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• Baghdad…….21 
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• Nizza – Promenade des Anglais - (correva l’anno 1994 e ne sono corsi 
anche altri dove io come tante persone di questo mondo abbiamo 
passeggiato tranquilli  e sereni lungo la Promenade scattando 
fotografie. Negli anni 70 ho letto un libro “Medioevo prossimo 
venturo” – autore Roberto Vacca. – Non ricordo se quelle profezie si 
adattino all’oggi, ma quel titolo resta ancora premonitore. 
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Autori 

Paola Curradi 

Viaggiare in… 
• Per me non importa che un viaggio sia lungo o breve, 

ovunque vada trovo sempre un mondo diverso ed 
interessante da fotografare. Si dice che il mondo è vario, 
ma non solo, anche il fuori porta lo è.  

• Mi piace fotografare i paesaggi, il bel mare, le belle 
costruzioni architettoniche, le opere d’arte, le tradizioni, 
il cibo, tutto ciò che rappresenta un determinato luogo, 
e quando faccio un viaggio parto sempre con questo 
progetto di rappresentazione.  

• Gli ultimi itinerari fotografici che ho fatto, sono stati in 
Sicilia, nel Salento e a Matera. Tra questi quello che mi 
ha dato più emozione è stato quello fatto in Sicilia. Le 
saline, i mulini a vento, il mare, la gente, i mercati…… 
non sarei mai voluta venire via da lì. L’ho trovato un 
posto magico. E’ stato un luogo dove non mi sono 
stancata mai di fotografare e, le foto che ho fatto, anche 
se numerose, non mi sono sembrate mai degne di 
rappresentarlo. E’ stato un itinerario fotografico 
affascinante.  

• Comunque ci sono dei luoghi che, a seconda delle 
stagioni, acquistano un fascino tutto loro ineguagliabile 
e inimitabile, come un paesaggio sotto la neve.   

• Se poi la neve è abbondante e ricopre il tutto, l’atmosfera 
che si crea è fiabesca. Ritorno bambina e i problemi del 
quotidiano svaniscono. Se poi ci abbiniamo quel grande 
silenzio che solo la montagna sa dare, allora tutto ciò che 
mi circonda diventa un qualcosa pronto a proteggermi. 

• Credo che sia proprio l’itinerario fotografico della 
montagna d’inverno che prediligo poiché, mentre sono lì e 
anche dopo,  mentre controllo le immagini fatte, mi fa 
sentire in pace con me stessa e col mondo intero. 

• La prima reflex  digitale mi è stata regalata per un mio 
compleanno. Era una Nikon D80. Prima fotografavo 
pochissimo con compattine o con una Konica analogica, 
non sapevo niente di macchine fotografiche o di materia 
fotografica, ma sapevo benissimo criticare le foto che mi 
venivano fatte. Non ero mai contenta. Trovavo una miriade 
di difetti in ogni foto, ed in realtà c’erano … eccome se 
c’erano! Così insieme a quel regalo c’era un biglietto con 
scritto : “ Vediamo adesso cosa sai fare te !”. 

• E da lì ho cominciato ……  

 













 



 







 



 



 







 



 



 



 



 



 



Autori 

Roberto Mac 
a cura di Rita Manganello 

• Roberto Mac, veterano di Note Fotografiche può essere 
considerato un illustratore. 

• Esperto fotografo dal tratto ben definito, è capace di 
rendere interessante e mai ripetitivo qualunque scorcio 
di paesaggio. Con un bianco e nero di ottima mano e un 
buon controllo di luce e ombra, i soggetti prendono 
forma con grande incisività. 

• E' evidente il vitalismo che l'autore trasmette ai suoi 
scatti con un entusiasmo che si rinnova ad ogni 
inquadratura. 

• L'estetica curata è una prerogativa della sua fotografia, 
non priva di quel formalismo rispettoso ma che viene 
dall'anima, scaldando la scena in modo molto personale. 

• Anche nelle immagini più dinamiche dove si è tentati, 
solitamente, di farsi prendere la mano dall'apparente 
facilità d'uso del tempo lungo, Roberto Mac non perde il 
controllo del mezzo e risolve la questione con stile e 
armonia. 

