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     editoriale 
     giorgio tani 

• “Conosci te stesso” -  un concetto che esce dalla 
filosofia greca  e che si completa con  il “Diventa ciò 
che sei” di Pindaro e di Nietzsche. Nel corso dei secoli 
tanti pensatori e scrittori hanno affrontato questa 
ricerca nella quale, se vogliamo, c’è uno degli scopi 
dell’esistenza: sapere chi si è dentro. Con quali mezzi?  
Ebbene io credo che uno possa essere la fotografia. 

• Se ci pensiamo un attimo, in autori liberi, che 
perseguono la bellezza , che cercano di esprimere il 
proprio  io e quindi di capirlo, questa ricerca può 
avvenire anche con la fotografia. Infatti che cosa 
significa essere un fotografo? Conoscere i meccanismi 
dello scatto? Sapere tutto su obiettivi e diaframmi?  O 
mostrare con le immagini il proprio interesse  per 
quanto si vede fuori attraverso quanto si sente dentro. 

• In questo numero c’è un racconto, “Ossido di 
carbonio”, che può sembrare un po’ diverso dal solito, 
dove parole e immagini si combinano in un tutto 
unico. E’ come una introspezione  nella propria anima, 
una specie di sogno che si rielabora nella visibile 
dimensione d’immagini del reale e di un “se” intimo 
che si confessa nella semplice frase: “raccontavo di 
me” .    

 Foto Giorgio Tani  > 



MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 

 

• http://www.basilicatanet.com/index.asp 

 

• L’architettura irripetibile dei Sassi di Matera racconta la 
capacità dell’uomo di adattarsi perfettamente 
all’ambiente e al contesto naturale, utilizzando con 
maestria semplici caratteristiche come la temperatura 
costante degli ambienti scavati, la calcarenite stessa del 
banco roccioso per la costruzione delle abitazioni fuori 
terra e l’utilizzo dei pendii per il controllo delle acque e 
dei fenomeni meteorici.  

• La struttura architettonica è costituita da due sistemi, 
quello immediamente visibile realizzato con le 
stratificazioni successive di abitazioni, corti, ballotoi, 
palazzi, chiese, strade orti e giardini, e quello interno e 
invisibile a prima vista costituito da cisterne, neviere, 
grotte cunicoli e sistemi di controllo delle acque, sistemi 
essenziali per la vita e la ricchezza della comunità. 

• Originariamente i Sassi di Matera erano un ambiente 
rupestre molto simile a quello dove si trova il Parco di 
fronte sull’altro lato del canyon scavato dalla Gravina di 
Matera. Il versante dei Sassi, quello occidentale è 
caratterizzato in basso da pareti ripide che si affacciano 
sul torrente. In alto il versante presenta una serie di 
terrazzamenti, colline e pianori più adatti 
all’insediamento umano, luoghi che nel corso dei 
millenni sono stati trasformati da villaggi rupestri in una 
vera e propria città. 
 

• I primi insediamenti umani nel territorio di Matera 
risalgono al paleolitico e si svilupparono utilizzando le 
grotte naturali che in gran numero definiscono il paesaggio 
rupestre di Matera. Nel corso del tempo alle grotte 
naturali si sono aggiunte quelle scavate dall’uomo che ha 
trovato nella friabile roccia tufacea una eccezzionale 
possibilità di insediamento al riparo dagli agenti naturali. I 
complessi rupestri hanno costituito la prima forma del 
nucleo urbano con ambienti ancora oggi presenti inglobati 
dentro edifici e fabbricati costruiti fuori terra dal medioevo 
in poi. 

• Dopo aver attraversato le fasi della preistoria: il paleolitico, 
il neolitico e le diverse età dei metalli la storia di Matera 
verrà fortemente caratterizzata dall’avvento del 
Cristianesimo. L’impronta cristiana diviene culturalmente 
dominante in breve tempo. Durante tutto il medioevo il 
paesaggio rupestre fu sistematicamente trasformato con la 
costruzione di imponenti luoghi di culto. 

• Durante il medioevo furono costruiti edifici imponenti tra i 
quali la maestosa Cattedrale di Matera, la chiesa di San 
Giovanni Battista, la Chiesa di S. Domenico, la Chiesa di 
Santa Maria della Valle Verde sulla via Appia. Da questo 
momento in poi prende forma una vero e proprio nucleo 
urbano concentrato inizialmente intorno alla Cattedrale 
che si trova in cima alla collina della Civita (Civitas, città) 
che divide in due i Sassi: il Sasso Barisano rivolto ad est e il 
Sasso Caveoso rivolto a sud. 

http://www.basilicatanet.com/index.asp
http://www.basilicatanet.com/index.asp


<   foto: Maria Grazia De Fidio 

• I Sassi di Matera sorgono su uno dei versanti di un 
canyon scavato nel tempo dal torrente Gravina. Sull’altro 
versante si estende il Parco Archeologico Storico 
Naturale delle Chiese Rupestri del Materano anche 
conosciuto come Parco della Murgia Materana, il cui 
paesaggio rappresenta il contesto originario dei luoghi, 
sviluppatosi nel tempo con gli insediamenti urbani 
soltanto sul versante dei Sassi. 

