


     editoriale 
     giorgio tani 

• Non bastava la tragedia  de L’Aquila del 2009, e quella 
emiliana del  2012,  in questo mese è accaduto il 
terremoto sull’Appennino di Amatrice.  Non ci resta 
che piangere – come diceva Troisi -  Bisognerebbe 
invece considerarle “sulla pelle nostra” queste 
tragedie, perché in qualunque momento possono 
accadere, e accadranno , in ogni luogo e colpire ogni 
persona. Non c’è calcolo delle probabilità che possa 
garantire niente.  E allora dobbiamo avere cura di chi 
soffre e di ciò che è nostro patrimonio e, oltre a 
contribuire per quanto possiamo cerchiamo di stare 
attenti  e non permettere che le cose vadano come 
sono sempre andate. Forse non sempre, come sembra 
dirci Fulvio Bortolozzo  in due pagine che qui 
riportiamo. Ma quella è cosa di secoli fa e forse allora 
le persone erano un po’ diverse e non c’era chi 
sobbalzava di gioia alla notizia di un terremoto 
avvenuto vicino, ne chi ne approfittava per fare 
ignobili commenti in rete. 

• Nel settembre dello scorso anno Sergio Magni ci 
lasciava.  A giugno pubblicammo l’ultima intervista 
fattagli da Rita Manganello. Lo ricordiamo ancora 
perché la Fotografia Amatoriale gli deve molto.                                                            
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Ricordo di Sergio Magni 
 a cura di Rita Manganello 

  

 • “il  miglior  maestro  è  quello  che  si  rende  inutile  
nel  più  breve  tempo  possibile”  

• Sergio Magni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Foto Veniero Rubboli 

• Gli lessi nello sguardo un cenno di garbata 
rassegnazione.  

 

 

 

• A un anno dalla scomparsa di Sergio Magni, vorrei 
ricordarlo con qualche impressione a posteriori, ricavata 
dall'unico incontro avuto con lui lo scorso anno (Note 
Fotografiche, agosto 2015). 

• Quello che mi colpì immediatamente di questo fotografo 
e personaggio di spicco in ambito FIAF e Circolo 
Fotografico Milanese, è la dedizione alla fotografia al 
punto non solo di praticarla, ma anche di trasmetterne il 
valore come modalità di comunicazione, secondo i 
canoni di quel realismo tanto nominato e rincorso dalle 
generazioni di fotografi di qualche decennio fa. 

• Al punto di abbandonare, nei primi anni ottanta, la 
produzione personale di immagini raccolte nella sua 
città, Milano, e altrove per dedicarsi alla docenza.  La 
fotografia secondo Sergio Magni, è caratterizzata da una 
forte volontà documentaristica che non deroga dalle 
regole di uno strutturalismo ferreo, indotto dalla 
conoscenza e frequentazione del maestro Nazareno 
Taddei. 

• Ebbene, la sua forte inclinazione per la buona fotografia 
amatoriale si trasformò in seguito in  un lungo periodo di 
attività di formazione presso i circoli fotografici d'Italia. 
 



• A queste condizioni la libertà di espressione di un 
fotografo potrebbe apparire limitata, ma non credo 
fosse questo il suo intento. Magni voleva rendere 
omaggio alla fotografia portandola all'altezza di altre 
importanti arti figurative. 

• Celiando mi disse che non era del tutto convinto di 
esserci riuscito e compresi che mal sopportava le 
inevitabili mode che puntualmente si sono 
presentate anche in questo ambito. 

• Un uomo tutto d'un pezzo, che esprimeva le sue idee 
con educata determinazione e con  una carica di 
umanità e consapevolezza propria delle persone che 
sanno il fatto loro, ma non lo fanno pesare. 

• Mi dispiace averlo conosciuto tardi ed essermi persa 
molti dei suoi racconti sul mondo della fotografia 
amatoriale italiana che versa oggi, secondo il mio 
modesto parere, in un marasma iconografico carente 
in credibilità, a causa della quantità di immagini 
inutili che affollano i media; trovare valore all'interno 
di questo effimero sistema non è del tutto banale. 

 

 



Il  mio ricordo 
Giorgio Tani  

• E’ passato un anno e due mesi da quando chiesi a Rita 
Manganello di fare un’intervista a Sergio. Non 
immaginavo che sarebbe stata l’ultima, anche se nelle 
recenti telefonate mi diceva che qualcosa non andava.  
L’ho conosciuto tanti anni fa ad un Congresso FIAF.  Da 
allora siamo stati vicini come due fratelli siamesi 
collegati dallo stesso interesse per la fotografia e per la 
sua divulgazione, comprensione  e apprendimento dove 
ce n’era bisogno.  Ci siamo incontrati tutte le volte che 
era necessario e tutte quelle che abbiamo voluto  
perché la sua presenza a serate, workshop, corsi di 
fotografia, letture portfolio, era carismatica al punto che 
tutti quelli che lo hanno incontrato restavano presi dalle 
sue parole per simpatia, per convinzione, per stima. 