• Un autore maturo, che sa spingersi oltre i confini del 
realismo fotografico, interpretando a suo modo ciò che 
colpisce la sua attenzione. 

 

• Un buon esempio è rintracciabile nell'utilizzo del 
grandangolare volto a creare deformazioni spaziali che 
beneficiano delle strutture visive presenti 
nell'inquadratura, creando giochi di linee e piani in fuga 
prospettica in modo piuttosto accattivante. 

• Quindi rigore costruttivo e passione sono gli ingredienti 
principali della fotografia di Mac, tali da rendere ogni 
ripresa un racconto interessante dal punto di vista 
espressivo, con l'ausilio di una postproduzione mirante a 
esaltare il contenuto delle immagini, ma piegata alle 
necessità narrative, senza fraintendimenti. 

• Un autore da seguire con attenzione e rinnovata 
sorpresa.  

 















































 
Ennio Gioè 

Quando stavo laggiù vivevo sui cigli  
   

Sfocati e assolati sono ancora lì i luoghi che mi sono appartenuti.  

Sono ancora li con la loro bellezza dimenticata, ridondanti come il mio desiderio 
di fotografarli per voler riprovare ogni volta emozioni passate e presenti.  

Rossi accesi, rosa pallidi, gracidio di rane, ronzio di insetti, odori di erba assolata. 
Guardavo e ascoltavo. 

Uno storytellin sulla libertà dell'infanzia che avrei voluto vivere veramente tutta 
sui cigli, ma anche una riflessione su quanto il ricordo possa essere annebbiato e 
falsato; spontaneo, ma non lucido, non sincero, bello per il fatto stesso d’essere 

ricordo eppure ugualmente ipnotico nel suo scorrere per rivedere.  

Cerco adesso attraverso queste fotografie me stesso, ora, come in un diario in cui 
credere assolutamente perché è la mia storia, perché  mi appartiene quel suo 

inghiottire luci e ombre, colori e fiori, silenzi e vento. 

E non è un caso che quelli che sono stati i veri cigli sui quali ho giocato siano 
quelli della memoria, non più come allora, non più fotografabili perché è cresciuta 
troppa erba per andarci, o perché spunta un cartello stradale di divieto d’accesso,  

o un muro di cemento che mi toglie la libertà. 

 

  







































Anna Signorini 

 
MARTY 

• “Chi mantiene la capacità di vedere la 
bellezza non invecchia mai” – Kafka 













STEFANO ANZOLA 

Nomadi in Mongolia  
 

Queste immagini vogliono raccontare la vita 
semplice e serena dei nomadi della Mongolia. 

Un viaggio intenso pieno di momenti di vita 
straordinari e indimenticabili. 

 























































Ernesto Pasquali 
2016 

















“L’opinione” 
di Fulvio Bortolozzo 

 “Incomprensione critica 
dell'atto fotografico.” 

 
• La pratica del ready-made, nata con la quarta 

avanguardia in un artista solo (Marcel Duchamp), 
consiste nel decontestualizzare oggetti comuni per 
rivelarne inattese occasioni di esperienza estetica, e 
quindi di senso. Non può però funzionare davvero se 
prima non si identifica con accuratezza il contesto da cui 
quegli oggetti provengono. 
 
La macchina fotografica è un potente apparato di 
osservazione che contiene già nelle sue logiche di 
funzionamento una sorta di identificazione automatica 
dei contesti nel momento stesso in cui, agendo, ne 
decontestualizza ciò che di visibile riesce a trasferire da 
essi in forma di traccia ottica. Un robot 
duchampiano alla portata di tutti insomma. 
 
Per questo motivo, l'idea che prima di tutto sia 
opportuno rintracciare l'intenzione del fotografante è 
essenziale per avviare una piena comprensione del suo 
atto. 

