


     editoriale 
     giorgio tani 

• Si sente considerare  e parlare della fotografia italiana 
come  di una cenerentola.  La si tiene relegata in seconda e 
terza linea negandole lo spazio che meriterebbe. E’ la 
nostra mentalità di sempre: guardare altrove perché è 
altrove che brillano le star.  Così tutta la penisola è 
percorsa da mostre di autori che raccontano cose altre, 
diverse e lontane.  E’ un bene questo? Si, senz’altro, 
perché  il mondo si è globalizzato diventando più piccolo e 
a portata di mano, ed anche perché se la fotografia è 
cultura, questa  comunque ci arricchisce. 

• Mi piacerebbe  però che coloro che hanno fatto la storia 
della fotografia italiana fossero altrettanto presenti nelle 
esposizioni che enti pubblici e privati organizzano con 
successi più o meno rilevanti. 

• E’ un pio desiderio e resterà tale,  ma abbiamo anche noi , 
nei tempi, personaggi di tutto rilievo a cominciare nell’800 
dal Conte Primoli, Guido Rey e Felice Beato, agli Alinari e 
Brogi fino alla lunga serie  di autori del 1900 e dei nostri 
giorni.  Sono questi che hanno documentato la storia civile 
e sociale italiana, una lista di nomi  lunga,  di dimenticati, 
di semiconosciuti,  di resistenti all’oblio che verrà. Vale la 
pena ricordare quella corrente artistica di pensiero che ha 
distinto cinema e fotografia: il neorealismo.  

• In questo spazio, forse anche inconsapevolmente,  
fotografi e fotoreporter di grande spessore, da Patellani , 
Carrubba, Camisa,  Branzi,  Sansone, Cascio, 
D’Alessandro, Pinna, Scianna, Cagnoni, Lucas, Pasquali, 
Donzelli, Bavagnoli  e  chi dimentico, ai Monti, Berengo 
Gardin, De Biasi, Merisio, Roiter.   Tutti questi nomi , 
insieme a quegli artisti che hanno prodotto fotografie in 
settori  diversi  e sono all’avanguardia, avrebbero 
bisogno di più spazi, non solo per loro ma soprattutto 
per noi, per mantenere viva la nostra cultura  e 
conoscere meglio chi siamo e chi siamo stati. 



Gianni Berengo Gardin, Mario De Biasi, Pepi Merisio, Fulvio Roiter (Goteborg - giugno 1986) 
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AUTORI 

Lella Beretta 
a cura di Giorgio Tani 

Esiste un mondo nel quale non si entra 
facilmente ed è il mondo della fantasia. 



• C’è una unità di misura, che non è 
composta da centimetri, con la quale 
misuriamo inconsciamente tutte le cose. 
Si chiama “bellezza”. E’ qualcosa di 
intangibile eppure presente e connaturata 
nella persona umana come lo sguardo ed 
il sentimento. 

• Le fotografie di Lella Beretta toccano, con 
la loro vocazione romantica i ricordi che 
tanta letteratura, ormai classica, ci ha 
lasciato. Le sue immagini sono un gioco 
continuo di richiami estetici a quella fiaba 
che potrebbe essere la vita. C’è in esse 
anche la componente complementare al 
bello che è l’armonia. La troviamo in ogni 
sua composizione, nei colori in 
particolare, e negli occhi che ci guardano, 
limpidi e sereni. Mentre nelle visioni 
ampie, dove la natura diventa 
protagonista, sembra che il tempo si sia 
fermato in luoghi che solo la fantasia di 
Lella può concepire. 

• Ancor più delicata è l’atmosfera della 
quale i suoi personaggi sono permeati, 
quasi un profumo che si percepisce con lo 
sguardo sia nelle figure ambientate, sia 
nei ritratti.  Ci vuole creatività e fantasia 
per comporre una scena, per entrare in 
sintonia con i soggetti da ritrarre e 
renderli interpreti di una loro verità che 
altro non è se non la bellezza.  

