


     editoriale 
     giorgio tani 

• Il 2 ottobre a Pescara vedremo la mostra, organizzazione 
Aternum, DONNA.DONNE  e sarà presentato il libro 
catalogo del quale ho curato l’introduzione scritta.  

• 45 autrici hanno interpretato il tema Donna. E’ come 
uno sguardo a stesse, una riflessione sull’essere donna e  
allo stesso tempo un excursus sulle loro emozioni di 
fotografe: realtà, fantasia, creatività, documento, 
vibrazioni interiori, poetiche personali. 

• C’è da riflettere sull’importanza della fotografia 
femminile. Non è una questione di genere, ma oggi, 
assistiamo in fotografia ad una parità di numeri e di 
qualità che stupisce. La donna ha sempre avuto un suo 
posto nella storia della fotografia fin dagli inizi, non è 
necessario elencare qui nomi che sono già noti, ma 
bisogna riconoscere che il progresso civile dei loro diritti 
è andato di pari passo con la diffusione del mezzo 
fotografico. Sicuramente la Fotografia ha contribuito a 
queste conquiste “facendo vedere” e così  raccontando 
di più delle famose mille parole.  

• Ora la donna fotografa ha tutti gli spazi, sia nei numeri 
che nella creazione di immagini, da renderla 
espressione di un sentire diverso, sicuramente 
emozionale, e per questo da amare.                                                             

 Foto Dorothea Lange 

 



 
• Foto di copertina Lucia Laura Esposto 
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Autori 

Rolf Voght 

Rolf è un fotoamatore svizzero. 

E’ stato presidente della Federazione Svizzera di 
Fotografia e in questa veste rappresentò la 

nazione ospite al 50° Congresso FIAF del 1998. 

Nacquero così numerose amicizie italiane ed è 
venuto spesso a trovarle, in particolar modo a 

Firenze dove ha partecipato a serate e apprezzato 
la cucina toscana. Predilige il colore elaborato in 

modo da trascendere la realtà dandole una 
dimensione formale piacevolmente parallela.   



















































Baietti’s passeggiata  

• Quando Giorgio Tani mi ha scritto per chiedermi 
l'assenso alla pubblicazione sulla Rivista di certe mie 
foto, pensavo si riferisse alle foto di strada che ho 
scattato durante il mio ultimo viaggio in India, che  ogni 
tanto ho postato  su Facebook  ( e che a me piacciono 
molto). 

• Invece si riferiva a foto che riguardano una "passeggiata" 
fatta in centro a Milano sabato  20 agosto,scattate, 
come al solito in queste occasioni, con iPhone. Un giro 
classico tra Corso Vittorio Emanuele, Montenapoleone, 
via Manzoni e Galleria, con una sosta per il sushi alla 
Rinascente e le consuete visite in libreria. 

• Lì per lì sono rimasta perplessa: quando vado in giro per 
Milano, quasi sempre con Gas, mi piace condividere 
momenti della mia passeggiata con gli amici su 
Facebook, giusto per sorridere insieme, sono foto 
scattate rapidamente, cogliendo l'attimo, degli appunti, 
ma poi di solito le dimentico subito. 

• Poi ho letto l'acuta  interpretazione di Giorgio,cioè che 
ne emergerebbe uno spaccato dei nostri tempi, in cui 
due modi di vivere all'apparenza incompatibili riescono a 
stare insieme, e  allora sono andata a riguardarle e devo 
dire che tutto sommato non me ne vergogno.  

• In fondo non  sono meno etnografiche di quelle indiane. 

• Ho ripreso quello che c'era, quasi solo stranieri di varia 
provenienza, milanesi quel giorno a Milano c'eravamo 
forse solo noi e pochi altri: molte famigliole e donne 
arabe, molti altri turisti stranieri o orientali, la 
mendicante stesa all'angolo tra San Babila e Matteotti  ( 
per i più sensibili, quell'angolo è uno di più 
esclusivi,immagino le lotte per accaparrarselo da parte 
del racket)  anche lei straniera... 

