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     giorgio tani 

• C’è ancora un motivo per la fotografia di reportage? C’è 
uno sbocco? C’è un interesse comune? Questa non vuol 
essere una difesa, ma una  breve riflessione su  di un filone 
espressivo che ha avuto il suo fulgore nei decenni in cui la 
stampa accoglieva i reportage fotografici come 
testimonianza di eventi non diversamente comunicabili. Gli 
articoli, ovvero le parole, non sono quasi mai sufficienti ad 
esprimere impressioni e realtà che, per la loro complessità 
hanno bisogno di essere “visti”, se non dal vivo almeno da 
quella “impressione del vivo” che la fotografia riesce ad 
essere e dare. 

• Occorrono per questa funzione di testimonianza fotografi, 
uomini e donne, che rispetto agli altri sono come 
strumenti tarati in modo diverso. Misurano ciò che vedono 
da angoli visuali che si appoggiano sulla loro personale 
concezione critica del mondo. In molti di questi fotografi 
spirito di avventura, curiosità e onestà, e il senso di 
missione che danno al loro lavoro sono le caratteristiche 
principali. Qui sta la loro credibilità e qui c’è il riscontro 
dell’interesse del pubblico per i fatti ed i temi che vengono 
mostrati.    

• Il motivo per cui il reportage ha perso interesse immediato  
per le pagine della stampa lo conosciamo: basta guardare 
un telegiornale per vedere come eventi di rilevanza 
mondiale vengano raccontati a parole dette, con il 
sottofondo di brevi sequenze filmiche che si ripetono    > 

• addirittura più volte durante l’esposizione verbale e 
magari riguardano fatti marginali o sono, capita anche 
questo, filmati di repertorio, o brani di situazioni diverse 
o fors’anche invenzioni visive create per l’occasione. 

• Non per niente qualcuno, e non ultimi noi, abbiamo 
cercato prima di imparare e poi di insegnare la lettura 
delle immagini fisse o in movimento, per capirne le 
verità e le mistificazioni. E dato che siamo nel sistema 
delle “comunicazioni”, per recepirne i messaggi veri 
distinguendoli dai falsi. 

• La figura del fotoreporter ha assunto nel corso dei tempi 
le più svariate configurazioni, dal paparazzo all’inviato 
speciale, dal free lance al testimonial e loro sfumature. 
La questione etica è importante, non per niente un 
fotografo di forte calibro morale, Gianni Berengo Gardin, 
applica dietro alle proprie fotografie un timbro che 
afferma l’opera “non inventata o creata al computer”. Il 
reportage, ovunque sia fatto e qualsiasi argomento 
tratti, deve essere vissuto in prima persona e riportato 
nella sua integrità documentaria e concettuale. Deve, 
così ci si aspetta, far fede.  

• In questo numero spiccano i due reportage di  Stefano 
Anzola e Daniela Ferranti,  segno che il desiderio di 
interpretare le situazioni e documentarle,  sia pure 
amatorialmente,  è vivo e connaturato al fotografo che 
scruta il mondo per rilevarne, nel bene e nel male,  il 
lato umano, quello che ci coinvolge e ci rende partecipi 
di quanto vediamo  con l’intelligenza e con il terzo 
occhio.   



 
• Foto di copertina Gregorio Tommaseo 
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Autori 

ANTONIO LOMBARDINI 
“Non importa con quale mezzo tu voglia esprimere le sensazioni 
che provi assaporando il mondo che ti circonda, l'importante è 

che tu lo faccia, che tu lo faccia libero da pregiudizi e 
preconcetti”, mi sono dato questa risposta alla domanda “cos'è 

la fotografia per te, cosa vuoi comunicare”.  
Sono nato a Carrara il 07/09/1971, come tutti i Carrarini un po' 
cocciuto. La mia formazione fotografica è recente, influenzata 

sia dai grandi autori del del 1900 sia da quelli più recenti. 
Fotografia, poesia, pittura per me sono tutti generi d'arte molto 

legati tra di loro, mi piace contaminare i miei lavori  
con tutte queste arti.  

Questo percorso mi ha portato a concepire un lavoro 
fotografico, per me, molto importante “Il destino segnato di un 
Popolo”, opera esposta nella galleria d'Arte contemporanea di 

Robert Deniau a Mougine. 
questo, fotograficamente, è un po' quello che sono! 
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Un reportage 

Stefano Anzola 
da  Leh a Cargill 

• Una mattina, dell’anno 2002, percorrendo la strada che da 
Leh porta a Cargill , nel Ladakh (India),  trovammo una 
deviazione causa lavori in corso. 

• Poco più avanti, tra polvere e un fumo denso e nero , si 
notava un cantiere dove provvedevano a ripristinare il manto 
stradale, tutto questo catturò la mia curiosità pertanto chiesi 
al mio autista di farmi scendere e di aspettarmi alla fine della 
deviazione. 

• Attraversai il cantiere, l’aria era irrespirabile, dopo pochi 
minuti ero coperto di polvere, ogni tanto soffiavo sugli 
obbiettivi per ripulirli. 