• Colpisce la ricerca di equilibrio tra l’idea 
dell’autrice e l’interpretazione dei suoi 
modelli. Qui forse non esistono delle 
regole, vale la libera immaginazione, 
l’esperienza dei mezzi da usare, la 
conoscenza di canoni estetici non 
fotografici.  

• Letteratura, poesia,e soprattutto filosofia, 
scienza nella quale Lella si è laureata e che 
certamente influisce sul suo pensiero, 
anche se poi la fotografia è diventata la 
sua professione. 

• Giorgio Tani 

 















































Maurizio Rossi 
“IMMAGINI” 

Assenza, vuoto, silenzio, 

Sono questi i temi che l’autore svolge con le sue immagini. 

Dalla camera oscura al digitale il passaggio è stato per lui 
proficuo di nuove visioni, di nuovi stati d’animo, perché la 
realtà che viviamo ogni giorno è una verità da interpretare 

e forse da reinventare. 

Questo la tecnica fotografica lo consente. 

Allora tutto diventa metafisica  e in essa simbolo e 
allegoria. 
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Autori 

EGISTO NINO CECCATELLI 
Saharawi 

• Egisto Nino Ceccatelli, autore del video Soave come la 
morte (considerato uno fra i migliori filmati italiani sui 
saharawi), si è laureato presso l'Università di Firenze 
discutendo una tesi in etnologia. Ha seguito poi corsi 
specialistici in Inghilterra tenuti dalle università di Londra 
e di Cambridge. Ceccatelli, che ha pubblicato diversi 
saggi di argomento etno-fotografico, è socio della 
Società Italiana di Antropologia e Etnologia e da diversi 
anni insegna fotografia presso l'Università Popolare di 
Prato.  

 

• Le parole di una sintetica biografia non bastano a 
raccontare la vita avventurosa di uomo e di fotografo di 
Nino Ceccatelli. I suoi viaggi, che sempre hanno avuto il 
riscontro fotografico, vanno dall'Inghilterra, alla Russia, 
alla Romania, al Giappone e potrei continuare a lungo 
questa lista, ma mi soffermo sul reportage  effettuato 
sulle vicende del popolo Saharawi.  

• Dal 1975 questo popolo del deserto vive con dignità il 
proprio esilio cercando di veder riconosciuta la propria 
causa. 

• Ceccatelli, in più viaggi, documenta il loro vivere 
quotidiano. Fotografa i militari che si esercitano, entra 
nelle tende dove accoglienza e dignità sono il loro modo 
di essere, cerca nella tradizione i volti di donne, bambini, 
uomini, coglie i momenti più salienti del loro essere 
popolo: la difesa, la scuola, la socializzazione, le feste in 
tenda. Ritrae sorrisi e volti bellissimi. 

• Da questa esperienza è nato il libro "Saharawi" e ne 
sono uscite una lunga serie di mostre fotografiche. Nino 
si è fatto portatore della loro causa riuscendo a farla 
conoscere e a far realizzare scambi culturali che hanno 
contribuito e contribuiscono ancora oggi a renderci 
partecipi della speranza di un popolo ancora non 
riconosciuto. 

• Giorgio Tani 

































































Pensieri fb  

• Bianca Maria Vitali Rosati 

 

 

• A cosa sto pensando? A quando mi sono 
iscritta a FB anni fa, le prime persone 
conosciute qui in rete, le lunghe chiacchierate 
in chat, gli scambi più politically correct sulla 
pagina, poi le prime verbalizzazioni meno 
political ly correct....fino a certe così non 
political ly correct da risultare - per alcuni - 
decisamente impopolari . Quante persone 
conosciute ...con alcune addirittura oltre-
oceano, siamo riuscite persino ad incontrarci 
di persona...conoscerci...fino a raccontarci con 
l'animo in mano. Poi la passione per la 
Fotografia ha preso un po' il sopravvento e la 
mia pagina è diventata una sorta di 
laboratorio d'immagini: modo "altro dallo 
scritto", di raccontarmi e condividere 
sensazioni...emozioni...visioni delle cose che 
mi circondano. Ed ognuno, con la propria 
storia, dietro al proprio schermo, usa la 
propria pagina a modo proprio...animato da 
chissà quali desideri...chissà quali bisogni...   