• Fotografo soprattutto persone perchè lavorando proprio 
con le persone sono i soggetti che catturano di più la 
mia attenzione; il mio sguardo non è ironico,quanto un  
sorriso bonario sulla contingenza e l'impermanenza di 
noi esseri umani, indignazione nelle mie foto non ce n'è 
mai, non sono portata. 

• Mirella Baietti 

 

• E in conclusione,come dice la canzone: 

•   

• Si, vegnì senza paura,  

• num ve slongarem la man, 

• tucc el mond a l'è paes, a 

• semm d'accord 

• ma Milan, l'è on gran Milan. 



































Stefano Barattini 

Ossario 
La prima volta che sono stato in questo strano posto è stato nel settembre 2013. 

La situazione era strana, avevo avuto informazioni circa un santuario molto particolare e, 
dato che ero in quella zona, l’ho inserito nel mio percorso. 

Era deserto, solo io, la scorbutica signora all’ingresso e il luogo. 

Sono tornato poi nell’agosto 2014, per farlo vedere alla mia famiglia, a la folla di ragazzini 
urlanti ha reso il posto un vero incubo ed era impossibile assaporarne… l’essenza. 

Si tratta di un luogo assai noto, uno dei più importanti (forse il più importante) ossari di 
tutta Europa, al quale approdano ogni anno turisti da diverse parti del mondo. 

Eppure ci sono anche altre realtà assai simili pure in Italia, basti pensare a San Bernardino 
alle ossa, in centro a Milano… giusto per citarne una. 

Ma l’ossario di Sedlec è veramente unico e irripetibile. 

La sua storia risale al 1278 e qui, vale la pena riportare quanto descritto su Wikipedia: 

“L’abate Enrico, del monastero cistercense dal quale la chiesa dipendeva, venne mandato in 
Terra Santa per volere del re Ottocaro II di Bormia, nel 1278. Al suo ritorno, il frate portò con 
sé una giara contenente della terra raccolta dal suolo di Golgota e la disperse all'interno del 
cimitero di Sedlec. Molte persone provenienti da tutta Europa da allora fecero seppellire i 

propri parenti in questo luogo, secondo la tradizione per poter donare loro la salvezza  
eterna.  (segue) 



Nel corso del tempo molti corpi si accumularono nel cimitero di Sedlec soprattutto a causa 
di due delle più grandi calamità che attanagliarono l'attuale territorio della Repubblica 
Ceca come la peste nera del XIV secolo e successivamente le devastazioni portate dalla 

crociata Hussita. 

Nel 1400 i frati furono costretti a costruire un ossario, posto all'interno della cripta della 
nuova chiesa edificata al centro del cimitero che ormai non disponeva più dello spazio 

necessario per contenere tutti i corpi. Dal 1511 vennero riesumate ed accatastate in un 
magazzino le ossa delle vecchie sepolture per fare largo alle nuove. 

  

Nel 1870, Frantisek Rint, un intagliatore al servizio del duca di Schwarzenberg, ebbe l'idea 
di riutilizzare le ossa accumulate nei magazzini della chiesa per creare la macabra 

decorazione della cripta. Oltre a decorare le pareti e la volta con i resti degli scheletri 
l'artista compose delle vere e proprie sculture. Su tutte spiccano l'enorme candeliere 

composto da teschi ed ossa incastrate tra loro, l'ornamento dell'altare, ed un gigantesco 
stemma degli Schwarzenberg anch'esso ricostruito con i resti umani recuperati 

dall'ossario.” 

  

Entrare in questo luogo è un’esperienza unica… tutte le ossa sono state utilizzate per 
comporre decine di manufatti particolari: candelabri, lampadari, iscrizioni e pure lo 

stemma della città. 

  

Le immagini non vogliono essere scatti artistici, ma la semplice rappresentazione della 
realtà del posto. 