• Per mia fortuna, quella mattina, caricai le mie due reflex con 
due rullini nuovi. Gli operai erano disponibilissimi, come del 
resto tutte le persone che vivono in quei luoghi  

• Esaurite le pellicole, a malincuore mi avviai verso il 
fuoristrada che mi attendeva alla fine del cantiere.  

• E’ stata un’esperienza di vita che non dimenticherò, 
nonostante le condizioni precarie, vedere persone tanto 
soddisfatte e orgogliose del proprio lavoro seppur sporco e 
per nulla salutare porta sempre a una grande riflessione 
interiore.  

 

•  Stefano Anzola nasce  il 30 ottobre 1957 a Colorno, dove  
vive e lavora. Fotografa dal 1980 ed è iscritto al circolo 
fotografico Color's Light .  

 

 

 

 

• Presentare il lavoro fotografico di Stefano Anzola risulta 
allo stesso tempo semplice e complicato. Semplice, 
perchè l'opera complessiva si identifica talmente con la 
personalità lineare, a tratti ruvida dell'autore; 
complicato, perchè la varietà dei temi trattati e le 
diverse tonalità che qua e là affiorano incrinano 
l'apparenza granitica dell'insieme. Anzola è un 
viaggiatore infaticabile, curioso, onnivoro ai limiti del 
cannibalismo: il suo modo di fronteggiare la realtà e 
soprattutto le persone che incontra rivela una forza che 
par quasi plasmare i soggetti. Non si notano nel suo 
lavoro pregiudizi di tipo ideologico o attitudini 
sociologistiche; la realtà è là, davanti alla macchina 
fotografica che si trasforma quasi in una mano vigorosa 
che tocca, che afferra, che si impossessa del mondo 
esterno. E' la vena realistica rifacentesi ad una secolare 
tradizione artistica, tutta emiliana e padana, che 
determina la facilità dello sguardo d'insieme dell'opera, 
eppure ... eppure affiorano con discrezione, direi quasi 
con umiltà, tonalità diverse, quasi velature che 
attenuano la vividezza dei colori. Lo stupore sussurrato 
per uno spettacolo naturale, un'emozione simpatetica 
davanti ad un gesto o uno sguardo, una commozione 
mai declamata di fronte alla povertà; non c'è 
compiacimento voyeristico nè pauperismo corrivo. 
Fotografando in Paesi in cui domina la miseria, l'autore 
non la trasforma in soggetto pittoresco nè in "pesce in 
faccia" al fruitore, ma con animo positivo, quasi fraterno, 
sa cogliere piuttosto la dignità con cui essa viene 
quotidianamente affrontata, affidando magari al sorriso 
di un bimbo, insieme alla speranza, il valore universale, 
malgrado tutto, di ogni vita vissuta.  

• G. Marchetti  

 









































 

Umberto Bianchi 
atmosfere milanesi 

 
 

• Già altre volte Note ha presentato immagini di 
Umberto Bianchi e sempre se ne riceve un 
qualcosa di indefinibilmente autobiografico. 
Qualcosa come lo stato d'animo di un fotografo 
che è testimone dei cambiamenti epocali della 
sua città con la nostalgia, il consenso o la critica 
di chi da sempre l'ha vissuta.    (gt) 

• "Personalmente non saprei che altro dire, se non 
che uso il mezzo fotografico come un diario, un 
blocco di appunti sullo scorrere della vita, anche 
cogliendo soltanto segni,  tracce, aspetti emotivi 
o estetici quasi senza volerlo, in modo 
spontaneo e senza un progetto preordinato, 
apparentemente con un significato minimale ma 
sempre cercando di esprimere emozioni, 
passioni, sentimenti". 

• Questa la risposta di Umberto Bianchi ad una 
domanda posta sul suo modo e sulle 
motivazioni che lo spingono a fotografare. 

• Milano e la sua periferia sono gli argomenti 
prediletti. Le immagini che seguono raccontano 
la sua predilezione per le atmosfere più o meno 
nebbiose, dove la luce diviene sommessa, 
pensierosa, intimista. E' un po' come la 
trasfigurazione della città immensa, rumorosa, 
pesante di rumori e di luci in un uno scenario 
più armonico, solitario, dove la presenza umana 
è rara e non impertinente né ossessiva. Due o 
tre immagini di interni sembrano sottolineare il 
desiderio di appartarsi nella propria vita 
quotidiana, nella luce delle finestre, nell'attesa 
del giorno dopo. 
 



















































FIAP 26° Colour Print 
Biennal 2015 

La Federation Internationale de l’Art Photographique cura 
l’importante mostra-concorso biennale dedicata alle stampe a colori, 

dalla quale riportiamo le foto premiate. 

La 26° edizione è stata organizzata  dalla Photographic Alliance of 
Great Britain in collaborazione con Scottish Photographic Federation 

e  Welsh Photographic Federation. 

Alla FIAP sono iscritte circa 120 federazioni nazionali. Concede i 
patrocini alle mostre-concorso internazionali che rispettano il 

regolamento prestabilito; concede le onorificenze agli autori che 
hanno ottenuto premi e ammissioni ai concorsi internazionali. 