 

https://www.facebook.com/bianca.vitalirosati?fref=nf


ENRICO CARRETTI 
 Still life  

Introduzione di Rita Manganello 
 

• Ricordiamo Kertész, Weston, Man Ray, 
Mapplethorpe, Cavalli e altri.  

• Queste scansioni da lastre 4x5” datate anni '80 e 
rielaborate al computer, ce le propone Enrico 
Carretti, architetto. Le immagini sono definite 
dalla sobria eleganza di un insieme omogeneo, 
dal soffuso contrasto cromatico tra soggetto e 
sfondo; toni freddi ma convincenti in un 
rigoroso chiaroscuro nel quale la luce fa la 
differenza, non penalizzato dall'uniformità della 
palette prescelta. Ricorda talune illustrazioni 
degli anni sessanta. 

• Un ritorno al passato che si distacca in modo 
originale dalle più consumate raffigurazioni 
odierne di questo genere solitamente 
oleografico finto antico.  

 

• Lo still life, data la sua natura classicamente 

descrittiva, non richiede particolari spiegazioni. 
Dalla pittura dove era inizialmente considerato 
un genere minore, mutò la sua sorte grazie 
all'emergente classe borghese che ne 
apprezzava l'aspetto decorativo.  

• Poi se ne è impossessata la fotografia; è  puro 
godimento estetico che trae la sua forza da un 
atto volontario di composizione degli oggetti, a 
cura dell'autore che li posa, li combina, li 
arrangia in tutti i molteplici modi che l'estro 
creativo suggerisce. 

• Molti importanti nomi della fotografia ci hanno 
regalato momenti di grande appagamento 
formale arricchito dalla personale impronta 
autoriale che anima le cose. 

 















ERNESTO  PASQUALI  
ISOZAKI 

• Era dalla fine degli anni cinquanta, quando fu terminata 
la Torre Velasca, che Milano non vedeva sorgere opere 
degne di figurare fra le pietre miliari dell’architettura di 
ogni epoca. 

• La torre Isozaki, detta “Il Dritto”, l’unica ad essere per 
ora terminata, è alta 207 metri, ed è il secondo 
grattacielo più alto d’Italia. Il suo volume a 
parallelepipedo regolare si contrappone a quello delle 
altre due torri, non per nulla chiamate “Lo storto” e “Il 
curvo” ed é movimentato da una doppia pelle in vetro 
curvato che gli conferisce l’inconfondibile forma. Tale 
pelle esterna, realizzata con vetri dotati di caratteristiche 
di filtro della luce solare, crea una camera ventilata 
all’esterno dell’edificio che contribuisce a migliorarne sia 
la vivibilità interna sia le prestazioni in termini di 
consumi energetici. Le dimensioni delle singole lastre di 
vetro sono tali che, in fase di produzione in stabilimento, 
una volta adagiate su telai metallici posti in orizzontale, 
si curvassero per il solo effetto del peso proprio senza 
bisogno di essere riscaldate, fino a raggiungere il raggio 
di curvatura desiderato. Le facciate della torre sono state 
realizzate dalla ditta Focchi di Rimini. 

 

 

• Dal punto di vista fotografico la torre è certamente 
interessante, giacché si presta ad approcci secondo 
molteplici punti di vista.  

