoca era l'unica vera 
capitale culturale e artistica del mondo, come prima lo fu la 
Parigi dell'Ottocento, riusciva a scovare l'autenticità e a 
trattenerne traccia sul negativo. 

• L'autenticità, non la verità o il cliché modaiolo o quello 
che i guru assoldati dall'ufficio marketing di qualche 
produttore di fotocamere dicono che si debba fare 
(decaloghi, tecniche, sermoni, tutto purché si comperi 
l'ultimo modello che sta per uscire proprio domani). 
L'autenticità esiste, non è un genere di comodo e non 
appartiene nemmeno al fotografo che la prende dove la 
trova. La trova e poi non la trova più. Inutile cercare 
ancora nei soliti posti perché ormai è altrove. 
L'autenticità è un fenomeno storico, contingente, a 
termine in un dato manifestarsi perché trasmigra in uno 
nuovo. Quello nuovo interessa trovare. Fare oggi 
l'imitazione di Garry e dei suoi simili equivale a dipingere 
quadri impressionisti o costruire cattedrali neogotiche. 
Falsi inutili, anzi no, utili a chi deve passare il tempo 
sentendosi apprezzato da un circolo di qualche tipo, 
dalla bocciofila al social network. Utile poi a chi vende 
ferramenta che in qualche modo dev'essere pur usata 
facilmente, consumata rapidamente e ricomperata 
migliore di prima. Una ruota che gira dove ognuno 
prende i suoi, ma che con l'autenticità, la vita e l'arte 
nulla ha a che fare.  
Ho finito Daniele. Scusa la lunghezza. Ti saluto con 
affetto e resto in ascolto delle tue prossime fotografie 
parlanti e suonanti. 
Post Scriptum. 
Le mie parole suonano insieme a Francesco De Gregori (4 cani 
per strada) e Bruce Springsteen (Streets of Philadelphia). 

 

 

http://borful.blogspot.it/2016/03/lillusione-di-una-descrizione-letterale.html
https://www.youtube.com/watch?v=pxNgC1Zpgrc
https://www.youtube.com/watch?v=pxNgC1Zpgrc
https://www.youtube.com/watch?v=4z2DtNW79sQ
https://www.youtube.com/watch?v=4z2DtNW79sQ
https://www.youtube.com/watch?v=4z2DtNW79sQ
https://www.youtube.com/watch?v=4z2DtNW79sQ
https://www.youtube.com/watch?v=4z2DtNW79sQ
https://www.youtube.com/watch?v=4z2DtNW79sQ


Angelo De Maio 

ephemerus 
• I muri di Firenze, come quelli di tutte le città,  pullulano 

di  scritte, disegni, graffiti, collage,  pitture più o meno 
artistiche. Si tratta di uno di quei fenomeni  del nostro 
tempo che anche se non gradito viene accettato per il 
solo fatto ché esiste ed è difficile da contenere .  

• Forse ci abbiamo fatto l’occhio e a volte ne siamo 
incuriositi.  Chiaro che tra questi operatori ci sono anche 
dei veri artisti , ma resta il fatto che la loro produzione, 
spontanea o commissionata,  è comunque effimera .  

• Il maltempo fa la sua parte, i proprietari dei muri  e i 
dipendenti comunali  sono costretti , per decoro, a 
ripulire le brutture, con il risultato che appena restaurato, 
il muro è un dono per i graphers.  Però a noi fotografi 
tutto questo non dispiace e spesso tiriamo fuori delle 
fotografie che documentano le varie situazioni e che 
forse, se archiviate, avranno una durata nel tempo più 
lunga delle “opere” stesse.  (gt) 















Antonella Scalisi 
PROFUMO DI DONNA 

Forse non lo si può sentire, ma lo si può immaginare  

guardando queste  immagini, 

il profumo che una donna emana quando  

abbiamo il suo volto vicino. 

Forse lo suggeriscono le rose, i fiori e le foglie  

che hanno il sapore della natura. 