• Troppo facile sarebbe difatti sommergere l'immagine 
fotografica di ipotesi arbitrarie, sovente di derivazione 
letteraria, che finiscono per oscurare, quando non 
addirittura stravolgere, il possibile senso originario, 
quasi come se le fotografie fossero anonime parti 
di  mondo che nascono spontaneamente dalla natura e 
di cui si può disporre a proprio piacimento. Ovvero si 
può, certo, ma si finisce in una sorta di incomprensione 
critica dell'atto fotografico.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ready-made
https://it.wikipedia.org/wiki/Ready-made
https://it.wikipedia.org/wiki/Ready-made
https://it.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
https://4.bp.blogspot.com/-CRT46qpxhqM/Vwt0p9JuDlI/AAAAAAAAKcA/7iGmQ0TYo_8XyaaEsMvwJI3L6AfoVyiHQ/s1600/140330_IMG_9757_andros_chora.jpg


Riccardo Pelagatti “Intermezzo stradale” 







Cesare Salvadeo 
“ISTANTI IN STRADA” 

• Sono sempre stato attratto da questo genere: 
rappresenta la quotidianità di tutti noi, con i nostri gesti, 
le nostre posture, i nostri difetti e virtù, insomma la vita 
che si svolge insieme e attorno a noi.  

• Non nascondo di essere stato influenzato dai grandi 
maestri del passato, in particolare quelli appartenenti 
alla scuola francese degli anni '50, da Cartier-Bresson a 
Robert Doisneau, da Edouard Boubat a Willy Ronis, e poi 
Elliot Erwitt.  

• Ho cercato naturalmente di costruire un mio tipo di 
visione, un mio stile, che ho affinato nei lunghi anni di 
pratica fotografica. Come dice Cartier-Bresson, bisogna 
mettere sulla stessa linea di mira la testa, l'occhio e il 
cuore. Bisogna sapere soprattutto "vedere" non 
guardare, e saper cogliere il momento giusto per dare la 
maggiore efficacia possibile al risultato.  

• Una prontezza di riflessi che si affina con il tempo e la 
pazienza. Come dico nella introduzione al mio album 
"Street Photography" . 

• Queste immagini non vogliono dimostrare nulla se non 
che, a sapersi guardare attorno, si possono cogliere 
frammenti di vita unici e irripetibili anche nella 
quotidianità, a patto di saper sorridere o commuoversi, 
magari con l'occhio alla macchina fotografica."  

• Il mio approccio è il più discreto possibile, cerco di 
essere invisibile, non faccio mai mettere in posa i miei 
soggetti, li colgo a loro insaputa, ma cerco sempre di 
agire con correttezza. Uso macchine di piccolo formato e 
di piccole dimensioni:  

• Leica M per l'analogico e una compatta digitale con il 
monitor orientabile, se possibile un solo obiettivo, 
preferibilmente un 35 mm o un piccolissimo zoom. A me 
piace pensare che in quei due, massimo tre secondi nei 
quali una foto deve essere osservata, ci sia una 
emozione, un quid che colpisca l'osservatore, e che resti 
impressa nella memoria il più a lungo possibile.  

• Desidero essere considerato non un "artista" ma un 
testimone del tempo in cui vivo, un testimone della vita 
che mi circonda, della realtà che è sotto gli occhi di tutti, 
la mia realtà.  





















































Giovanni Maria De Pratti 
"IL CIMITERO DEI LIBRI DIMENTICATI" 

• Ci son luoghi che si possono veder solo al 
buio… e quando per strada risuonano solo 
i passi di una qualche guardia notturna… 
Come in quel giorno…nel quale qualcuno 
ci andò per la prima volta… 
I lampioni delle ramblas impallidivano 
accompagnando il pigro risveglio della 
città, pronta a disfarsi della sua maschera 
di colori slavati. All’altezza di calle Arco del 
Teatro si svolta in direzione del Raval, si 
passa sotto l’arcata avvolta nella foschia, e 
si percorre quella stradina simile ad una 
cicatrice, allontanandosi dalle luci delle 
ramblas mentre il chiarore dell’alba 
comincia a disegnare i contorni dei balconi 
e dei cornicioni delle case… 