• Si va dall’effetto “torcicollo” spinto, soprattutto se la si 
inquadra attraverso il grande buco ricavato nella 
copertura della stazione Tre Torri della linea 5 della 
metropolitana, allo spesso ricercato e difficilmente 
raggiunto effetto “linee verticali” ottenibili con in 
inquadrature da lontano, possibili grazie agli ampi spazi 
liberi tutto attorno, per non dimenticare  l’infinita 
possibilità di messa in rilievo dei dettagli, in particolare 
dei quattro puntoni gialli che sono una delle più evidenti 
particolarità del progetto. 

•  In attesa che si completino le altre due torri, gli amici 
fotografi possono sbizzarrirsi  anche sulle architetture 
dei due complessi residenziali e sulle molteplici 
inquadrature della torre inserita nel contesto urbano, 
dato che è visibile da molti punti diversi della città.  

 

 

 















 
L’opinione di 

Fulvio Bortolozzo 
 

Siano da ammettere o da 
rifiutare 

 
• Spostiamo un poco avanti il discorso. 

 

• Quando e quanto è lecito modificare una fotografia con 
interventi di post produzione?  
 
L'unica risposta sensata è relativa: dipende. E come si 
cantava tempo fa: da cosa dipende? Non tanto da come 
gira il mondo, ma forse proprio anche per questo. 
L'origine del motivo che spinge a non accettare un 
negativo, una diapositiva, un file così come escono dalla 
fotocamera è nelle intenzioni del fotografante. Sovente 
le stesse che lo hanno indotto a riprendere quella 
fotografia. Sovente perché le intenzioni sono mutevoli e 
possono cambiare dopo la ripresa. O anche possono 
cambiare cambiando la persona che interviene sulla 
fotografia "grezza", prima di mostrarla ad altri.  

• Possono anche cambiare se cambia il contesto che 
accoglie la fotografia e pure se cambia il pubblico che si 
prevede per quella fotografia.  
Non esiste quindi, per fortuna, una regola generale di 
post produzione, una ricetta di cucina buona per tutti, 
dal fotografante in erba all'artista globale. Una fotografia 
è un visivo indeterminato e si può determinare o 
rideterminare anche più volte nel corso del suo tempo di 
vita. A questo punto qualsiasi sia la fotografia in 
questione, l'attenzione è più opportuno che si sposti da 
essa all'ambito nel quale viene esposta, presentata, 
pubblicata. Sarà questo ambito a far decidere, senza 
inutili moralismi, se e quali modifiche di post produzione 
siano da ammettere o da rifiutare. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-RiNsZ3keySs/VyxZTVhWMXI/AAAAAAAAKns/DuFhk9yRb20Ssy7KFkYceLIhj7HOeRnjwCLcB/s1600/mia__MG_8432.jpg


IL BN di GIUSEPPE DI PADOVA 

• Perché il bianconero? 

• Perché mi permette di entrare nell’essenza delle 
scene che ritraggo. E’ una sensazione interiore, una 
scelta di espressione e una sintesi di quello che 
vedo e mi attrae. C’è una atmosfera che pervade 
ogni cosa, ogni scena studiata ed inquadrata, potrei 
dire l’anima delle cose che io vedo, libera dai colori, 
i quali aggiungono informazioni e allo stesso tempo 
le tolgono. E’ un po’ come portare al nudo, 
semplificare e rendere anche più esplicita 
l’immagine. 

• Occorre che la tecnica sia buona per conferire alle 
immagini quel fascino senza tempo che le rende a 
volte surreali o metafisiche oppure, semplicemente 
più intime e personali. 