• Un maestro nel vero senso della parola. Ed oltre che un 
maestro uno che quando aveva qualcosa da ridire non lo 
teneva certo dentro. Ed anche questo era carisma. 

• Suo è il libro più venduto dalla FIAF “ Corso di Fotografia 
per principianti” – tantissime ristampe, diecimila copie 
circa.   

• Il Circolo Fotografico Milanese e la Federazione, per la 
prima ricorrenza gli stanno preparando un libro ed una 
mostra.  Nel libro ci sarà anche un mio scritto , è quello 
di un amico che ha perduto un amico e, in quella nicchia 
dove siamo racchiusi tutti noi  fotografi, un fratello 
gemello.      

 



Un qualunque Midwest planetario 
Fulvio Bortolozzo 

 

 

• A fronte della scomparsa di centinaia di persone nel 
sisma di Amatrice e dintorni, e superata l'emergenza 
dolorosa di questi tragici giorni, si porrà il problema di 
come e cosa fare per l'area quasi del tutto rasa al suolo 
o comunque resa inagibile. 
A questo proposito, mi si affacciano alla mente alcune 
considerazioni storiche. La prima è che la Amatrice oggi 
devastata era quella che venne ricostruita dopo il sisma 
dell'ottobre del 1639. Quindi furono le energie artistiche 
del secolo barocco ha presentare di nuovo al mondo un 
paese che viveva ancora oggi soprattutto del turismo 
fondato sul suo fascino paesaggistico e urbanistico. Non 
ci fu mera ricostruzione di abitazioni, ma si riuscì a 
ricostruire della bellezza in grado di suscitare interesse 
anche nei secoli successivi. 
                                                                                    >> 
 

• L'altro esempio, che ho potuto vedere di recente è Noto, 
nel siracusano. Lì, ciò che il sisma aveva cancellato fu 
l'origine di una potente sfida artistica al destino 
mortifero. Oggi Noto rappresenta un esempio, con altri 
luoghi ricostruiti sempre in quei secoli, di come 
risorgere, almeno in Italia, non significhi solo mettersi un 
nuovo tetto sopra la testa, ma rinnovare, e se possibile 
meglio di prima, la straordinarietà del privilegio di vivere 
circondati da quanto di meglio seppero donare le 
generazioni di artisti che qui operarono, non importa da 
dove giunti. 

• Infine un esempio negativo nel trapanese: Gibellina 
nuova. Una sconfitta del Novecento. Stringe il cuore 
aggirarsi per gli spazi dilatati e maltenuti di questa "new 
town" dove la bellezza si riduce ad episodi marginali, 
con tutta la buona volontà di trovarli, e per il resto 
l'estetica della periferia indifferenziata corrode il 
paesaggio trasformato in un anonimo west de noantri. Lì 
a Gibellina nuova si consuma la parentesi drammatica 
del modernismo artistico internazionale, incapace di 
portare oltre quanto di meglio venne fatto nei secoli 
precedenti, ma solo di negarli. Un Sessantotto dell'arte, 
con tutte le sue conseguenza nefaste già viste nella 
società e nella cultura contemporanea. Non a caso 
l'unica opera davvero degna nata su quel sisma del 
Belice è nella sede originaria di Gibellina, molti 
chilometri più  a monte. Non a caso, lì Burri, con il 
suo Cretto, ha potuto darci la pietra tombale non solo di 
Gibellina, ma dell'arte moderna tutta nel suo confronto 
con il paesaggio, l'architettura e la bellezza.        >>> 
 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-hWsHG8-lem8/V7_5RCsc2eI/AAAAAAAAK5E/q0lUeghfR1sHU3uolvF5Z_Cwh2_jnJIGACLcB/s1600/120724_03_gibellina_nuova_.jpg


• Oggi non si tratta quindi solo di ricostruire case che non cadano più così facilmente sotto le scosse di un terremoto, ma di 
rinnovare la bellezza, come urgenza vitale, con nuove tecniche, nuovi materiali, nuovi pensieri. Una bellezza degli anni 
Duemila che sappia ereditare dal passato un orgoglio perduto per il privilegio di abitare in Italia, e non in un qualunque 
Midwest planetario. 

• > 26.8.16  (foto sotto, dalla rete) 

•   

 

http://borful.blogspot.it/2016/08/un-qualunque-midwest-planetario.html


Autori 

Eduardo Billi 
• Difficile scrivere una nota introduttiva alle 

immagini di Edoardo Billi,  se ne rimane come 
stupefatti.  

• Il filo conduttore è la sua creatività che sommata 
alla sua fantasia genera opere dal significato a 
volte chiaro, a volte nascosto dietro ad allegorie  
che contemplano amori, paure, sogni ed incubi 
insiti nell’inconscio di ogni essere umano. 