Attualmente il presidente della FIAP è l’italiano e fiorentino Riccardo 
Busi. 



FIAP Gold Medal 
“Ibbs” 

Gabriel O’Shaughnessy 
Irlanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a seguire: 
FIAP  Silver Medal 

“Horacio” 
Neme Gabriel 

Argentina 
 

FIAP Silver Medal 
“Tea break! 

Dave Tucker 
Gran Bretagna 

 
 
  







FIAP Bronze Medal – “The traveller” – Muhannad Al Badawi - Oman 



FIAP Bronze Medal – “Who’s next” – Brendan Tumlity - Irlanda 



FIAP Bronze Medal – “Observation” – Henry Rajakaruna – Sri Lanka 



Welsh PF Gold Medal 
“Grey Hat” 

Ross McKelvey 
Irlanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Successiva: 
Scottish PF Gold Medal 

- “To Nibbana” 
Harsha Maduranga Jaysekana 

Sri Lanka 
 





Photographic Alliance of Great Britain Gold Medal -  “Night” – Krasimir Matarov - Bulgaria 



FIAP Honorable Mention – “  Train 4” – Hamed Al Ghanboosi - Oman 



DANIELA FERRANTI 
Il  movimento Sem Terra  

( Reportage realizzato in Brasile  nello stato del Cearà ) 
 

• il MST è un movimento d’agricoltori e braccianti in lotta 
contro lo strapotere dei grandi proprietari terrieri. 

• Il movimento ha contribuito attivamente ed in modo 
indelebile alla storia del Brasile . 

• I Sem Terra lottano per la conquista di un’abitazione ed 
un terreno da coltivare per se , la propria famiglia e la 
comunità d'appartenenza . 

• Occupano i terreni lasciati incolti dai latifondisti , che 
tuttavia utilizzano tutti i mezzi, anche i più violenti 
contro le comunità rurali per non perdere il loro diritto 
di proprietà ed il potere che il possesso della terra 
comporta . 

•  Una volta occupati i terreni vengono edificati i primi 
“accampamenti “ provvisori; contemporaneamente 
vengono avviate le azioni legali necessarie ad ottenere il 
riconoscimento dell'azione compiuta , cioè 
l’assegnazione definitiva delle terre incolte occupate e 
rese nuovamente produttive . 

•  Dopo un lungo periodo di pratiche e di dura resistenza 
alle intimidazioni ( a volte anche ad assalti veri e propri 
da parte dei sicari dei latifondisti  i grilleros) , gli 
accampamenti divengono definitivi e trasformati 
progressivamente in assentamentos. 

• A questo punto s'avvia la spartizione della terra fra i 
membri della comunità .  

• Il MST è il  movimento sociale più grande dell'America 
Latina . 

• Fin dalla sua creazione , nei primi anni'80 , ha operato 
pressioni sul governo per ottenere il riconoscimento 

 

• delle terre occupate e nuovamente coltivate a circa  
150.000 famiglie . 

• Oggi il movimento sostiene la lotta di oltre 57.000 
famiglie, che hanno occupato terre incolte in 23 stati del 
Brasile . 

• Inoltre il MST gestisce 1000 scuole primarie  negli 
assentamentos, dove 2.000 insegnanti lavorano con 
circa 50.000 bambini . 

•  Nonostante il grande lavoro, i sacrifici quotidiani , la 
lotta  per l'occupazione , che a  volte dura parecchi anni , 
i contadini sono costretti a subire continue intimidazioni 
e violenze da parte della polizia ed i latifondisti , che 
spesso si trasformano in veri e propri massacri . 

• Il MST ha promosso nuove forme di produzione di 
alimenti sani attraverso l'agro ecologia ovvero 
l'agricoltura biologica , sviluppandone un nuovo modello 
responsabile, lottando contro gli OGM  i pesticidi , e 
perseguendo un modello si sviluppo che prevede 
l'alfabetizzazione dei bambini , vecchi ed adulti, 

• Ha portato avanti iniziative in difesa della natura , delle 
biodiversità , delle sementi , delle acque, della foresta e 
della fauna per far si che possano essere  in simbiosi con 
tutti gli esseri viventi . 

•  Questo e molto altro è il Movimento Sem Terra. 

• Ho realizzato questo reportage  muovendomi in Brasile 
nel Cearà nei vari accampamenti ed assientamenti , 
condividendo con i contadini il letto , il cibo , la vita ed 
esperienze quotidiane in  di quei giorni . 

•                                              °°°° 

 

 

















































































• Daniela Ferranti ha visitato :  

• Assinetamento Maceo ( Itapipoca ) 

•                              “          Pajè/ Rojada II ( Sobral ) 

•                              “          Bernardo Marin ( Russas) 

•  Comunità  Urbana Irma Dority  (Tamboril ) 

 



L’opinione di                                                                                      Fulvio Bortolozzo 

• Nelle sue infinite varianti. 