Toccare un fiore è come carezzare una donna,  

guardarla negli occhi è come immergersi nella   

Bellezza  lucente della sua  

femminilità.  
(nf) 



















































MARPHO 
  MARCO FORTUNA  

• Nato a Roma ma trasferitosi a Viterbo fin da 
piccolo, è proprio qui che la vicinanza dello 
splendido lago di Vico e del litorale tarquiniese 
lo appassiona fortemente alla disciplina 
subacquea lasciandolo crescere attirato dai miti 
di Jacques Yves Cousteau, Enzo Maiorca e 
Jacques Mayol. Così, dopo le prime esperienze 
autodidatte nelle acque del litorale laziale, 
decide di dedicarsi alla subacquea in modo 
professionale. Inizia così nel 1989 il suo iter 
didattico nell’ambito della Confédération 
Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) 
per divenire Istruttore Subacqueo Federale con 
la F.I.P.S.A.S. nel 1995. Da allora continua la sua 
carriera divenendo istruttore sommozzatori in 
varie didattiche subacquee internazionali, tra 
cui NAUI, PSS, NADD, HSA ed accumulando 
diverse specializzazioni nonché molte ore di 
immersione e di insegnamento presso varie 
scuole sub.  

• Contemporaneamente, la crescente necessità di 
adottare la fotografia come espressione della 
propria vita lo porta a seguire alcuni corsi 
universitari dedicati a questa disciplina ed a 
compiere molte esperienze ad essa legate : dalla 
ritrattistica alla fotografia di cerimonia, dalla 
fotografia pubblicitaria al jazz. In questo 
contesto è diventato poi naturale che le due 
passioni si unissero nel suo desiderio di 
immortalare il mondo sottomarino che da 
sempre lo affascina, per renderlo fruibile al 
pubblico “terrestre”. 

 



Minareto: 
Oceano Indiano......a Dhangheti scende il tramonto, è l'ora della quarta preghiera del giorno: il "salatu-I-maghrib". Tutto si ferma 

avvolto da un alone di mistica aurea mentre il Muezzin, dal minareto lancia il suo richiamo ai fedeli recitando l'adhan. Il suo canto 
si distende su tutta l'isola dei pescatori........ 



Underwater....glass fish 



Maldivian night......manta birostris 



No Ordinary Maldives: 
il tramonto scende su Dhangheti e........le donne scendono sulle spiaggie a ripulire...... 



No Ordinary Maldives....... 



No Ordinary Maldives.......... 
Un arcipelago di circa 1.200 isole che taglia l'Equatore, estendendosi per 754 km. in lunghezza e per 188 km. in larghezza... .....il 

tutto piazzato in mezzo all'oceano Indiano: queste sono LE MALDIVE. 
Dunque risulta evidente come la loro vastità non si possa rappresentare limitatamente all'immagine di patinati paradisi on the 

beach che pure sono reali. In questi atolli si svolge anche la vera vita dei veri maldiviani e soltanto navigando per giorni tra gli atolli 
e sbarcando sui vari sperduti villaggi di pescatori si può avere un punto di vista più reale.......... 

In questa immagine ad esempio appaioni stridenti ed evidenti segni che parlano della contaminazione occidentale arrivata fin qui 
in mezzo all'oceano nel corso del tempo. Questo vecchio pescatore che da sempre intreccia giunchi con antichi gesti, stringe tra le 

mani una moderna radio in fm mentre se ne sta seduto a fianco dei suoi preziosi Ray Ban..........ed ai suoi piedi un indistruttibile 
secchio di plastica ! La plastica alle Maldive è una vera piaga ! Se ne trova ovunque qui in oceano, ogni paradisiaca bianca spiaggia 
del più lontano e disabitato atollo ne è tristemente invasa perchè il mare con tutta la sua disperazione cerca di accumularla dove 
può con le sue mareggiate. La stessa casa alle spalle del pescatore dice mille cose......vedete quel bel muro intonacato che mostra 

un dolce verde pastello ? Parla di fasullo, di omogeneizzazione culturale, di perdita di identità. Perchè la vera casa di questo uomo e 
di tutti i veri villaggi maldiviani è quella che invece si intravede sul lato sinistro della foto con un muro bianco/ grigio caratterizzato 

da una grande porosità...........sapete di cosa sono fatte quelle mura ? 
Blocchi di corallo !!! Intere case costruite con blocchi di corallo estratto dall'immancabile reef davanti a casa.  