• Ambiguità del reale. C’è quasi sempre una figura 
femminile o maschile che vive un mondo 
parallelo, dove c’è una sorta di premonizione su 
ciò che avverrà, non avviene, non è.  

• E’come se fosse un passato-futuro.     

• La serie che presentiamo è un viaggio nel tempo 
della sua produzione. La prima è del 1975, le 
altre  scorrono senza un ordine cronologico da 
allora fino all’oggi. 

 

• Giorgiotani  

• Piccola biografia.  

 

• Nato a Pistoia nel 1943. Si trasferisce a La Spezia per 
ragioni di lavoro del padre. Dopo gli studi artistici 
Intraprende la professione di fotografo matrimonialista. 
Nel 1995 si dedica alla Fotografia Pubblicitaria per conto 
di una società di Pisa. Dopo vari anni si dedica alla 
Fotografia Artistica. Scoperto dallo scrittore Soavi viene 
introdotto con le sue foto in diverse Gallerie d'Arte in 
Italia e all'estero.  

• Il Museo Ugo Guidi gli sponsorizza un libro di fotografie 
per il quale verrà inviato nei Paesi Nordici, dove avrà 
successo. In Italia arriverà a gennaio del 2017. La sua 
fotografia è detta del profondo, dove esprime gli 
struggenti sensi di colpa, le nevrosi e la solitudine degli 
uomini, alternando anche fotografia del Surrealismo.  

• Lavora sempre nel suo studio a Sarzana ( SP ).  Oltre che 
al digitale le sue Fotografie vengono lavorate anche in 
camera oscura. Nel 1978 col chimico Filippi 
esperimentano un metodo di sviluppo sul negativo 
chiamato Metodo Filippi.  

 



































































Dentro l’orizzonte 
Giorgio Tani 

• Mi sono chiesto che cosa sia il paesaggio e 
come gli occhi di un fotografo lo vedano. 
Ognuno è se stesso ed i parametri non 
possono essere che soggettivi. E’ in questa 
dimensione personale che quanto ci è 
davanti assume un significato autonomo, 
interiore, costruito di sensazione in 
sensazione. 

• Una passeggiata in un luogo particolare 
quale è il promontorio di Capo Testa, in 
Sardegna, può liberare il pensiero e dare 
spazio alla fantasia, alle visioni di ciò che 
è, non è, potrebbe essere. Camminare è 
come esplorare con la mente e con gli 
occhi. Così ogni passo genera una 
prospettiva diversa, il cielo, il mare, la 
pietra cambiano colore, le ombre variabili 
con il passare delle ore danno ai graniti 
aspetti surreali, spettrali, umani o astrali. 

 

• Per migliaia, milioni di anni, il mare, il 
vento, il calore accecante della luce ed il 
freddo della notte hanno scavato nel 
profondo la roccia, anch’essa eterogenea 
nei minerali che la compongono, dura o 
friabile, plasmata a volte anche dall’uomo 
per divenire creazione nella creazione.  

• Tutto d’intorno il mare, più lontano 
l’orizzonte. Ho pensato a questa linea 
come al confine tra il paesaggio e 
l’infinito, e mi è sembrato che il paesaggio 
racchiudesse in se la storia della vita. 

 

 

 

 

 

• Sardegna – Capo Testa – Mostra fotografica. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 





 



 



 



 





 



 



 



 



 





 



 





 



 



 







SABINA BROETTO 

• Ci sono persone che incontri in un 
momento della vita e ri-incontri poi in un 
altro momento. Nel primo incontro era 
poco più di una ragazza al primo lavoro 
nella redazione di Fotoit. 

• Al secondo incontro era una donna che 
scopriva la fotografia, anzi la sua 
fotografia perché tutta l’altra le era ben 
nota per il lavoro che aveva svolto. 

• La sua novità è stata ed è quella di 
guardarsi fuori e dentro. Fuori rendendosi 
il soggetto unico delle proprie fotografie, 
dentro raccontando con la vena poetica 
che le è propria come la sua anima, i 
sentimenti che dal suo essere donna le 
sgorgano con la forza della libertà di 
raccontarsi e raccontare il bello e il 
tragico, in senso poetico, delle esistenze di 
donne che come lei amano.  (g.tani) 

 



• Carezze date, 
prese, sognate... 
desiderate. 
 
Carezze 
come schiaffi, 
pesanti come sassi, 
da portarsi 
sulla pelle  
bagnata, 
poi segnata 
ed anche bruciata. 
 
Ombra di sole violento, 
che possiede la finestra  
come una donna innamorata  
che si inebria di quel raggio  
che l'ha penetrata. 
 
Io mi colgo,  
con una carezza, 
dentro quel raggio, 
troppo caldo  
per essere d'autunno, 
troppo vero 
per essere sincero. 
 
Mi sento come dovessi  
partire, 
migrare, 
abbandonare  
quest'inverno, 
ma la carezza d'ombra  
in raggio di sole, 
mi illude la primavera, 
anch'essa troppo vera, 
per essere sincera. 