 



















L’opinione: 
Fulvio Bortolozzo 

Io fotografo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lo so come funziona. 
Arrivi ad un punto che ti sembra quasi di impazzire. Chi 
ti è vicino sembra non capire nulla o all'improvviso ti 
rendi conto che non può capire nulla. Le parole ci 
sarebbero forse, ma ce ne vorrebbero troppe e poi? A 
cosa varrebbe? Una volta che l'hai detto, il silenzio 
stupefatto finirebbe per seppellirti in una solitudine 
anche peggiore. Non c'è speranza, senti qualcosa che è 
chiaro solo a te, dannatamente solo a te.  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il bisogno nasce così. Come una fame improvvisa e 
irrefrenabile da soddisfare subito. Ti prende proprio alle 
viscere e non ti lascia. Non puoi far finta che tutto sia 
come prima, devi per forza tirar fuori quello che ti sta 
arroventando la testa. Con quello che sai, con quello che 
puoi. C'è chi usa una penna, altri usano uno scalpello. Io 
fotografo. 

• > 15.8.16  

http://borful.blogspot.it/2016/08/io-fotografo.html
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Marcello Mattesini 
a cura di Rita Manganello 

• Intervistai Marcello Mattesini fotografo fiorentino, 
per il numero di luglio 2015 di Note Fotografiche. 

• Per chi non era ancora membro del  gruppo 
fotografico a quel tempo, riporto uno stralcio 
dell'intervista, per introdurre l'autore:  

• “ Il  suo  è   
perlopiù  un  racconto  di  quotidianità,  dove  la  
curiosità  prevale nella   scelta  dei  soggetti   che  
seguiamo  nel  loro  movimento,  un  adagio/andante  
costruito  con  gli  accordi  prelevati  dalla  sua  visione  
che si cristallizza,  mediante  un  uso  consapevole  del   
mezzo  fotografico,  senza  perdere  in  fluidità .  

• Ne  consegue  una  gradevole  ricaduta per noi 
osservatori; per quanto possa apparire un ossimoro 
coniugare cristallizzazione e fluidità allo stesso 
tempo. 

• Le suggestioni non mancano e le cariche emotive si 
evidenziano; le prime fanno comunicazione e in 
Mattesini ciò avviene nel rispetto del lessico visuale, 
supportato da una corretta sintassi.”  

•                                                                               >>> 

 

• Anche nelle immagini presentate in questo numero, 
la contemporaneità vince; l'autore ci accompagna in 
una carrellata di emozioni e semplici visioni che 
sottolineano ciò che l'occhio coglie come 
meritevole di essere registrato e mostrato; dettagli, 
abbinamenti curiosi, sue proiezioni corredate da 
qualche montaggio che trasforma un campo ripreso 
dall'alto, nella sagoma di un animale. 

• Ludico Mattesini, è evidente che si diverte senza 
saccenteria o pretese estetiche. La composizione 
non è sempre quella formale ma si costruisce 
intorno al soggetto raffigurato per esaltarne le 
qualità. 

• Questa “spontaneità studiata” ispira simpatia 
perché ironica senza essere provocatoria. 

• La corporeità continua ad essere un elemento 
presente nella sua produzione, con quell'evidenza  
calcolata che me lo fece definire “fotografo 
sanguigno”. 

• Confermo questa lettura e vi lascio apprezzare le 
sue foto e l'umanità che trapela 

 





























































Bianca Maria Vitali Rosati 
ArchiMinimalUrbanStreet - Isozaki 

...ovvero: quando un accenno umano anima una geometria 
d'architettura.  

Il rapporto fra austera presenza del costruito, 
geometrico, essenziale ma anche imponente, 
e le minuscole figure umane, assorte nei loro 

giochi e nelle loro riflessioni, suggerisce la 
dimensione relazionale che finisce con 

l'esistere nel nostro mondo fra uomo ed 
ambiente edificato. C'è una malinconica 
riflessione sul fatto che l'uomo edifica un 
ambiente nel quale, alla fine, è solo una 

traccia, una macchiolina colorata nel deserto 
delle proprie illusioni. 

(Giovanni Maria De Pratti) 

 









 
Il ferragosto a Milano secondo Lorenzo De Francesco 

Introduzione di Rita Manganello 
 

• Mi viene  subito in mente: “Nella Roma deserta di un 
ferragosto qualunque”  dal film Il Sorpasso di Dino Risi, 
mitico emblema delle grandi città a ferragosto. 