• Una fotografia, una sola, rimane un'immagine 
indeterminata, per quanto sia evidente nel visivo la 
volontà del fotografante di mettervi senso. Due 
fotografie presentate insieme già costituiscono un 
principio di direzione, riducono le variabili. Tre o più 
fotografie danno inizio ad un senso via via meno 
indeterminato, ma sempre se viste insieme, anche non 
simultaneamente.  
 
Questa forse la motivazione che sta alla base della 
serialità in fotografia. La ripetizione, o variazione, lungo 
un filo rosso consente al fotografico di essere meno 
preda del senso arbitrario appiccicato da chi guarda, 
facilmente portato ad espropriare il fotografante delle 
sue intenzioni per sovrapporvi le proprie. 

• Anche per questo però, l'attenzione è meglio che si porti 
sulla costituzione di un corpo coerente di fotografie che 
contengano l'autenticità, tradotta nel visivo, 
dell'esperienza che si va compiendo. 
 

• La sede propria di tale corpo, è l'archivio. Dal quale, di 
volta in volta, estrarre serie contingenti per occasioni 
specifiche, anche riproponendo le stesse immagini con 
relazioni diverse tra di esse e altre. Senza coerenza e 
autenticità sarebbe come mettere insieme mele con 
pere. Così invece si è sicuri di proporre, e riproporre, 
sempre lo stesso frutto, nelle sue infinite varianti. 

 

• 29.5.16  
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FOSCO MARAINI 
DUE  CHIACCHIERE SULL'EMPRESENTE 

a cura di Giorgio Tani 

 
• Sono trascorsi diversi anni da quando mi arrivò l'invito 

e andai, con piacere, ad ascoltare i relatori della 
tavola rotonda sul tema "Esperienze del tempo" 
promossa dalla Società per lo Studio dei Rapporti tra 
Scienza e Letteratura. Gabinetto Viesseux - Centro 
Romantico, Palazzo Strozzi in Firenze. Tra i relatori 
Fosco Maraini, scrittore e fotografo, anzi Maestro 
Fotografo Italiano dell’anno 2000. Quando a Torino in 
Galleria Fiaf, in anteprima sulla esposizione al 
Congresso di Termoli, avemmo occasione di 
presentare la sua mostra e di sentirlo parlare, ci colpì 
una parola strana, da lui inventata, della quale ci dette 
spiegazione. Questa parola è tornata, perfettamente 
attinente al tema della tavola rotonda, con tutte le sue 
implicazioni relative agli istanti del tempo che scorre. 
Chiesi a Maraini l’appunto scritto del suo intervento e 
lo ripropongo a voi perché, in fondo, sono davvero due 
chiacchiere che hanno riferimento, anzi inizio dalla sua 
attività fotografica.  

• Ecco quanto Maraini ha detto:  

• Innanzitutto mi scuso per l'ardire, forse addirittura la 
sicumera, di parlare, anche se marginalmente, 
dell'argomento tempo. Con predecessori quali S. 
Agostino, Kant, Bergson, Husserl, Heidegger, e 
finalmente anche Sartre, temo di sfiorare, se non 
addirittura di centrare, il ridicolo.  

• L'angolo dal quale m'affaccerei sull'immane 
problema, anzi nodo di problemi, è quello 
(figuriamoci) della fotografia.  

 

 



• Mi venne chiesto una volta come vedrei una fotografia 
ben riuscita, e risposi ch' essa dovrebbe essere 
spontanea, autentica, naturale, e "carpita 
all'empresente"...  

• Che volevo dire con quel "carpita all'empresente" ? 
Cos'è l'empresente ?  

• Ecco, per empresente (presente che emerge) intenderei 
questo particolare attimo,  che stiamo vivendo. 
L'empresente ci piove addosso, ci si srotola in faccia, da 
oltre la sottile e misteriosa barriera che ci separa 
dall'ignoto del futuro anche immediato. Teoricamente a 
ridosso dell'empresente ci potrebbe anche essere la fine 
del mondo. E' proprio questo fatto sorprendente, ma 
innegabile, che distingue l'empresente dal vago e teorico 
presente grammaticale, da tutti i vari presenti che 
possiamo contemplare nel nostro e nell' altrui passato.  

• Sottolineo, se ce ne fosse bisogno, che il futuro ci è 
totalmente sconosciuto.  

• Sulla possibilità reale delle profezie mi permetto di 
avanzare le più rigorose riserve.  

• I tempi antichi si perdono in loro orizzonti remoti, e 
perciò stesso nebbiosi. Gli eventuali abbagli sono difficili 
da verificare. Se ci si deve riferire al nostro secolo, tra 
tante sbandierate profezie, nessuna ha mai fatto cenno, 
che io sappia, ai tre massimi disastri del secolo: la 
bomba atomica, il tentato sterminio d'ebrei, di zingari e 
d'altri, nonché la paurosa peste nera dell' Aids, che ha 
già sterminato oltre venti milioni di esseri umani.  

 

• Pag. precedente: Hiroscima, bottiglie cotte dalla bomba 
atomica  

• A fianco: Segreto Tibet (1938) 



• Insomma per dirla in parole povere, di giornali ce ne 
sono e ce ne saranno di specie infinite, ma uno solo è 
impossibile, e non apparirà mai : il giornale di domani.  