 



• a 



• Eva son io, 
In un Eden sbiadito, 
donna di paradiso, 
cacciata dal suo dio. 
 
Ho visto,  
sul mio corpo  
nascere le pietre,  
germogliare i sassi, 
scorrere i fiumi dei pianti, 
ardere il sole del tempo 
che cuoce la carne, 
che secca le piante  
dei miei sorrisi,  
perché sono stanca,  
perché sono calpestata, 
perché sono ammazzata. 
 
Eva, nuda eva, 
addirata Eva  
contro il mondo  
che l'ha insultata, 
che non l'ha mai amata. 
 
Colui che l'ha adorata 
per la sua bellezza,  
è il primo che l'ha condannata. 
 
Non c'è pace  
per me Eva,  
nell'Eden sbiadito  
dei miei sogni folli, 
dementi, morti nel mito. 

 



• a 



 

• Spose, 
del corraggio  
e della speranza, 
della luce e del buio. 
Devote di amore 
concubine dei dubbi e dei timori, 
anime velate  
sull'altare della vita 
a dire l'ennesimo si, 
ad un uomo,  
ad un figlio,  
ad un'altra donna  
che non sono io. 
 
Si lo voglio. 
 
E sarà anche dolore 
sarà calore 
sarà rumore, 
sarà pane e sarà vino  
con cui fare la festa nuziale, 
sarà giovane pelle  
che brucierà 
sotto il sale. 
 
Chi si stenderà 
sul letto delle spose  
avrà cento storie  
da raccontare. 
 
Oggi io le posso  
solo ascoltare, 
io sono la sposa 
senza il suo altare. 



• a 



• a 





• a 

 



• Caldo 
freddo,  
che scorre, 
che lava,  
che ti 
schiaffeggia  
che poi consola. 
Gocce che pungono 
sugli occhi, 
che scendono 
sulla carne curva, 
ora veloci, ora lente, 
come amanti distratti 
o come amanti potenti, 
e son carezze 
e son frustate. 
Caldo, freddo 
ci si annienta 
dentro l'acqua primordiale. 
Se mi chiami non rispondo, 
ora sono calda,  
ora fredda, 
ora apro la bocca 
per assaporare me,  
nei vapori caldi e freddi, 
ora la serro, 
perché non ho voglia  
di dirti: vengo! 
 
Lasciami sciogliere 
in mezzo alle gocce. 
Idrosolubile. 

 



• a 



 

 

 

• Anime 

          che danzano sui muri. 
Pensieri 
che battono il ritmo. 
Ombre 
che risuonano cupe. 
 
Ma non c'è musica, 
il silenzio strazia 
e il cielo pare vuoto, 
e la cornice di finestra 
un urlo di bocca, 
rimasto strozzato in gola. 
 
Voglio rumore, 
voglio una voce, 
voglio anche un grido, 
voglio vita. 

 



• a 



• Occhi dell'anima mia, 
occhi che pensano a portarmi via 
occhi strappati, 
occhi coperti per non vedere, 
occhi velati per non sapere. 
 
Li aprirò, li chiuderò 
mille volte in un'ora, 
mille volte e lo sguardo vola. 
 
Li chiuderò nel sogno, 
li aprirò nel sonno, 
perché svegliata, 
verrò sposata, 
e poi abbandonata. 
 
Occhi senza colore, 
li brucierò nel mio calore. 
 
Occhi senza lo sguardo, 
li aprirò senza riguardo 
su me ormai andata 
e non più ritornata. 
 
Occhi da disprezzare 
occhi da strappare, 
non vi vorrei più guardare, 
ma mi è rimasto  
solo voi da truccare.  

 









Galleria 

Piccola città 

“Piccola è la mia città  - ma alla mia fantasia eccitata essa si svela 
meravigliosa – piena di fascino – intrisa di misteri che mi si scoprono – 

ora improvvisamente – ora lentamente – con un ritmo indicibile e dolce 
– Il mio mondo – tutto il mio mondo – tante volte sognato e vagheggiato 

è qui – è in queste strade strette e tortuose  del borgo vecchio –negli 
ampi viali del borgo nuovo – nelle modeste  ma linde casupole 

ammassate le une sulle altre irregolarmente - … – nel cielo azzurro – nei 
voli delle rondini – nel cader delle foglie – nell’esplodere repentino delle 

gemme sui rami rinsecchiti degli alberi – ma il mio mondo è – 
soprattutto – nei volti dei miei concittadini – ora semplici – ora smaliziati 
– negli occhi chiari degli adolescenti -  nelle chiome canute dei vecchi – 

nei cuori – nelle anime che hanno reazioni e pulsazioni diverse… – “ 
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Giorgio Tani – a seguire: Albano Sgarbi  
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Ernesto Pasquali 