• Già, ma qui siamo a Milano. Poco importa, la condizione 
è la medesima il clima, i negozi chiusi, quel senso di 
desolazione che può darci una città sopita quasi in 
“animazione sospesa”. Qualche turista colto nel centro 
città, protagonista di una realtà alterata rispetto alla 
consueta routine tipica di altri momenti dell'anno. 

• Lorenzo De Francesco ha voluto rendersi interprete di 
questo tema celebratissimo nelle immagini, nel cinema 
e nella letteratura, con buon occhio fotografico e 
volontà progettuale. 

• Lorenzo si occupa primariamente di realizzazione e 
diffusione dell'audiovisivo fotografico e non credo sia un 
azzardo ritrovare nelle sue inquadrature quella voglia di 
cinema che traspare dai punti di ripresa più dinamici nel 
tentativo, immagino, di riprodurre in fotografia il 
linguaggio della nouvelle vague: decostruire, uscire dagli 
schemi classici dell'immagine stereotipata; inoltre, 
l'impiego del campo lungo favorisce in qualche caso il 
senso di spaesamento che si prova negli spazi aperti di 
quartieri resi fantasma dall'assenza del consueto 
passaggio di persone dedite alle attività quotidiane. 

• C'è dell'affetto in queste foto, per i luoghi della vita che 
concorrono a costruire la nostra memoria, le nostre 
consuetudini, il nostro vissuto di abitanti di un contesto 
urbano con determinate caratteristiche, puntiforme 
oggetto di un recente maquillage che ha rinfrescato la 
città dopo anni di incuria insieme a veri e propri lavori di 
rigenerazione urbana. 

• Altri, per esempio il naviglio, fa parte delle nostre care 
cose, come quelle che si tengono custodite in un 
cassetto, teatro e scenario di vicende di infanzia e 
gioventù. 

• Il susseguirsi delle linee in uno slancio prospettico è 
l'indicazione di un percorso visuale in itinere:  il 
fotografo diventa narratore mostrandoci i suoi 
spostamenti tra le vie della città, distante dal fornirci 
belle cartoline della metropoli sgombra dal traffico. 

• In un'ottica tradizionalista non dovrei associare il cinema 
alla fotografia, ma qui mi sento di fare questo richiamo 
perché ho l'impressione che l'autore ci voglia mostrare, 
nell'insieme del portfolio, un andamento simile al 
montaggio visibile - niente raccordi classici - tipico del 
cinema sperimentale. Il tutto fermato nella fotografia, 
un inquadratura per dire tutto. 

•                                                                          >>>>>>> 

 



• L'impiego del bianco e nero è d'obbligo in questo genere di 
racconto, in modo tale che l'occhio dell'osservatore sia 
invitato a costruire esso stesso il senso dell'immagine, non 
fuorviato dal colore. Ora lascerei parlare Lorenzo De 
Francesco, a integrazione di quanto già vi ho raccontato. 

•  Il contesto (emotivo, culturale, ambientale) è quello che mi 
spinge a premere il bottone e fissare un istante: ma quello che 
rivedo, su carta o su monitor riporta solo la parte visiva. Cerco 
di capire i più bravi che riescono a condensare nella parte 
visiva anche il sentire contestuale. Alcune dopo lo scatto non 
mi piacciono più perché non riportano la pienezza del 
contesto. Alcune non le comprendo  perché i simboli presenti 
non sono nel vocabolario contestuale comune. 

•   

• Autodidatta della fotografia dagli anni ’70 , più orso che lupo 
solitario, gli architetti amici di famiglia Daniela Manini ed 
Ernesto Pasquali dal ’76 mi fanno scoprire l’Europa e la foto di 
Architettura. 

• Negli anni ’90 la bella esperienza di concorsi internazionali 
fotografici e audiovisivi grazie al Gruppo Fotografico Famiglia 
Legnanese animato da Pino Colombo Speroni mi consente di 
conoscere figure di primo piano del mondo fotografico e 
audiovisivo nazionale e internazionale, tra cui Giorgio Tani e 
Boris Gradnik: da allora l’audiovisivo fotografico diventa il 
media privilegiato per esprimere i miei sentimenti e idee ma 
anche una grande sfida organizzativa con grandi 
soddisfazioni. 