• Il Parco custodisce gli insediamenti più antichi del 
territorio. Tra questi la Grotta dei Pipistrelli i cui 
ritrovamenti paleolitici sono conservati presso il Museo 
Nazionale Domenico Ridola a Matera, i villaggi neolitici 
di Murgecchia, Murgia Timone e Trasanello a nord e i 
villaggi rupestri della Selva, il villaggio Saraceno a Sud. 

•  Visitare i Sassi di Matera 

• Oggi i Sassi di Matera offrono al visitatore un grande 
paesaggio culturale, motivo per il quale l’UNESCO li ha 
inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale.Dal punto di 
vista architettonico presentano una serie incredibile di 
elementi che si sono stratificati nel tempo, dai complessi 
rupestri scavati dall’uomo, alle chiese rupestri, aree di 
sepoltura, che si alternano continuamente con fabbricati 
di tutte le diverse ere: medioevo, rinascimento, barocco 
fino all’epoca moderna. Il visitatore troverà in continuità 
grotte, ipogei, palazzotti, chiese, vicinati, scalinate, 
ballatoi, giardini e orti tutti incastonati l’uno nell’altro a 
formare un luogo unico e magico. 

• Passeggiando lungo l’asse principale che collega i due 
rioni Sassi via Bruno Buozzi, via Madonna delle Virtù e 
via D’Addozio è possibile attraversare questo paesaggio 
e ammirare nello stesso tempo quello del versante 
opposto del Parco della Murgia Materana. E’ possibile 
salire e scendere dai numerosissimi vicoli che si 
alternano tra gli edifici e trovarsi in angoli sempre diversi 
e sorprendenti. 

http://www.basilicatanet.com/ita/web/item.asp?nav=parco_chiese_rupestri_matera
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paola camiciottoli 
 
 



Raccontavo di un campo e della sua erba, 
 
raccontavo di un cielo e delle sue nuvole, 
 
raccontavo di un cammino impervio e 
inaccessibile, 
 
raccontavo della donna, salvata e condannata, 
 
raccontavo di me, ignara del mio andare . . . 
 
Tu aspettami, io tornerò 

 
 









 
 
 
. . . sono 
 
                     spesso  
 
 
                    creatura           di  
 
 
 

                                                                    

bosco . . . 









Ma     proprio                  in me  

 
                                                             qualcosa  
 

                                                                              vive. 
 

       E'    l'incanto         
 
                                      in cui            
 
                                                           sono nata 
 

fiore    infelice 

 
 
 
                         di una stagione  
 

                                                                                nuova. 









Estate                                            ritorna 
 

 
 

                        sabbia 
 
 
 
                                gabbia       di     sospensione 









                                                                                         Forse  
 
stavo      cercando  

 
 

                                                                             qualcosa    che    avevo   perso. 

 
 
                                                 Non    ricordo 

  
 
 
                                                                             di      essermi       
 
 

                       mai      trovata. 

 
 









                            Terra                                      terra           

 
                                                                       terra  
 
                                                                                       e                   p  o  l  v  e  r  e   

 
 
                                        il  
 
                                                                    mio  
 
                                                                               

                                                                                           corpo 









                                                                                           Sulla       pelle  
 
 
torbidi 
 
 

                                                              Labirinti 
 
 
 

                                 Tracce                             e                               segni  

 
 
 
 
                                                                                                    appannati                                   
 
 

di                                     illusioni 









Qui non c'é acqua, ma soltanto roccia 
roccia non acqua e la strada di sabbia 
la strada che si snoda lassù tra le montagne 
montagne di roccia e niente acqua 
se qui ci fosse acqua ci fermeremmo a bere 
tra la roccia non ci si può fermare o pensare 
il sudore è asciutto, i piedi nella sabbia 
                                                          ci fosse 
almeno acqua tra la roccia 
 

Da What the Thunder said, di T. S. Eliot 









                        
 

                            . . .     il       mio         autunno . . .  
 
 









                                                                                        Mi               sublima  

 
                                             un  
                              
                                                                  obiettivo 
 
 

 

                        nel                        deserto                                         disteso 

 
 
 
    che  
 
 
                                                                       reclama                la              
 
 

                                                                                                                 vita. 