• Ecco, l'empresente, apertosi diciamo 4 miliardi e 
seicento milioni d'anni or sono con la nascita del sistema 
solare - o ben prima,  se vogliamo risalire ai 13 miliardi 
di anni che ci separano dal Big Bang (perché non 
chiamarlo con spirito di allegria e leggerezza,  il 
Massibotto o il Megabotto ?) , è costantemente 
avanzato fino a questo - a questo! - istante: ed è del 
tutto probabile che continui ancora a scrosciare sul 
mondo per altri mucchi d'anni, a milioni, o a miliardi.  

• Caratteristica dell' empresente è che ignoriamo 
totalmente ciò che ci sta per scodellare addosso In 
situazioni di tutto riposo, come questo gentile 
pomeriggio di graziose meditazioni, protetti dalle salde 
muraglie del palazzo Strozzi, l' empresente si snoda 
come un tranquillo rivo di campagna,  tra rive erbose e 
fiorite, ma ci sono empresenti nervosi, esplosivi, terribili. 
Come tutti sanno alle 8,15 del 6 agosto 1945 scoppiò la 
bomba atomica su Hiroshima. Coloro che hanno scritto 
sulla tragedia - penso al Dr. Hashiya col suo “Diario di 
Hiroshima”, allo scrittore Ibuse con la sua opera “Pioggia 
Nera” - ricordano come la vita si svolgesse 
particolarmente tranquilla quel mattino, anche alle ore 
otto. Poi di colpo pochi minuti più tardi, il fInimondo, lo 
spaventoso pikadon, l’abbaglio-scoppio, come lo 
ricordarono i sopravvissuti. 

• E per decine di migliaia di giapponesi una subitanea 
morte.  

• Si dirà : c'era la guerra, qualcosa si poteva prevedere. E 
allora spostiamoci a Messina alle prime ore d'un fatale 
dicembre 1908.                                                             >>> 

 
•                                                            Segreto Tibet (1938) > 



• L'empresente si srotolava normalissimo. tranquillo, 
pacifico d'istante in istante: chi dormiva chi giocava a 
carte, chi faceva all'amore, legittimo e non. Poi il filo 
dell' empresente oltrepassò il fatale segno ed ebbe 
luogo il sobbalzo della terra, il crollo di muri e 
impiantiti,di tetti e di volte. In pochi secondi migliaia di 
persone passarono dalla vita alla morte, o a un'orribile 
prigionia sotto le macerie. Fu uno dei massimi disastri 
della storia italiana.  

• A parte questi aspetti drammatici, angoscianti dell' 
empresente, su di esso e sul mistero totale del futuro, 
non si fondano anche il gioco del lotto, le lotterie, i vari 
campionati sportivi, le borse di tutto il mondo? Se 
potessimo avere tra le dita il famoso Giornale di 
Domani, potremmo facilmente diventare miliardari, o 
bearci delle vittorie di campionati o di circuiti.. !   

• Ma l' empresente, questo filo invisibile, eppur reale 
come una diga, continua a scorrere verso l'ignoto, a 
scodellare sul mondo eventi, disastri, attentati, magari 
scontri con asteroidi (come quello che, dicono, sterminò 
i dinosauri 65 milioni d'anni or sono, ma anche vittorie, 
premi, impreviste fortune o ricchezze appena sognate.  

• (Fosco Maraini)  

 

 

 

 

 

• <   Segreto Tibet – ladro recidivo. 



La foto più carina  del 
mese è di Anna Signorini  

 



 
Trittici da una mostra di Cristina Bartolozzi 

DACIA FELIX 
-Storie minime di gente comune- 

 
• Quando ho cominciato a pensare a questa mostra 

• avevo in mente molti altri argomenti da trattare, ma poi, col passare 
del tempo e dopo lungo pensare, ho deciso che avrei fatto tutt'altra 
cosa. 

• Frequentando da anni gli ambienti fotografici, mi sono resa conto 
infatti che molti fotografi conoscono il Maramures ma spesso 
considerano questa remota parte della Romania come un luogo di 
arretratezza ed indigenza, mostrando sempre e solo la parte che fa più 
“spettacolo”: vecchi dai volti segnati, povere case, atmosfere cupe e 
crepuscolari e cieli minacciosi. 

• Dopo lunghe considerazioni e oculate riflessioni ecco perciò la mia 
decisione di cercare di rappresentare questo popolo, discendente dagli 
antichi Daci, come in realtà è: arretrato sì, ma attaccatissimo alle 
tradizioni, povero ma laborioso, umile ma fiero delle proprie origini. 

• Gente  che si “arrabatta” tra mille difficoltà vivendo però con serenità, 
dignità e spesso con gioia la propria condizione di contadini e artigiani. 

• Per me che frequento questa regione da 10 anni, grazie anche agli 
amici Sandra e Mauro, è stato naturale cercare di  rendere giustizia a 
queste persone che oramai noi annoveriamo tra gli amici di famiglia e 
che ci accolgono con generosa ospitalità ogniqualvolta  ci rechiamo 
laggiù. 