• L’immagine ed il sonoro insieme amplificano la potenza 
comunicativa dei singoli elementi, ma richiedono una  
conoscenza estesa non solo del mezzo fotografico, ma cultura 
musicale, capacità tecniche di ripresa, sceneggiatura e 
montaggio che, in piccolo, riproducono tutti i pilastri del 
cinema. 

• Come il cinema, l’audiovisivo fotografico si articola nei  due 
filoni del documentare e del raccontare ed offre all’autore una 
tavolozza impressionante per comunicare.  

 

• Ubriaco di audiovisivi, l’incontro con la bella iniziative di Note 
Fotografiche, mi apre gli occhi su quanto ancora devo 
scoprire/capire della fotografia e mi spinge a cominciare a 
studiare stili,  autori, composizione, estetica … come tornare 
sui banchi di scuola; ma è anche come un bel circolo 
fotografico virtuale in cui capirsi e confrontarsi proficuamente 
e rispettosamente. 

• Mi spinge a cimentarmi in portfolio a progetto e mi dà 
l’opportunità di realizzare audiovisivi con le foto dei membri 
del gruppo, il cui primo esempio è quello su Expo 2015.  

 





































FILIBERTO GORGERINO 

• FILIBERTO  GORGERINO  CI  HA  LASCIATO… 

• Nella notte di Ferragosto se n’è andato Filiberto 
Gorgerino. Se ne è andato in silenzio, serenamente, 
circondato dall’affetto dei familiari. A ottobre avrebbe 
compiuto 95 anni. 
Negli ultimi tempi amava di tanto in tanto sfogliare le 
sue fotografie, quei celebri ritratti che lo avevano reso 
famoso in tutta Italia e che gli avevano assicurato, oltre 
ai premi, la stima e l’ammirazione di tutti. Era arrivato 
tardi alla fotografia, attorno ai cinquant’anni: “Ho 
iniziato a fotografare quando molti decidono di 
smettere”, ripeteva amabilmente. 
La giovanile esperienza partigiana durante la Resistenza, 
gli aveva forgiato un temperamento forte e deciso che 
gli permetteva di affrontare qualsiasi sfida con severa 
determinazione. La vocazione da leader gli era naturale: 
prima nel circolo fotografico di Trofarello, poi nella FIAF, 
si era a lungo battuto per un rinnovato impegno 
culturale dei fotoamatori e nuovi metodi organizzativi in 
seno alla Federazione. Invocava il coinvolgimento più 
attivo dei giovani e di personalità di rilievo del mondo 
della fotografia esterni alla FIAF e l’organizzazione di 
iniziative che permettessero l’ampliamento degli 
orizzonti, fino ad allora limitati al mondo dei concorsi. 
 

• La ricerca appassionata del dialogo e dello scambio 
formativo delle idee gli procurò tantissimi amici ed 
estimatori ovunque: per molti anni percorse l’Italia, 
invitato dai circoli fotografici a tenere le sue “lezioni di 
fotografia sul ritratto” durante le quali esponeva le sue 
convinzioni sull’importanza di un approccio psicologico 
al soggetto. “Il momento più emozionante e gradito in 
tutti questi anni dentro la FIAF – scrisse – è stato 
l’incontro con i soci dei circoli e con gli allievi dei corsi di 
fotografia.” 
Per i suoi meriti artistici, nel 1978 gli venne attribuita 
dalla Federazione internazionale (FIAP) l’onorificenza di 
AFIAP (Artiste de la FIAP). Nella FIAF percorse tutti i 
gradi organizzativi: Delegato Provinciale, Regionale e 
infine Consigliere Nazionale. Nel 1984 la FIAF lo nominò 
Maestro della Fotografia Italiana (MFI), e 
succesivamente Seminatore FIAF (SEMFIAF). La 3M Italia 
gli conferì l’ambito premio “Una vita per la fotografia”. 
Nel 2003 venne nominato Autore dell’anno FIAF: la 
relativa pubblicazione monografica risulta a tutt’oggi la 
più venduta della collana. 