•                                                              >>>> 

• Ti trovi ad un tratto davanti ad un grande 
portone di legno intagliato, annerito dal 
tempo e dall’umidità… Davanti ti trovi 
come il cadavere abbandonato di un 
palazzo, un mausoleo di echi e di ombre… 
Isaac apre quel portone e dall’atrio 
immenso scorgi uno scalone di marmo 
con scene fantastiche affrescate e poi 
trovi un salone circolare sovrastato da una 
cupola… un tempio tenebroso… un 
labirinto di ballatoi con scaffali altissimi e 
pieni di libri, un enorme alveare percorso 
da tunnel, scalinate e via dicendo, una 
gigantesca biblioteca dalla geometria 
impossibile come certe immagini di 
Escher…" 

• [Il portfolio è liberamente ispirato alla citazione adattata, 

tratta da C.R. Zafon, "L'Ombra del vento 















Mirella Baietti 
Omaggio 

• Oggi se n'è andato il gatto Tabù, l'ultimo dei tre gatti, 
tutti e tre "ereditati"da mio figlio; aveva circa vent'anni 
ed era agli sgoccioli da tempo, ma grazie a un nuovo 
farmaco sopportava bene la sua insufficienza renale. 
Sarà anche l'ultimo gatto, con lui si conclude un'epoca. 
Resta Gas lo springer che però non sa niente della nostra 
storia e della storia di questa casa. 
L'ho trovato sul terrazzo in coma dopo una mia assenza 
di ventiquattro ore, inzuppato di pioggia,stanotte c‘è 
stato un temporale, è morto prima di entrare nello 
studio del veterinario dove l'avevamo portato per un 
estremo atto di pietà. 
Ha fatto una vita invidiabile, libero, di uscire in giardino e  
nel bosco quando gli pareva e di sgattaiolare in casa per 
mangiare e dormire. 
A parte il dispiacere, non lo vedrò più corrermi incontro 
miagolando quando scendevo dalla macchina, non verrà 
più a dormire sul letto per una parte della notte,con lui 
se ne va un pezzo di storia, in vent'anni è stato 
testimone silenzioso di molti avvenimenti capitati a noi 
e anche a lui. Siamo invecchiati insieme. 
Il passato dorme da qualche parte ma basta un fatto così 
perché si ripresenti tutto il peso dei ricordi.  Ha 
reso,insieme ai suoi compagni, la nostra vita leggera 
quando invece ci sarebbe stato motivo di sofferenza. 
Questa è la meraviglia degli animali e dei gatti in 
particolare.                                                                       > 
 

• Era vecchio, e da tempo nella sua vita non succedeva 
più granché, dormiva e mangiava, niente più avventure 
nei boschi o lotte sanguinose con altri gatti, ancora fino 
all'anno scorso qualche topolino o uccellino lo 
catturava, ma ormai passava dal divano alla sedia sul 
terrazzo, si avventurava un po’ più lontano in giardino 
solo per le passeggiate igieniche. 

• Era la sua ora. 
E stranamente c'è della dolcezza in questa morte, come 
se si fosse riunito agli altri animali della nostra vita per 
precederci e in qualche modo per rassicurarci sul 
cammino. 

 



Il libro 

FRANCA SCHININA’ 

Sete d’Africa 
a cura di Giorgio Tani 

• Pochi fotografi conducono, come Franca Schininà, una vita 

interiore rivolta all’altruismo. Amare la fotografia è normale, 

finalizzarla è più raro. 

• Franca fa proprio questo. Non credo che sia capace di 

pensare ad una sua fotografia da far vedere, senza darle un 

significato sociale. E’ come intravedere nell’inquadratura un 

orizzonte ipotetico ma avverabile: la speranza che quando 

altri guarderanno quella sua fotografia in mostra, o in un 

calendario, o in un libro, qualcosa di positivo accadrà. 

• Non per lei, che ha solo bisogno di far conoscere quegli 

esseri umani, bambini, adulti e vecchi che hanno la 

necessità di essere aiutati, ma per coloro che possono 

aiutarli. 

• Il suo messaggio è chiaro perché, anche se viviamo in 

un’epoca in cui si sono riaccesi gli odi e i furori assurdi di 

razze e religioni, ripropone la dignità umana quale 

contenuto della fotografia di reportage e stimola  alla 

solidarietà  chi osserva le sue immagini. Solidarietà è una 

parola  che appare in disuso, non nella retorica dei discorsi, 

dove alcuni ne abusano,  ma nella pratica quotidiana dove 

quel “ama il tuo prossimo come te stesso” resta l’utopia di 

un insegnamento lontano. 