• Senza forzature o sensazionalismi, l’intenzione è stata quella di 
raccontare il “mio” Maramures attraverso numerose ,piccole storie di 
vita quotidiana di gente comune, sperando di render di loro la giusta 
immagine e dimensione. 

 

































Editoria & fotografia 

Carlo Sposini 
L’ILLUSTRAZIONE ITALIANA 

 
• In Italia, negli anni '70 e '80 del secolo scorso, si 

pubblicavano tredici riviste di fotografia. Tutte a 
cadenza mensile con l'eccezione di "fotografare" 
che, per un certo tempo divenne quindicinale. 
L'ultima nata, con improvvido atteggiamento 
antisuperstizioso, assunse il nome "Foto13" ma 
ebbe breve vita. 

• Ma la più bella, ricca e intelligente, che vantava i 
migliori scrittori e i migliori fotografi non è inclusa 
fra quelle tredici, anzi, a dire il vero non era una 
rivista fotografica in senso stretto perche il 
contenuto comprendeva  teatro, politica, scienza, 
arte, costume...e fotografia. 

• L'Illustrazione Italiana, nata nel 1873 ebbe fin 
dall'inizio autori illustri come Carducci, 
D'Annunzio, Pirandello, Montale, Vittorini, 
Quasimodo, Bacchelli... 

• Le leggi razziali del 1938 tolsero la proprietà della 
rivista all'ebreo Treves in favore di Garzanti e la 
pubblicazione conobbe un rapido declino anche a 
causa della seconda guerra mondiale. Altri 
tentativi di pubblicazione ebbero luogo nel 
dopoguerra ma sena grandi risultati. 

•                                                                          segue > 

 

•                  Copertina Illustrazione Italiana.  Jan Saudek 



                                                                                                                                                                          
Caio Garubba - Il circolo della Caserma a Suvorov     

• Nel 1981 ci provò l'editore Guanda che, pur 
senza grandi successi economici, produsse le più 
belle edizioni de l'Illustrazione Italiana. Il 
numero che ho sottomano fa parte dell'annata 
1984, il costo, non proprio a buon mercato, è di 
lire 5mila, quasi 15€ attuali, ma all'interno 
troviamo le immagini di Uliano Lucas, Luciano 
D'Alessandro, Giorgio Lotti, Robert Capa, Nadar, 
G.B. Gardin, Mario de Biasi, Franco Pinna, Pepi 
Merisio, Klein... articoli di Domenico Rea, Oreste 
del Buono, Bernard Gillet, Achille Campanile... 

• L'Illustrazione Italiana chiuse definitivamente 
nel 1996.  

 

• Carlo Sposini, 23 Maggio 2016 

 



G.B. Gardin- Giardini pubblici a Mosca 



G.B.Gardin Napoli                                                                                                            Jan Saudek pag. centrale 



Leni Riefenstrhal  <             > Nadar - ritratto di Eugene Delacroix 



Pepi Merisio - Giovani contadini                                                                                                          Pepi Merisio - La tombola 



Robert Capa - Le quattro giornate di Napoli - Testo Domenico Rea                                                        Ugo Mulas   - Il parco Gorki    





W. Klein  - Giappone 



C’era una volta la fotografia - (tratto da I WULZ - tre generazioni di fotografi a Trieste - testo di Lucio Sega)  

CARLO WULZ 
• …. Carlo, nato a Trieste il 18 ottobre 1874, all'età di ventotto 

anni sposa Angela Silla, triestina (18.1.80), sarta di 
professione. La famiglia, di tipo esteso, abita nel penultimo 
piano del palazzo Hirschl, in un appartamento, piuttosto 
lussuoso, composto da dodici stanze ed è qui che nascono 
le figlie di Carlo: Wanda e Marion, le quali, nel 1928, dopo 
la morte del padre, continuano l'attività fotografica della 
Casa Wulz. Siamo alle soglie del primo conflitto mondiale e 
in Italia si assiste alla frattura della fotografia di tipo 
«accademico» e classicheggiante, per opera di Anton Giulio 
Bragaglia con la «Fotografia Futurista». Egli afferma 
l'indipendenza della fotografia rispetto al dato reale, 
intende esprimere la traiettoria di un movimento e allo 
stesso tempo sottolinea la distanza storica che lo separa 
dalle esperienze precedenti di Muybridge e di Marey. 

• Mentre, questi ultimi — i cronofotografi — riproducono 
scientificamente i tempi di un gesto, Bragaglia, «manifesta, 
con l'uso di specchi concavi e convessi, prismi nell'obiettivo, 
scomposizioni simultanee, il ritmo di una sensazione ». 
Carlo Wulz, però, non viene minimamente intaccato da 
questa nuova corrente, peraltro, notoriamente contestata 
dai pittori futuristi: Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini 
e Soffici attraverso un avviso esposto a Milano il 27.9.1913, 
in cui dichiarano che «tutto ciò che si riferisce alla 
'fotodinamica' concerne esclusivamente delle innovazioni 
nel campo della fotografia. Tali ricerche puramente 
fotografiche non hanno assolutamente nulla a che fare col 
'Dinamismo plastico' da noi inventato, né con qualsiasi 
ricerca dinamica nel dominio della pittura, della scultura e 
dell'architettura. 