 

• Federico Andreis 

 





 



 



 



 



 



 



L’opinione 
Fulvio Bortolozzo 

In pasto ai porci 

• Le immagini possono uccidere. Anzi, l'insistenza pubblica 
delle immagini. Mai come in quest'epoca interconnessa 
"H24 7/7"  ilmassaggio mediatico si è fatto violento e 
irrefrenabile. L'informazione, in questo caso visiva, ha 
ormai superato ogni limite possibile e diviene fatto essa 
stessa. Che all'origine ci sia qualcosa di accaduto per 
davvero nella vita biologica degli umani è del tutto 
secondario e ininfluente. 
 
Così accade che episodi magari brevi di un'esistenza, si 
dilatino fino a divorare quell'esistenza stessa, renderla 
impossibile, non più proseguibile. Una condanna a 
morte che nessun tribunale commina, ma che avviene lo 
stesso per mezzo dell'incontrollabile flusso visivo, oggi 
più vivo della vita stessa. 

• Una giovane donna italiana non ha resistito al suo 
errore: diffondere dei video di rapporti intimi con 
il partner ad altre poche persone, immagino uomini, ma 
forse anche donne, i cosiddetti "amici", parola degradata 
ormai dall'uso social che se ne fa. E gli "amici" non ti 
perdonano mai.  

•  I video finiscono così in rete e scatta la gogna degli 
sconosciuti in cerca solo di buone occasioni per sfogare le 
loro frustrazioni ridendo di qualcun altro, meglio se femmina. 

•  C'è tutto un abisso senza fondo di ignoranza collettiva su 
cosa sia un rapporto sessuale e cosa siano le immagini di un 
rapporto sessuale. Alla fine l'unica risposta della donna 
all'impossibilità di porre termine a tutto questo è stata la 
morte per impiccagione. Chissà che canzone intensa ci 
avrebbe scritto sopra De Andrè. Tutto finisce come doveva: 
fai la puttana dilettante? Quindi manco per soldi, l'unica 
ragione riconosciuta sempre valida in questo maledetto 
paese per giustificare qualsiasi violazione etica. Ti fai vedere 
mentre lo fai? Brava stupida, la tua pena per aver sfidato 
l'ipocrisia omertosa del gruppo di quanti fanno tutto e niente 
dicono mai è proprio la morte. L'ultima scelta l'hai 
indovinata. Morendo hai ricomposto l'ordine e tutti possono 
tornare a farsi i fatti loro, al riparo delle loro tane, aspettando 
il prossimo stupido esibizionista da linciare. 
Un tempo i "selvaggi", quelli buoni secondo Rousseau, 
avevano paura delle macchine fotografiche. Dicevano ai 
civilizzati fotografanti che temevano di vedersi rubare 
l'anima. Grasse risate per l'ingenuità barbarica di quei poveri 
esseri ignari delle sorti magnifiche e progressive che stavano 
per vaporizzarli, pardon "assimilarli". Ebbene, mi sta uscendo 
una sveglia al collo e un osso mi perfora il naso. Avevano 
ragione loro, accidenti. La fotocamera ti ruba l'anima e oggi 
più che mai quell'anima rischia di finire in pasto ai porci. 

• > 14.9.16  

 

http://borful.blogspot.it/2016/09/in-pasto-ai-porci.html
https://3.bp.blogspot.com/-7nBuVRqIVhc/V9kJFz-w5rI/AAAAAAAAK8M/xVxHl7WjRrYsQ2BwKzrXNRGzxuMjnKmSACLcB/s1600/160417_MG_8622_torino.jpg


Giovanni Maria De PRATTI 

Nel silenzio del ricordo, in un'epoca di memoria 
effimera e di tragica caduta di ogni umanità... 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153737191212117&set=a.10153737190982117.1073742055.566072116&type=3


Mentre cittadini si allineano in una inutile parata di effimero valore, lo sguardo inumano, muto, osserva la Città... 
 



I Testimoni del dramma, tragicamente, son fissi nella immobilità d'un tempo sospeso... 
 



L'Ombra dubbiosa incombe sulla Città attonita... 
 



"Avvampando gli Angeli caddero..." 
 