Ora io non dico che smettere di distruggere il reef x costruire casa sia sbagliato, anzi........dico solo che è sbagliato attentare 
all'altrui identità culturale per far si che i nostri standard vitali divengano anche quelli di altri esseri umani 



..."Sulle labbra della donna rimane l'ombra di un sapore che la costringe a pensare 'acqua di mare, quest'uomo dipinge il mare con 
il mare'........ 

- Oceano Mare di Alessandro Baricco 



" Lutjanus kasmira " - Fish Head - Maldives 



Quando si varca l’arco di ingresso al tempio dei sogni, lì, proprio lì, c’è il mare… 
(Luis Sepulveda) 



.........."ci sono tre tipi di uomini: quelli che vivono davanti al mare, quelli che si spingono dentro il mare, e quelli che dal mare 
riescono a tornare, vivi...... vedrai la sorpresa quando scoprirai quali sono i più felici"......... 

 



" Da un punto di vista di una tartaruga perfino l'umano più affascinante si riduce a un paio di piedi, una lontana testa appuntita e, 
da qualche parte lassù, l'estremità sbagliata di due narici " - Terry Pratchett 



Napoli ad ogni vicolo una magia : La Maschera. 
Personalmente attratto dal palcoscenico Mondo, devo onestamente riconoscere che teatralità e vita interiormente legate sul 

nostro cammino, a Napoli trovano il modo più vero di rivelarsi. 
Qui, non a caso, lo stesso discorrere per le strade, il rivolgersi alle persone, le grida, la filosofia intrinseca nelle frasi regalate a chi 

le vuole, la saggezza dei gesti che rivelano il pensiero che li sostiene, tutto diviene una forma musicale di versi regalati al 
palcoscenico vita. Il modo di parlare diviene poesia nel momento stesso in cui ti coinvolge e, sbadatamente superficiale, sarebbe 

colui che lo percepisse solo come una forma esteriore di tradizioni ed usanze o di imbonimento elargito da "tipi scenici" per  
circuire "tipi poco avvezzi alla vita". 

Non è così.  
Del resto, come già evidenziava Schopenhauer, persona deriva dal greco "pròsopon" e significa proprio maschera ! 

Proprio in quest’ottica, giravo nelle strade di Napoli cercando di fotografare "La Maschera".........finche eccola: mi si presenta in 
tutta la sua maestosità sullo sfondo di mille altre maschere e da loro sostenuta nel vuoto così pieno della loro vita. 

- M. M. 
 



Maldivian street ph. 



Napoli, ad ogni vicolo una magia : 
e così capita che trovi la via per infilarti ripidamente nel sottosuolo fin dentro magnifici ambienti religiosamente custoditi. Quelli 
della metropolitana cittadina che già nel 2009 valsero a Napoli un importante premio: il “Most Innovative Approach to Station 

Development”. Una sorta di oscar delle metropolitane mondiali assegnatole a Londra nell'ambito di "Metros" 



Napoli e Perrault..... 
A Dominique Perrault è stato affidato il ridisegno complessivo di Piazza Garibaldi a Napoli. Ne nasce una nuova stazione metro con 

profondi giochi di volumi che mi hanno colpito in quanto l’esterno si confonde con l’interno, le infrastrutture si mischiano alla 
scena urbana e la profondità si mette in mostra per poi estendersi come una compatta foresta in superficie.........nel mio scatto 

l'ingresso alle radici di questa trasparente foresta.... 
 



Magie sotterranee a Napoli: Stazione Toledo della metro 



" Succede che mi stanco dei miei piedi e delle mie unghie, e dei miei capelli e della mia ombra. Succede che mi stanco di essere 
uomo “  - Pablo Neruda 



GALLERIA 
 

Pietro Collini 
Un cristo ghanese 



 
 

L’opinione  
Fulvio Bortolozzo  

“Come fossero 
ecografie” 

 

 
 

• Facciamo un piccolo spostamento tra immagini 
automatiche. Passiamo da quella basata sulla luce a 
quella che nasce dagli ultrasuoni. Forse così si può 
meglio mettere in evidenza la messe di parole a vuoto 
che vengono consumate sul fotografico, in specie 
quando lo si relaziona alla pittura o alla narrativa 
letteraria. 
 