 

•                                 °°°°°°°°°°°°°° 

 

• Conosciamo Giuseppe Di Padova per i suoi portfolio 
già pubblicati in Note. Anche in questa sua 
produzione il bianconero è presente come 
linguaggio. Di solito sono storie che raccontano 
momenti e situazioni di vita. Il suo bianconero si 
presta ad una drammaturgia a volte cruda, a volte 
lirica. E’ come un rifiuto del rumore o come il punto 
di incontro più vicino tra il vedere ed il sentire 
dentro.   (gt) 

 

























 

•    C’era una volta la fotografia 
 

 

 

• LORENZIO DE FRANCESO “Una dedica” 

 

• Dei negativi 6x6 sono caduti da una vecchia 
busta... riscopro questa immagine fatta nel 
1962: mia madre in uno dei miei primi 
scatti (avevo 10 anni) con la Lubitel 
regalatami. Per i più capisco non avere 
valore, è cosa personale, scusatemi. Però 
mi piace sentire grazie a questa immagine 
la fotografia come grande Memoria 
Collettiva, più grande delle nostre singole 
limitate capacità. Ritrovare certi scatti 
reimmette linfa nelle radici rinsecchite del 
nostro sentire e riporta automaticamente 
in quei giorni: percepisco come una 
potenza superiore in questa Memoria, 
come poter accedere in maniera imperfetta 
ad Universo di immagini che Qualcuno 
"fotografa" e fissa nell'assoluto, Una specie 
di Noosfera , direi una sua parte, la 
"Fotosfera" . "Nella nostra coscienza, in 
ciascuno di noi, l'Evoluzione si rispecchia e 
scorge se stessa" 
P.Teilhard de Chardin.  



MARCELLO  MATTESINI 

 

New York – New York 

in a swanderful time 

























C’era una volta la fotografia 

 Fine 800 napoletano 
La rota degli esposti 

• Immagini tratte dal volume “La rota degli 
esposti” – Altrastampa edizioni. 

• Molte volte per capire il presente bisogna far 
respirare la storia. 

 

• La “rota dell’Annunziata” evoca donne col viso 
nascosto da ampi scialli che depositano 
furtivamente nelle ore più buie della notte il 
figlio del peccato, quel bambino che le mani 
sollecite ed amorose delle converse 
dell’Annunziata raccoglieranno per dargli il 
nome di un santo Patrono e il cognome che 
indica la sua provenienza, Esposito. 

 

 

































Libri DOC 

• Finché non fu inventata la fotografia, nella prima metà del xix 
secolo, l'umanità conosceva soltanto un modo di 
riproduzione figurativa, quello sintetico che, in diverse forme 
(disegno, pittura, scultura), veniva eseguito direttamente 
dalla mano dell'uomo. 

• La facilità con cui divenne possibile, grazie alla fotografia, 
realizzare un'immagine analogica, ridusse considerevolmente 
la distanza esistente tra i professionisti, depositari esclusivi di 
una tecnica, e i numerosi dilettanti, trasformati di colpo in 
potenziali fotografi. Prodotto non più costoso, raro o 
prezioso, l'immagine fotografica impose ben presto un vero 
e proprio uso sociale e introdusse gradualmente un'altra 
forma di lettura e interpretazione del mondo, che si disvela 
ora al primo sguardo. L'ambito di quanto meritava di essere 
riprodotto e poteva essere osservato cominciò da quel 
momento ad allargarsi enormemente (civiltà lontane, vita 
quotidiana, politica, sport, moda, scienza), adattandosi 
immediatamente alle necessità e agli eventi più diversi. 
L'apparizione della riproduzione fotografica inaugurò dunque 
un'inedita pratica sociale che avrebbe conosciuto immensi 
sviluppi diramandosi senza soluzione di continuità nel cinema, 
nella televisione e nel video. Focalizzando l'attenzione sulle 
attese del pubblico e ricostruendo i modi e gli effetti di 
un'evoluzione per sua natura difficilmente periodizzabile, 
Pierre Sorlin, sociologo della «lunga durata», avvalendosi di 
un originale apparato iconografico, ricostruisce nei Figli di 
Nadar  i contorni di un regime percettivo che, in continua 
elaborazione e metamorfosi, regola e condiziona oggi il 
nostro rapporto con i media. 

 



  



  



 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 

• Maggio  2016       http://goo.gl/3JfPIb 
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