Foto  del mese -  Giuseppe Cannoni  



ERMANNO FORONI 
UOMINI SENZA 

Un  libro 



• Intorno al 1985 Ermanno Foroni ha iniziato a 
fotografare, per istinto e non per professionismo. Ad 
alcuni di noi “lettori” di portfolio è sortito “leggere”suoi 
reportage, entrare nello stato d’animo che lo ha guidato 
nel suo fotografare e dirgli che ci sono ancora spazi. Si, ci 
sono,  perché nessuno è indifferente, perché come lui 
“…all’improvviso ti trovi dinanzi un uomo incrostato di 
terra, ma finalmente eretto, incapace di sorridere, ma 
sgravato del basto…”, perché “dove un tempo 
sbarcavano i predatori di metalli preziosi, oggi scopri una 
nuova razza, che si accampa e vive degli avanzi 
marcescenti della civiltà metropolita”, perché “in 
Afghanistan si impara presto che l’integrità fisica può 
essere un lusso”, perché, perché… perché? 

• Chi deve rispondere? In fondo noi spettatori, noi coro, 
siamo dentro ad un processo dove c’è il testimone che 
porta le prove ma manca il giudice e manca l’imputato. 
Forse siamo noi spettatori, noi coro, a dover svolgere 
quelle funzioni, a farcene carico. Ecco il motivo per cui il 
reportage ha ancora senso, ecco perché le mostre e i 
libri come “Uomini senza” devono essere visti, ed ecco 
perché tra tanti balocchi e profumi che ci chiudono gli 
occhi la fotografia invece, in certi casi,  può aprirceli. 

 

• Giorgio Tani 



• “Varcato il confine brasiliano. È la ricerca dei 
diamanti e dell’oro a succhiare l’anima e il 
corpo di oltre trecentomila ‘garimpeiros’ 
dell’Amazzonia. Si arrampicano ingobbiti lungo 
i versanti della Sierra Pelada, strappano 
brandelli alla montagna, li insaccano, si 
inarcano e  salgono a quattro zampe, vanno e 
ritornano.” 

 

 

 

 

• Brasile 1986 







Bangadesh 
1997 



Bangladesh 
1997 



Salvador 1998 



Afganistan 2002 



Bolivia 
2000 



India – Bombay stazione -1995 



Palestina 2000 



Romania 2001 



Turchia 1999 
terremoto 



India -Varanasi 



India - Varanasi 



India 



Afghanistan 



Una mostra 

Eugenio Fieni 

“CITTA’ BIANCHE” 

• Ricordo di aver incontrato la prima volta Eugenio 
Fieni in una manifestazione organizzata dal suo 
circolo "Il soffietto". Eravamo nei primi anni 90, 
ancora in pieno analogico con, in quella zona di 
Reggio Emilia, l'esempio del grande bianconerista 
Stanislao Farri.  

• Analisi della realtà e allo stesso tempo invenzione 
era il modo di concepire ripresa e realizzazione 
dell'immagine.  

• Credo che Eugenio abbia seguito, con spirito 
autonomo, questa strada e le sue immagini, viste in 
mostre o nei cataloghi dei concorsi mi hanno 
confermato questa sensazione. Ricordo il titolo di 
una foto che mi colpì, "Punta Sabbioni", dove 
l'esaltazione dei neri e dei grigi, oltreché la 
composizione prospettica , davano appunto la 
sensazione di una realtà quasi fantastica. 

• Anche il colore che Eugenio Fieni presentava, aveva 
una sua specificità nel mostrare situazioni e 
soprattutto nel comporle in modo che le forme si 
armonizzassero nel riquadro della fotografia. 
Ricordo i suoi soggetti quali il Museo Guggenheim 
di Bilbao, il Museo d'Arte Moderna di Parigi, quello 
di Nizza. 
 

• Eccoci ora a questa mostra "Città bianche". E' come 
la continuazione di un viaggio, questa volta nel 
Gargano, dove il bianco e l'azzurro sono la 
caratteristica più immediata. Eugenio ha scelto il 
bianconero perché graficamente esprime meglio la 
sua concezione del guardare per far vedere.  

• Sono immagini che prendono spunto dalla realtà e 
l'assimilano ad un suo personale modo di 
interpretare: come fosse una vibrazione dei neri che 
porta ad enfatizzare ogni pietra, ogni angolo, ogni 
superficie. 