Spero che nessuno tra i miei lettori, che non sia stato 
preparato professionalmente a farlo, pensi di poter 
guardare il visivo ecografico sostenendo di poterne 
trarre indicazioni diagnostiche pertinenti. Difatti alla 
voce "Ecografia" si legge su Wikipedia: "L'ecografia è, in 
ogni caso, una procedura operatore-dipendente, poiché 
vengono richieste particolari doti di manualità e spirito 
di osservazione, oltre a cultura dell'immagine ed 
esperienza clinica". 
 

 
 
 

• Non cambia nulla per il fotografico. La falsa credenza che 
una fotografia riproduca ciò che sta davanti 
alla  fotocamera come potrebbe farlo il sistema umano 
occhio/cervello è all'origine sia della vulgata la quale 
prevede che chiunque possa trarre da una fotografia 
elementi pertinenti senza essersi mai preparato a farlo, 
sia della necessità modaiola, ora di ritorno seguendo le 
oscillazioni del gusto, che una fotografia per essere 
"artistica", e poter quindi esprimere la soggettività di chi 
la fa, debba diventare un paciocco il più differente 
possibile dal banale aspetto che di solito ha 
un'immagine automatica trattenuta da una fotocamera. 
Oppure, ed è peggio, che se sembra "solo una 
fotografia" debba essere però "chiarissima" (ai miei 
tempi si sarebbe detto "sovraesposta"), riempita di 
persone catatoniche (meglio una per foto), come fossero 
state in precedenza pietrificate da un qualche dio 
vendicatore, e presa in luoghi qualsiasi, ottimo se 
abbandonati o talmente ripresi in dettaglio da poter 
essere topograficamente appartenenti all'indistinto 
ovunque planetario. 
 
Ecco, magari pensando all'ecografia, e qui il prefisso 
"eco" acquisterebbe un significato di sostenibilità visiva, 
si potrebbe tentare di tornare a prendere e fare 
fotografie per quello che sono: dati tecnici organizzati da 
un dispositivo che ha una relazione tutta da 
comprendere, e per nulla scontata, con la complessità 
della percezione umana..   
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LA CAMERA ROSA 
a cura di Ernesto Pasquali 

 • Per me la fotografia è stata una passione fin da 
bambino, da quando ho vinto una Rondine Ferrania al 
pozzo di San Patrizio di Nervi, passione incoraggiata da 
mio padre, dilettante evoluto. 

• Anche mia moglie Daniela, il cui padre operava nel 
settore, ha avuto per le mani una macchina fotografica 
sin da ragazza, ed è stato quindi un fatto normale che si 
sia passato, subito dopo il matrimonio, un buon numero 
di week-end in giro per Milano con la nuova Canon FTb 
che ci era stata regalata. Anche nel corso delle vacanze 
estive girovagavamo per l’Europa con un corredo 
fotografico che poco a poco avevamo ampliato con corpi 
e obiettivi che democraticamente condividevamo, lei 
per lo più con l’amato “cannone” zoom per ritratti, io 
con grandangolo per paesaggi e architetture (ma non 
necessariamente). 

• All’epoca, però, era esperienza comune incontrare, nei 
luoghi più appetibili, fotografi maschi dotati di 
attrezzature sofisticate, anche molto migliori delle 
nostre, accompagnatati da mogli, fidanzate o figlie del 
tutto sprovviste di mezzi o, al massimo, munite di 
automatiche tipo Instamatic, nel qual caso si limitavano 
a fotografare i pargoli a cavallo dei leoni stilofori o in 
posa sotto alla torre Eiffel. 

• Nel nostro vasto giro di amicizie di allora, una sola 
ragazza si dedicava con passione e con successo alla 
fotografia (anche lei architetto: sarà un caso?). 

 

• Direi che tale situazione si è protratta senza grandi 
mutamenti fino all’avvento e alla diffusione, nei primi 
anni del secolo, della fotografia digitale. 