 

• Viaggiare è utile per vedere e più ancora per 

comprendere il significato dell’esistenza. Lo troviamo 

negli occhi e nei sorrisi dei bambini appena nati e in quelli 

nelle aule scolastiche che ha fotografato. Come sarebbe 

bello se, crescendo, quegli occhi e quei sorrisi non si 

trasformassero in freddo rancore o, ancor peggio, in odio 

di diseguali.  

• Franca ci dice che è possibile evitarlo, ci dice che 

qualcosa, chi ama in modo cristiano o in modo laico, 

riesce a farlo. C’è sempre una missione nei luoghi più 

difficili del mondo, e, se la cerchiamo, c’è dentro ognuno 

di noi. 

• Il libro che Franca ha realizzato, “Sete d’Africa”, è 

particolare per i contenuti  delle sue fotografie e dei brevi 

ma numerosi interventi scritti che vi compaiono. Tra 

questi alcune citazioni aprono spazi alla riflessione: “ 

Quello che tu puoi fare è solo una goccia nell’oceano ma 

è ciò che dà significato alla tua vita” – Albert Schweitzer  - 

Ricordate il film “E’ mezzanotte Dottor Schwetzer”? – 

Ricordate le foto di Eugene Smith? Colpisce anche una 

frase della stessa Franca: “Ho fissato i loro occhi, colmi di 

silenziosi perché e ho promesso, ho promesso: il mio 

aiuto, le mie forze, il mio coraggio.” 

• La fotografia di Franca Schininà, in questo libro vuol 

andare oltre il documento. Non solo reportage non solo 

belle immagini descrittive. Come in un romanzo i capitoli 

su susseguono ed hanno una loro forza espressiva che 

deriva dalla capacità di immedesimazione dell’autrice. La 

conclusione non c’è, non c’è la parola fine. E’ sostituita 

dalla parola “speranza” che  scorre nelle menti dei medici 

volontari, dei missionari e delle persone che hanno 

bisogno di loro e di noi.  
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Mali – Paesi Dugon 



Sete d’Africa 



 
 Fulvio Bortolozzo  

Un habitat italiano 
 

 
• "Questa serie nasce dall'incontro con il 

territorio di Grugliasco: una piccola città 
operaia situata al confine occidentale della 
Torino che tutti conoscono. L'avvicinamento 
ad un luogo passa sempre in me attraverso il 
bisogno di collocare ciò che vedo secondo un 
ordine del tutto personale. Per questo motivo, 
camminare senza una meta precisa è stata la 
vera performance." 

• ©2016 
 

 





. 

 



 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 

• Luglio 2016            http://goo.gl/IL9KSU 

http://goo.gl/UhWmVC
http://goo.gl/dw4WAZ
http://goo.gl/e5WFJI
http://goo.gl/XBdxUi
http://goo.gl/vBzFlv
http://goo.gl/PdyHJg
http://goo.gl/zwEZrE
http://goo.gl/qeh8qx
http://goo.gl/Ys7cRq
http://goo.gl/wVQpw8
http://goo.gl/Ei1bHI
http://goo.gl/8RkaHX
http://goo.gl/LCVqFF
http://goo.gl/ARopak
http://goo.gl/KfJyor
http://goo.gl/foQncI
http://goo.gl/Ld5DdZ
http://goo.gl/Ld5DdZ
http://goo.gl/qBaH9j
http://goo.gl/VpRKuQ
http://goo.gl/tUKYRx
http://goo.gl/npfCZV
http://goo.gl/Jfp5ia
http://goo.gl/TyBpMv
http://goo.gl/TyBpMv
http://goo.gl/TyBpMv
http://goo.gl/ItBZVA
http://goo.gl/RU9Txq
http://goo.gl/RU9Txq
http://goo.gl/qdQAC5
http://goo.gl/f1Z5ZG
http://goo.gl/iDTCP9
http://goo.gl/3JfPIb
http://goo.gl/duW0Xh
http://goo.gl/IL9KSU