• E' una iconografia che assume una dimensione 
nuova attraverso l'elaborazione del segno e ci 
trasporta emotivamente in antichi luoghi del 
silenzio.     

• L'autore ci dice che questa mostra fa parte di una 
ricerca più ampia. Sarà un piacere vederla nella sua 
interezza espressiva.  
 

• Giorgio Tani 
 

























Mail in arrivo 
Caro amico ti scrivo…. 

• Buongiorno. Sono Tatyana. Vivo in Russia, nella citta che 
si chiama Ezhva, nella provincia di Komi. Ho trentaquattro 
anni. Noi non ci conosciamo ancora, pero voglio essere 
tua amica e scoprirti un po di piu. In realta io sono una 
femmina davvero modesta e timida. Sull Internet mi 
sento leggermente a mio agio. Ti allego una mia 
fotografia, spero che sara apprezzata. Ho intenzioni serie, 
e quindi ti prego di contattarmi soltanto se anche tu vuoi 
stabilire una amicizia seria. Ti invito inoltre di inviarmi un 
altra tua immagine. Spero che sei interessato in me e mi 
scriverai il prima possibile. Non vedo l ora di ricevere le 
tue email e le tue domande. Cordialita, Tanusha, 

• Lieta di darvi il sconosciuto. Mi chiamo Anastasia, una 
cittadina della RU, lavorando nella sfera economica. Ha 
deciso di lasciare in questa pagina, personal dati 
sperando di che reazione uomo, che vuole conoscerti 
con me. Io alla ricerca di incontri un uomo, possesso di 
un senso umorismo, e in che potuto trovare interessi 
comuni. Io facilmente trovo questo con gli altri, ma ho 
bisogno di, che vorrei potrebbe condividere tutte le 
gioie e le preoccupazioni. Uomo che la nostra capire 
sarebbe a perfetto. So, ideale difficile raggiungere, ma 
capisco, puo semplicemente di essere piu vicini a lui, e 
mi e soddisfatto. Mi ventotto anni. Io ottimista e allegro 
persona che pronto percepire ogni singolo una persona, 
se solo avesse decente e in grado di negoziare. Tutto 
quello che deve, stiamo potrebbe di chiarire in 
corrispondenza, trovare comunita di interessi. Credo, la 
presenza di comunita interessi significativo capo segno, 
che ci siamo incontrati non a caso. E in seguito si 
potrebbero sviluppare comunicazione, e ho detto per te 
stesso piu in dettaglio. Io alla ricerca di un rapporto 
serio, voleva avere un una famiglia con costoso una 
persona, avere bambini e di essere felice. Anastasiya, 









http://julietartmagazine.com/it/illusione-o-realta-dina-goldstein/ 

                                                                                 

rivista d'arte contemporanea dal 1980 
   

    
IN CONVERSAZIONE CON CORY ARCANGEL 

   

http://mail01.tinyletterapp.com/Juliet/juliet-newsletter-september-2016/6232461-julietartmagazine.com/?c=c74a2e37-d488-4d51-99ed-bdd673340264
http://mail01.tinyletterapp.com/Juliet/juliet-newsletter-september-2016/6232465-julietartmagazine.com/it/in-conversazione-con-cory-arcangel/?c=c74a2e37-d488-4d51-99ed-bdd673340264
http://mail01.tinyletterapp.com/Juliet/juliet-newsletter-september-2016/6232465-julietartmagazine.com/it/in-conversazione-con-cory-arcangel/?c=c74a2e37-d488-4d51-99ed-bdd673340264
http://mail01.tinyletterapp.com/Juliet/juliet-newsletter-september-2016/6232461-julietartmagazine.com/?c=c74a2e37-d488-4d51-99ed-bdd673340264
http://mail01.tinyletterapp.com/Juliet/juliet-newsletter-september-2016/6232465-julietartmagazine.com/it/in-conversazione-con-cory-arcangel/?c=c74a2e37-d488-4d51-99ed-bdd673340264




  



 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 

• Settembre             goo.gl/x5IVpM 
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