• Le prime compatte da pochi megapixel sono cominciate 
a comparire in mani maschili e femminili in maniera 
pressoché omogenea ed è ormai esperienza comune 
incontrare ovunque fotografe munite di apparecchi di 
elevata qualità. 

• Nell'ultimo viaggio che abbiamo fatto in Mongolia, solo 
per citare un esempio, le migliori camere erano 
possedute da gentili signore, che sapevano usarle nel 
migliore dei modi. 

•  Tralasciando il mondo della professione, che non 
conosco a sufficienza, ma nel quale il numero di 
fotografe è senza dubbio aumentato, basta frequentare i 
numerosi siti e le pagine di Facebook dedicati alla 
fotografia, per costatare quanto sia importante l’apporto 
femminile sia in termini di quantità e qualità sia  in 
termini di varietà dei soggetti affrontati. Inoltre molte 
delle migliori pagine sull’argomento sono state fondate e 
sono gestite da figure femminili. 

• Sorge quindi spontanea la domanda su quale sia la 
causa, o siano le cause, di questo fenomeno, e non è 
facile trovare una risposta univoca.  

• L’avvento del digitale ha indubbiamente ampliato 
all’inverosimile la platea dei fotografi dilettanti, 
indipendentemente dal sesso, sia per la messa a      >> 



• disposizione di un sempre maggior numero di mezzi di 
ripresa sia per l’attrattiva consistente nella possibilità di 
toccare immediatamente con mano (o meglio con 
occhio) i risultati, senza dover aspettare i tradizionali 
tempi di sviluppo e stampa. 

• Anche il fattore economico deve aver avuto una certa 
influenza, giacché, una volta sostenuta la spesa iniziale 
per l’acquisto dell’attrezzatura, il costo per la 
“visualizzazione“ del risultato è praticante nullo. 

• Precisiamo però a questo punto che dal numero dei 
fotografi dilettanti escludiamo coloro che si limitano a 
ritrarre cani, gatti, figli, nipoti ma anche coniugi davanti 
al Partenone, con il lodevole intento di immortalare e 
condividere con gli amici momenti della loro vita. 

• Ragioniamo di chi cerca nella fotografia, un modo di 
esprime una propria “vena artistica”, di chi va, quindi,  al 
di la dello scatto e desidera in qualche modo elaborare 
le sue immagini per ottimizzarne il risultato, e che 
desidera condividere il risultato stesso con chi ha la 
stessa passione. 

• Da qui emerge una sostanziale differenza fra passato 
analogico e presente digitale. Un passato nel quale il 
solo mezzo disponibile per elaborare le proprie immagini 
era la camera oscura, e non tutti avevano la possibilità di 
disporne con una certa facilità, sia per motivi logistici 
legati allo spazio necessario e di tempo da dedicarci, sia 
per motivi legati alla preparazione tecnica che la camera 
oscura richiedeva, e tale mezzo era quasi esclusivamente 
di competenza maschile (rara eccezione mia moglie 
Daniela, con la quale passavamo pomeriggi festivi nella 
camera oscura allestita a casa di mio padre) 

• Un discorso a parte per il colore, sia in stampa sia in 
diapositiva, la cui elaborazione post scatto era 
praticamente preclusa al dilettante anche evoluto. 

 

 

• Il fatto di poter oggi lavorare sulle proprie immagini, sia 
a colori sia in bianco e nero,  con strumenti ormai 
accessibili a un pubblico vastissimo, sia esso maschile o 
femminile senza alcuna distinzione, e di potere, con gli 
stessi mezzi, condividere con una vasta platea di amici le 
proprie opere, ha contribuito non poco, a mio parere, a 
rimuovere ogni ostacolo che si frapponeva fra la donna e 
la fotocamera. 