Il nuovo Forum des Halles  
• In ogni paese o città della Francia sono presenti aree 

coperte da strutture di legno o metalliche (Halles, in 
francese) adibite a mercato. Quelle di Parigi furono 
costruite per ordine del re Filippo II nel 1183, e al 
crescere  dell’importanza della città assunsero in breve il 
ruolo di mercati generali. (mappe 1 e 2) 

•  Nel 1870 l’architetto Victor Baltard progettò una nuova 
struttura, (mappa 3) utilizzando le innovative tecniche di 
costruzione in ghisa, ferro e vetro. In breve attorno ai 
nuovi capannoni sorse una miriade di ristoranti e bistro, 
fruiti dai lavoratori dei mercati, ma non solo, e la zona fu 
denominata “il ventre di Parigi” 

•  Le Halles restarono nella loro posizione originale fino al 
1979, quando per motivi prevalentemente igienici, i 
mercati generali furono spostati in periferia e al loro 
posto fu creato un grande centro commerciale, il primo 
Forum, su progetto dell’architetto di origini italiane 
Claude Vasconi. Lo sviluppo della rete dei trasporti 
sotterranei di Parigi aveva fatto sì che sotto le Halles si 
formasse la massima concentrazione di linee del metrò 
e della RER (collegamenti regionali rapidi-mappa 4) e 
quindi, per sfruttare al meglio i collegamenti con la rete 
dei trasporti ma anche per salvaguardare l’aspetto 
monumentale della zona, il centro fu costruito per la 
maggior parte sotto il livello del suolo, creando un 
grande pozzo quadrato su cui si affacciavano, e dal quale 
prendevano luce,  le gallerie dei negozi.  

• Nel 2002 il Comune di Parigi annunciò il proposito di 
ristrutturare completamente la zona e nel 2011, a 
seguito di diversi concorsi internazionali,  

• iniziarono i lavori sulla base del nuovo progetto di 
Patrick Berger e Jacques Anziutti, lavori che, per la parte 
più significativa  comprendente la grande copertura  
vetrata e la sistemazione di tutti i livelli interni, sono 
stati terminati nell’aprile 2016.  

• Il nuovo Forum sintetizza appieno lo spirito dei suoi tre 
antenati: la vocazione spiccatamente commerciale del 
luogo, il grande patio su cui si affacciano le gallerie, la 
copertura vetrata che con le sue forme sinuose, tipica 
caratteristica dell’architettura contemporanea, avvolge e 
protegge l’intero complesso, così come le ardite 
strutture di Baltard, massima espressione della 
tecnologia dell’epoca, proteggevano  gli stand dei 
mercati generali.  

• Ho avuto la fortuna di essere a Parigi pochi giorni dopo 
l’inaugurazione della grande Canopèe (copertura) e di 
poterci lavorare in diverse condizioni di luce: quello che 
segue è il risultato di tali scorribande. Un consiglio agli 
amici fotografi: affrettatevi a visitarla prima che diventi 
un soggetto più inflazionato della Torre Eiffel o, per 
restare dalle nostre parti, di piazza Gae Aulenti. 

 

•                                              °°°°°° 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Patrick_Berger




























































Stefano Barattini 

• Un incontro inaspettato in terra Lunigiana. 
Alla ricerca di un borgo abbandonato da fotografare 
abbiamo conosciuto una giovane famiglia il cui impegno 
è la salvaguardia, il recupero e l'allevamento di rapaci. 
Siamo stati un'ora con loro a chiacchierare e ammirare i 
bellissimi esemplari che curano con quotidiano amore e 
passione. 
Questo è il bello della vita e degli incontri casuali che 
puoi fare ogni giorno. 







“L’opinione”  
Fulvio Bortolozzo 

“Polvere di bit” 

• Si prendono sempre più fotografie durante l'esistenza. 
Un gesto ripetuto e compulsivo senza il quale 
sembrerebbe di non completare degnamente 
l'esperienza vissuta. Sempre più fotografie rimangono 
quindi dimenticate nelle memorie degli smartphone, 
negli hard disk o in quei cimiteri virtuali che sono le 
"nuvole di gigabyte" gentilmente messe a disposizione 
sulla rete. 
 
Prima dell'arrivo del file digitale non accadeva nulla di 
diverso. Le fotografie erano inevitabilmente degli oggetti 
di carta, stampati da negativi che andavano 
rigorosamente persi chissà dove. Restavano però le 
stampine dimenticate in qualche scatola o cassetto. I più 
fortunati avevano in famiglia dei curatori della memoria, 
sovente femminili, che allineavano con delicatezza nei 
fotoalbum tutte le fotografie che potevano contribuire 
ad illustrare le gesta e il grado di parentela di ogni 
familiare ripreso durante gli eventi e le riunioni. 
 Proprio da lì viene quella che è stata fino ad ora la 
funzione sociale forse più importante del fotografico. 
Non la qualità estetica, non l'importanza dell'evento, 
non la rarità dei fenomeni fissati, ma la registrazione 
inconsapevole di ciò che era e poi non sarà più.  