 

• Carlo vive nel suo atelier e produce opere d'arte che 
esprimono l'epoca Liberty, trascurando, quindi, 
completamente, tranne qualche rara eccezione, la 
fotografia esterna, eseguita su commissione, di vedute 
panoramiche, di stabilimenti, di palazzi. Non si occupa 
nemmeno del «Movimento operaio a Trieste» allora 
molto discusso e sofferto dalla maggioranza proletaria. I 
delicati ritratti femminili di Carlo Wulz, realizzati con luce 
naturale, nel suo atelier, sono ottenuti con tecniche di 
stampa per lo più dirette, talvolta elaborate con l'uso del 
bromolio e della platinotipia. 

• Dal 1918 al 1928 partecipa a numerose rassegne 
fotografiche ottenendo ottimi risultati. È presente alle 
Biennali di Monza del 1925, 1927; al Salone d'Arte 
Fotografica Internazionale di Torino nel 1925; al Salon 
International d'Ari Photographique di Parigi nel 1926 e 
1927; al V International An-nual Exhibition of thè Royal 
Photographic Society nel 1927; alle mostre del Camera 
Club di New York e a Chicago nel 1928. 

• A Monza nel 1925 raggiunge l'apice del riconoscimento 
ufficiale poiché gli viene assegnato il I Gran Premio 
Internazionale per la fotografia artistica. Molte recensioni 
favorevoli sono state stilate dai critici d'arte su note riviste 
fotografiche. 

• Il Corriere Fotografico n. 2 del febbraio 1926 nei 
«Commenti al I Salon Italiano -Torino - I nostri fotografi di 
Figura» così riferisce sull'opera presentata, intitolata «Mia 
figlia Marion»: «... lo stupendo ritratto della figlia Marion 
fu tra le opere più ammirate di tutta la mostra.     > 



• Deliberatamente non vuol trascendere il senso 
psicologico, ma questo verte di una velatura romantica 
che in mano ad artista minore avrebbe potuto 
degenerare in melodrammatica, mentre in mano sua, e 
non è poca lode; assurge a carattere di TIPO». 

• Il 6 giugno dello stesso anno nel Il Corriere Fotografico il 
critico Comirias de Albroit così commenta: «Nel ritratto 
del pittore Tullio Silvestri il professionista Carlo Wulz ha 
fatto un'opera forte, scultorea per quanto possa 
apparire accademica a prima vista. I particolari sono 
sacrificati al tutto: solo la testa decisamente modellata 
concentra in sé l'attenzione per quello sguardo che fruga 
l'animo dell'osservatore ed è luce e mistero ad un 
tempo». 

• Sempre nello stesso anno nel n. 11 di novembre, la 
medesima rivista fotografica così si esprime sull'opera 
«Mia figlia Marion» nell'articolo «Le nostre 
illustrazioni»: «Diversa per tecnica e per concezione 
artistica è 'Mia figlia Marion' di Carlo Wulz di Trieste. 
Pittorico nello sfondo, volutamente armonico nella posa 
il ritratto s'impone per le sue doti intrinseche d'arte, per 
quel sapore di classicismo che ha popolato di capolavori 
le tele dei nostri maestri». Altre recensioni sono 
riportate sull'annuario della fotografia artistica italiana, 
edizioni Il Corriere Fotografico - Torino - intitolato "Luci e 
Ombre"; sul testo "L'arte della fotografia alla Terza 
Mostra Internazionale di Arti Decorative", Villa Reale di 
Monza - Maggio-ottobre MCMXXVII -Ed. Stab. A. Rizzoli 
& C. Mi - via Broggi 19 ecc. 

 

• In città la fama di Carlo Wulz è ormai cosa nota e il 13 
aprile 1923 il Municipio di Trieste gli invia una lettera in 
cui lo si avvisa di esser stato designato quale membro 
del Comitato per la Mostra Internazionale di Foto, ottica 
e cinematografica che si sarebbe tenuta a Torino nel 
maggio-giugno dello stesso anno. Tra la corrispondenza 
di quel periodo ci sono altre due lettere, a lui indirizzate, 
dal direttore del Museo di Storia ed Arte, prof. Piero 
Sticotti, in cui, mentre nella prima viene richiesto un 
omaggio di alcune immagini fotografiche per il Museo, 
nella seconda il direttore lo ringrazia sia per il numero 
delle opere donate che per la loro stupenda qualità. 
Portano rispettivamente le date 10 e 11.12.1926  … 

 

 

• Ed. 1981 Comune di Treste - Wanda e Marion Wulz- 



Ritratto di donna 
e bambino 



Mia figlia Marion 



Pittore Tullio Silvestri                                                                     Signora Liberty  >        



Nudo femminile 





Marion (da una vecchia rivista semi distrutta 
e nella stessa immagine riproduzione Alinari)  