•  Resta comunque aperto un dibattito sull’argomento, sul 
quale tutte le amiche sono invitate a dire la loro 
opinione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• LUCIALAURA ESPOSTO  “Route 66” 

•  RITA MANGANELLO  “L’ambiente dell’uomo” 

•  BIANCA MARIA VITALI ROSATI  “L’essenza 
dell’architettura” 

•  MIRELLA BALETTI  “Un viaggio in India” 

•  SIMONA CONSTANTIN  “Saper vedere Milano, ma non 
solo” 

•  ANNALISA ALBUZZI  “Il tocco grafico” 

•  PAULA ELIAS  “Mare e terra” 

•  DANIELA MANINI  “Volti dal mondo”  



LUCIALAURA ESPOSTO  “Route 66” 













RITA MANGANELLO  “L’ambiente dell’uomo” 
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VITALI ROSATI  

“L’essenza dell’architettura” 
  













MIRELLA BAIETTI  
“Viaggio in India” 
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ANNALISA ALBUZZI   
“Il tocco grafico” 

 













  
PAULA ELIAS   “Mare e terra” 

 













 
 

DANIELA MANINI  
“Volti dal mondo” 

  
 













GALLERIA  -  FOTO EMILIO D’INCALCI  
        "Quello che non ho è una camicia bianca / quello che non ho è un segreto in banca /  

quello che non ho sono le tue pistole / per conquistarmi il cielo per guadagnarmi il sole.“ F. de André 



C’era una volta la fotografia 

• Una sera, nel trarre per me da un vecchio cassetto 
alcune fotografie della sua giovinezza, mi riferì il 
seguente dialogo tra un bambino e la nonna, 
mentre quest'ultima mostrava al fanciullo il 
ritratto di una donna assai graziosa: "Nonna, chi è 
questa signora?" "Ma io, caro, quand'ero giovane.  
"Ed ora, chi è?" 

• E mi disse: "Vede, è in questo 'Ora, chi è?' che 
consiste l'enigma di una vita". 

• edmond jabès 

 



Libri 

• Questo libro, che non è semplice catalogo, 
riporta le foto della mostra più  ampia e più 
importante che abbia percorso il nostro 
pianeta. Venne  curata da Edward Steichen 
e prodotta e mostrata la prima volta dal  
The Museum of Modern Art in New York  
nell’anno 1955.  Per ricordare questo 
evento, ne riportiamo alcune foto.  



Wayne Miller - USA 



Neil Dorr - USA 



Bob Jacobson - USA 



Henri Cartier Bresson 
Bali Indocina 



Elliot Erwit – USA 
 



Bradley Smith - USA 



                 Cos Oorthuy – Holland ///  Ben Shahn . USA 



Dorothea Lange - USA 



Karl Mydans – Japan 
 



Nat Farbman  
Bechuanaland 



Nino Leen – USA  ///  Vito Fiorenza – Sicily 



Werner Bishof - Hungary 



                                                                                                                                                 < Robert Capa – URSS      ///      > Robert Carrington - Italy                  
 



Mildred Grossman - USA 



Eugene Smith 
USA 



Libri DOC 

• La Gioconda su un foulard o l'incisione di un concerto di 
Ravel diretto dall'autore stesso e ogni giorno riascoltarle 
sono due esemplificazioni di quel fenomeno che 
Benjamin definisce la «perdita dell'aura» nell'epoca della 
riproducibilità tecnica dell'opera d'arte, ossia la perdita 
del «qui e ora» magico e unico che si fonde con la 
creazione artistica e la contraddistingue. Nel chiuso di 
un'automobile, ad esempio, mediante un mangianastri si 
può ascoltare quel concerto di Ravel al di fuori della sua 
unicità spazio-temporale, oggettivandolo e 
spersonificandolo. Nondimeno, la perdita del carisma 
insito nell'opera d'arte, «unica» eppure riprodotta, non è 
deplorata da Benjamin con quell'atteggiamento 
aristocratico che contraddistingue alcuni esponenti della 
Scuola di Francoforte. Egli collega infatti la «perdita 
dell'aura» nella società contemporanea all'irruzione 
delle masse sulla scena e alla loro richiesta di beni 
culturali che è giocoforza diventino merce. La 
riproduzione dell'opera d'arte in «sede impropria» non 
ne comporta una perdita di qualità, ma piuttosto una 
desacralizzazione, il che favorisce un'esperienza laica 
della cultura e ne sostituisce il valore rituale con un 
valore espositivo antiestetizzante. 

• (Ed. 2000) 

 







 



 



 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 

• Aprile  2016         http://goo.gl/iDTCP9 
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