• La presenza di una futura assenza, non prevista e 
pensata durante la ripresa. 
 
Così in una fotografia si può ritrovare un volto tanto 
amato e scomparso troppo presto. Così da quel dettaglio 
ingrandito si può riannodare un filo, anche se sottile e 
ridotto a traccia visiva, con quella persona, con quel 
momento della vita. 
 
Questa preziosa funzione è oggi sotto la minaccia di 
essere perduta per sempre. Cosa resterà dei flussi 
digitali? Polvere di bit. 
 

• > 3.12.15  

 

http://borful.blogspot.it/2015/12/polvere-di-bit.html
http://3.bp.blogspot.com/-HuBL9PgbOzo/VmAUmLFMIlI/AAAAAAAAJ2w/g0miScvJLoY/s1600/151128_MG_9883_trapani_amedeo.jpg


Mostre 

WILLIAM KLEIN ”IL MONDO A MODO SUO”  
a cura di Rita Manganello 

• William Klein (New York 1928), immenso autore della 
fotografia dura e pura, quella che, bandite le inutili 
regolette formali, sforna capolavori di vita colta con 
l'obiettivo smagato di chi può permettersi di donare se 
stesso mentre scatta. 

• Sarò di parte, ma la sua fotografia mi entusiasma perché 
irriverente e un po' canaglia,  ma densa di significato e 
forza narrativa. 

• Klein nasce pittore e come tale realizza nel 1952 pitture 
murali astratte per architetti italiani che saranno esibiti 
al Piccolo Teatro di Milano, invitato da Giorgio Strehler. 

• Successivamente espone alla Galleria Il Milione di 
Milano dei murales in bianco e nero realizzati su pannelli 
girevoli. 

• Klein approda alla fotografia nei primi anni '50. A Parigi 
compra una Leica e un paio di obiettivi di seconda mano, 
passati da un famoso fotografo della Magnum (H. Cartier 
Bresson) e inizia a raccogliere in volumi la sua ampia 
produzione di immagini realizzate durante i suoi viaggi a 
Roma, Mosca, Parigi e la sua New York: un diario 
fotografico con un “occhio americano e uno europeo”. 

• Nel 1956 Fellini lo invita, come assistente,  a collaborare 
al film Le Notti di Cabiria, dopo aver visto il suo libro su 
New York. 

 

• Klein ci butta dentro la scena, ci ammalia con la sua 
visione del mondo “a modo suo”. Una domanda che mi 
pongo, affascinata dal suo racconto fotografico 
totalizzante, se gli scenari che ci mostra sono così 
accattivanti perché testimonianza di un altro tempo, o 
perché il suo modo di fare fotografia esalta i soggetti 
rivelandone l'essenza e consentendoci di indovinare le 
loro storie almeno in abbozzo. Complice l'occhio che 
guida l'obiettivo in un gioco fantastico di inclusione ed 
esclusione. Non trovo risposta ma è meglio così, la 
ricerca continua.... 

•   

• In mostra a Milano, Palazzo della Ragione, fino al 16 
settembre 2016  

 

 

 

 

 

 

 

•                                                               foto a seguire  >>>> 



• Didascalie foto: 

 

• A fianco – Manifesto 

• A seguire: 

• Bambini che giocano con la pistola 1954. 

• Roma 

• Roma Cinecittà – 1959 

• New York – 1954 

• Al bagno 

 

 

 

 













Un libro  
“Un paese 20 anni dopo” 

Fotografie di Gianni Berengo Gardin 

• Subisco ancora il fascino di un’operazione fotografica 
effettuata nel 1975 dal binomio Cesare Zavattini – Gianni 
Berengo Gardin. Perché il fascino? Perché, anche se vista 
da più angolazioni da ognuna di queste mi offre delle 
prospettive diverse circa la funzione della fotografia 
quale documento e memoria collettiva. Aggiungo poi un 
vago senso di disagio che provavo e non sapevo perché. 
Ora, quasi moltissimi anni dopo, ho riscoperto, nel 
nascosto di uno scaffale, il libro “Un paese vent’anni 
dopo” ed ho riattivato il “contatto” in cerca di 
spiegazioni. 

• Il libro è edito da Einaudi (1976), formato 20x21 – nella 
collana “Einaudi Letteratura” e si presenta come una 
monografia. Mi domando perché fu data quella 
classificazione “letteraria” ad un  libro che contiene 
fotografie, peraltro oggi conosciutissime. Dato che il 
titolo del libro è di riferimento a Paul Strand e a Luzzara, 
paese della bassa Padana, vediamone un po’ la storia: 
nel 1953 Strand incontra a Roma Cesare Zavattini. 
“Facciamo un libro insieme?”. Zavattini lo porta a 
Luzzara, suo luogo natio, e ce lo lascia con una 
“macchina antica a treppiede”. Nel 1955 Einaudi 
pubblica “Un paese”. Nel 1975 Zavattini incontra 
Berengo Gardin e, con le stesse motivazioni, nasce l’idea  
di un “Paese vent’anni dopo”. 