Marion 



Mostre 

Bianco - Ingenuo 
A cura di Fulvio Bortolozzo 

 

• È aperta da PHOS a Torino, una doppia personale di 
fotografia intitolata "Bianco - Ingenuo". Gli autori 
sono Sophie-Anne Herin eMattia Paladini. Ad unirli è il 
luogo dove hanno preso le loro fotografie, che è anche il 
loro luogo di nascita: la Valle d'Aosta.  
Il potere dell'immaginario collettivo sedimentato in chi 
non vi risiede, si mette subito in moto al solo leggere 
quel nome: alte montagne innevate, o verdissime 
d'estate, alpeggi, baite, cieli azzurri e pittorescamente 
attraversati da nuvole fioccose, succulenterie 
gastronomiche servite in ambienti impreziositi da legno 
e pietra lavorati da abili artigiani, ecc. ecc. Luoghi per 
vacanze meravigliose insomma. 
 
Invece no. Esistono altre dimensioni esperienziali in 
quella valle, e nelle zone alpine in genere. In questo 
senso, la doppia personale è quanto mai felice 
nell'accostarne due molto distanti tra di loro che in 
sinergia disegnano iconografie inattese in grado di 
arricchire l'immaginario con altri aspetti fino ad ora non 
considerati. 

 

• Herin costruisce una vera e propria esperienza 
sensoriale allestendo una stanza della galleria con tre 
piccoli lightbox a parete immersi nel nero più profondo 
percorso da una sottile profumazione, come se ci si 
trovasse in una camera oscura sui generis. 

•                                                        Sopra Sophie-Anne Herin 

 

• Nell'unica incerta e ipnotica luce dei lightbox, anche per 
via del lieve pulsare dei led, si intuiscono forme, più che 
vederle davvero. Rocce, versanti montani, vegetazione, 
evocazioni rossastre di qualcosa di magmatico. Una 
visione della montagna che rispecchia il sentire di chi ci 
è nato e vissuto in un rapporto di rispecchiamento 
psicologico ed esistenziale profondo. Il "bianco" del 
titolo suona paradossale in tutto questo nero da cui 
emergono vaghe forme rossastre. Tuttavia contiene una 
chiave interpretativa necessaria verso il candore di chi si 
apre al mondo senza barriere, senza pelle persino, sia 
come sia, purché sia vita vissuta. 

•                                                                                  >>>> 

 

 

 

http://www.phosfotografia.it/
http://www.sophieanneherin.com/
http://www.sophieanneherin.com/
http://www.sophieanneherin.com/
http://www.sophieanneherin.com/
http://www.sophieanneherin.com/
http://www.mattiapaladini.com/
http://www.mattiapaladini.com/
http://www.mattiapaladini.com/
https://3.bp.blogspot.com/-M1V5pzwOpDE/V2E9FSXxrlI/AAAAAAAAKyU/BbHLF_1Iu2weuAi1_SsBeLMzCH7wNFzsQCKgB/s1600/herin.jpg


• A contraltare c'è l'ingenuità dichiarata da Paladini che 
invece attraversa un paesaggio valligiano urbanizzato. 
Luogo della contemporaneità con le sue strutture di 
servizio per le varie attività di collegamento, sportive, 
residenziali e produttive. La scelta iconografica segue la 
falsariga della tradizione neotopografica americana, 
nella quale anch'io mi riconosco e questo mi consente di 
"abitare" con una certa familiarità le fotografie esposte. 
La scelta delle luci, e quindi delle cromie, spinge su un 
piano di seduzione e meraviglia ciò che viene offerto 
nell'inquadratura. In questo risiede l'ingenuità 
apparente, nel non voler prendere una posizione critica 
verso l'incontro, ma di fermarsi prima, come un bambino 
che scopra cose mai viste e si stupisca, senza giudizio, 
senza opporvisi. In questo modo, seguendo il 
suggerimento dell'autore, possiamo recuperare 
inannzitutto il piano della presenza e della descrizione. 
Poi ognuno deciderà come classificare tutto questo. 
Dopo, a casa, con calma.  
 
Chi può, vada a vedere questa iconografia della Valle 
d'Aosta esposta da Phos. Quando ripenserà a quella 
valle, immagini meno banali verranno alla mente e 
questo sarà un beneficio impagabile davvero. 
 
 
 
PHOS 
Centro Polifunzionale 
per la Fotografia e le Arti Visive 
Via Giambattista Vico, 1 
10128, TORINO, Italia 

 

• phos@phosfotografia.it 
 

 

mailto:phos@phosphotografia.it
https://1.bp.blogspot.com/-RwzYKjXiafU/V2E9BhPJbPI/AAAAAAAAKyM/E8iG6HEjnMsg1VwvkYpch9NNVOasoURfQCKgB/s1600/160614_MG_3060_phos.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-0K1XYJRGizw/V2E87ERIDRI/AAAAAAAAKyc/HKE8uUUeXwQEL24UtaYyFML4JU8lzWK-wCKgB/s1600/160614_MG_3062_phos.jpg






 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 

• Giugno 2016         http://goo.gl/duW0Xh 
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