•                                                                          segue >>>>           



 



  



• L’operazione di Zavattini ha del mitico, e anche Luzzara, 
la gente di Luzzara, è diventata mitica nella nostra 
fantasia. Scrive Zavattini: “ E’ successo purtroppo la 
scomparsa di Paul Strand e non ci sono più dei miei 
compaesani che lui scoperse con il suo obiettivo, Angilen 
Aldruand, Facchini il farmacista, Bisi il violinista e altri, 
ignoti fuori dai nostri brevi confini dentro cui continuano 
invece a suscitare parole e azioni. Paul se n’è andato per 
sempre quest’anno, cittadino onorario di Luzzara che ha 
amato. Ma chi e che cosa non amava questo paziente 
interlocutore della realtà sempre più difficile a definirsi? 
Strand aveva il coraggio di affermare che c’è, 
dappertutto, e di affrontarla.  Abbiamo deciso con 
Berengo Gardin di aprire il libro con  alcuni di quei 
personaggi stessi che Strand prescelse. Berengo li ha 
rintracciati, vivi, vivissimi, quali erano e quali sono, i 
bambini diventati adulti, gli anziani, più anziani…..”.  

• Poi il suo racconto si scioglie in descrizioni anche forti, 
come sono quelle genti. Per questo forse Einaudi scelse 
la collana Letteratura. Ma anche scrivere con la luce è 
letteratura, e in questo ambito tutto il lavoro di Berengo 
Gardin ci si innesta. Immagine come letteratura. E’ il 
1975, il tutto non più nel filone neorealista, ma nel 
periodo successivo, nella situazione nuova e migliore 
nella quale anche Luzzara viene a trovarsi. Berengo entra 
“dentro le case”, nella Coop, descrive la piazza e le vie, la 
vita agricola, la chiesa, l’ospedale, lo sport dei ragazzi, i 
nuovi miti, il nuovo benessere. 

• Ma c’è, nelle prime pagine del volume, il confronto, o 
meglio il raffronto, tra le persone fotografate da Strand e 
le stesse fotografate da Berengo Gardin. Ed è qui che 
normali fotografie, un po’ ricostruite, un po’ volute nel  

• loro significato di comparazione e di documento, 
diventano, nella sensibilità di chi le guarda, poesia. E’ il 
caso in cui la fotografia descrive con precisione persino 
quanto non può riprendere. Così, nel paragone tra due 
fotografie dello stesso soggetto si nota il tempo 
trascorso, ed è sconvolgente vedere come un volto di 
ragazzina si sia trasformato in volto di donna, come 
l’espressione forte di un contadino si trasformi in uno 
stanco sorriso, come la virilità di un uomo giovane sia 
divenuta forza dell’abitudine al lavoro. E poi il “Gruppo”, 
quel gruppo familiare  in posa per Strand davanti alla 
porta di casa, che, nel corso dei vent’anni, ha perso due 
componenti. E’ vero, tutto questo è naturale, ma che 
cosa vuol dire? La vita è così, scorre, si consuma, 
trasforma la gioventù in vecchiaia, sopravviene la morte. 
Forse è in questo “umanissimo racconto”,  il senso di 
disagio che provavo tanti anni fa nello sfogliare i due 
libri. Ora me ne rendo conto. Capisco ora che Zavattini 
voleva fotografie da Strand e da Berengo Gardin come se 
fossero graffiti indelebili in una letteratura fatta 
d’immagini.   

•   

•   

• Giorgio Tani 

•   

•   

• Le foto: 

• Paul Strand – “The family, Luzzara, Italy, 1953” 

• G. Berengo Gardin – “Vent’anni dopo” 

 



Fotografo e omicida ?   Philip Halsman 
di Carlo Sposini 

 
• Luglio 1928, come ogni estate Murdoch Halsman parte 

per le ferie con la famiglia. Il dottor Halsman è un uomo 
facoltoso, il suo studio di dentista a Riga in Lettonia è 
frequentato dai personaggi più in vista e più ricchi del 
Paese, ma per abitudine, ogni anno chiude per un paio 
di mesi la sua attività e trascorre le vacanze in varie parti 
d’Europa assieme alla famiglia.  Nel 1928 la destinazione 
prescelta è il Tirolo e frequenti sono le gite in montagna 
che il dottot Murdoch agile e robusto cinquantenne 
pratica in compagnia  del figlio Philip di ventidue anni.  

• Quel 10 Settembre, poco dopo l'alba, i due partono per 
raggiungere il rifugio Maryhofen nella regione dello 
Zillerthal. E’ un bellissimo mattino, un paesaggio magico 
sul quale già l’autunno si annuncia con i suoi colori 
dorati. Sotto il sentiero che stanno percorrendo , alcune 
decine di metri più in basso, scorrono le acque vorticose 
del torrente Zam.  

• Ma quel giorno accade qualcosa di terribile: Il dottor 
Murdoch precipita dall’alto nel torrente dove rimane 
immobile, supino e coperto di ferite non tutte spiegabili 
con la caduta. In seguito a ciò venne aperto un processo 
a carico di Philip Halsman, un processo drammatico nel 
quale si stabilì che la caduta non poteva essere avvenuta 
per cause accidentali e terminò, quindi con la condanna 
del figlio per omicidio. 



•  Il movente fu giustificato in base ad 
un presunto complesso edipico pur se 
non furono mai trovate prove dirette 
della colpevolezza del giovane 
Halsman. Erano i tempi della nascita 
del nazismo e questo giovò, forse, al 
condannato perché all'inizio i nazisti 
desideravano compiacere l’Europa e 
non volevano, non  ancora, addossarsi 
la fama di persecutori degli ebrei quali 
erano gli Halsman. Altri ebrei, inoltre, 
avevano chiesto la grazia per il 
condannato, fra questi Freud, 
Einstein, Tomas Mann ed Eric  Fromm.  

• La grazia giunse, infine, nel 1930 e il 
giovane, ormai ventiquattrenne, si 
trasferì a Parigi dove iniziò a dedicarsi 
alla fotografia aprendo uno studio. 
Nel 1942, in piena guerra mondiale, 
lasciò la Francia ormai occupata dai 
nazisti ed emigrò negli Stati Uniti 
dove aprì un nuovo e più grande 
Studio conoscendo enorme successo. 

• Philip Halsman divenne, secondo un 
sondaggio del 1958 di Popular 
Photography, uno tra i dieci migliori 
fotografi del mondo. Fotografò le più 
note personalità, Einstein, Salvador 
Dalì, Grace Kelly, Marilyn Monroe, 
Marc Chagall... Diventò ricco, ma non 
tornò più a Riga né perse mai la sua 
aria triste e introversa.  

•                                            segue >>>> 

 





• “Le cose più importanti e profonde 
devono venire espresse in modo 
semplice e diretto“ era il motto al quale 
il grande fotografo si attenne sempre 
nella sua opera sia che avesse di fronte 
capi di stato o altre celebrità.  

• Ben 100 delle sue immagini ottennero 
l’onore della copertina di LIFE.   

• “Per me il volto è la sola cosa che indichi 
il carattere di una persona, l’espressività 
degli occhi e della bocca sono gli unici 
elementi che permettono di vedere 
dentro quella persona. Quando ci si 
mette in posa davanti ad un fotografo si 
assume inconsciamente un 
atteggiamento che non è spontaneo. 
Nessuna luce, né la migliore macchina 
fotografica possono infrangere questa 
maschera, solo con la sensibilità e 
l’intelligenza il fotografo riesce, per un 
solo istante, a penetrare nell’intimo del 
carattere.“ 
Una volta, quando Winston Churchill 
durante la posa girò il volto da un’altra 
parte Halsman se ne andò via. Tornò 
dopo qualche minuto e Churchill 
dovette offrirgli  uno dei suoi amati 
sigari per farsi perdonare.  Anche quella 
foto venne pubblicata a pagina intera su 
LIFE .  

•                                                 segue >>> 

 

 



• Philip Halsman stava studiando 
ingegneria a Riga quando si verificarono i 
fatti narrati. Non ottenne mai quella 
laurea ma ne ricevette ben tre “ad 
honorem“. Le personalità fotografate non 
si contano, i Duchi di Windsor, Alfred 
Hitchcock, Judy Garland, Pablo Picasso, 
John F. Kennedy… Nel 1975 ricevette il 
premio speciale dell’ American Society of 
Magazine Photographers  con la dedica 
“The best in the world“.  

• Halsman morì a N.Y il 25 Giugno 1979 e 
questo ricordo vuole essere un modesto 
omaggio alla sua memoria.  

•   

• Carlo Sposini   

 

 

 

 

 

 

• Le foto: 

• Halsmann 

• Einstein 

• Dalì 

• Halsmann – Self portrait 

• Teschio di nudi di Dalì – 1950 

 



 

• IL LIBRO 

 

• Quest’anno la FIAF ha inviato ai circoli affiliati il volume 
“Minatori “  fotografie di Jean-Claude Wicky. 

• Il volume, rilegato, formato quadrato 30x30 si compone 
di  testi + 73 fotografie. 

• Edizioni Peliti Associati 2002 – Presentazione Emilio 
Masià 

 

• “Un mondo dimenticato nelle profondità delle Ande. Un 
universo ostile nel quale gli uomini frugano le interiora 
della terra mettendo in pericolo la loro vita. Questi 
uomini vivono per produrre ricchezze, ma …………… “   





 



  



 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 

• Agosto                    http://goo.gl/ZeAJap 
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