 
 





 
 
 



Devo molto agli spazi vuoti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

E’ il sé l'unico spazio da abitare? 









Ossido di  

 
                            

                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             carbonio 
 
 





 
 
 





Aria,  
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     respirami 









Scrivimi       e       tienimi  
 
 
 

                                                                                  lontana 

 
 
 
 
 
Dai confini  
 
 
 
 
della                                                       mia                                                         

utopia 









                                             Lama    di    luce 

 
                                                          rifugio della sera 

 
                                                                                      il mio silenzio 



 
 





 
 



Portami la  
 
 
                      Luce 
 
 
possa essa 
 
 

 
                  condurmi  
 
 
 
                                alla 

 
 

 visione 









Perchè? 
 

Continuo a domandarmelo 

  
 
 

                                 come quando ero  
 
 

                                                           bambina 
 
 
 

E consumo  
 
 

                                    luce    angoli    nebbie    trasparenze     
 

                                                                                   irrealtà . . . 

 
 









... e sulla vela candida del naviglio 
incontrai il giglio di un giorno 
che non potrò più dimenticare 

 
(A. Achmatova) 

 
 
 

 

Su         quella                                                          vela pelle  
 
 
ho scritto       nel                                tempo 
 
 

di    ruvidi    riflessi    e    di    attimi    preziosi  

 

 
fragili 

 
 
 ed                                          effimeri  
 
 

come vetri di nuvole 
 









“ Mi riconosco? Sono io? Ero 
io? 
Rivelata? Esposta? 
O sempre tradita? 
E perché cercare di decifrare? 
Non sarebbe meglio 
conservare 
A ogni personaggio 
La sua ambiguità, il suo 
mistero?” 
 
(da Voci, immagini e parole di donne. 1964-
2009. G. Morrione) 



Paola Camiciottoli 
 
Nasce il 23 aprile 1960, vive e lavora a Firenze. Cura da sempre, come insegnante e formatrice, laboratori di interesse 
artistico. Da oltre quindici anni si occupa di fotografia spaziando tra generi diversi, scrivendo le biografie 
fotografiche di alcuni autori-fotoamatori, mirando successivamente il suo interesse nella narrazione fotografica 
dell'universo femminile e approfondendo la ricerca su "L'autoritratto come espressione della poetica del Sé": è spesso 

fotografa di se stessa nel tentativo di raccontare la Donna attraverso il proprio Essere.  
 
E' attualmente autrice di 28 Audiovisivi Fotografici Artistici realizzati con le proprie immagini.  
E' stata fotografa di scena durante le riprese del cortometraggio realizzato dal regista Andrea Tani "La Donna del 
Sogno" e durante lo spettacolo teatrale "La danzatrice dal ventaglio nero", presso il Teatro Rifredi di Firenze il 14 
giugno 2011. 
 
Ha collaborato, con una ricca documentazione fotografica, alla realizzazione dell'ultimo libro del Prof. Andrea 
Mannucci dal titolo "Bastano due ali per volare. Strategie didattiche nei centri diurni per diversabili", edito da 
ECIG.  
 
E' collaboratrice DD (Dipartimento Didattica) della Fiaf dall'ottobre 2010.  
 
Nel novembre 2011 il diaporama "Il Giardino di Anna", racconto fotografico viene selezionato e proiettato al Cinema 
Odeon di Firenze all'interno del Festival Internazionale Cinema e Donne durante i 50 Giorni di Cinema Internazionale a 
Firenze. Nel mese di novembre 2011 riceve una segnalazione Fiaf per il portfolio "Malata di tua perdizione". 
 
Nel maggio 2012 ha realizzato le foto del catalogo dell'artista e maestro Alberto Cavallini. 
 
Nel giugno 2012 è coautrice,  con il suo contributo fotografico, del testo di poesie di bambini “Alla Voce il Cuore”, 

Nicomp Ed. 
Esposizioni 
 
2008 Firenze, personale, Essère atelier, Le cose che volano - 2009 Lucca, mostra collettiva, “Scatti dal Web” durante 

il DigiPhotoFestival - 2010 Firenze, personale,  Fotoclub Firenze, Il giardino di Anna - 2010 Roma, personale, Casa 
Internazionale delle Donne, Il giardino di Anna - 2010 Brescia, personale, Museo Nazionale della Fotografia, Il 
giardino di Anna – 2011 Brescia,personale, Galleria San Zenone all'Arco, Commissione Pari Opportunità del comune di 

Brescia, Il giardino di Anna -  
2012 Firenze, personale, Teatro Lumière, Herland 



Angelo De Maio 
Il gioco delle mani 

La vetrina a volte è come una sala di 
posa. I personaggi che la abitano 
sono enfatizzati nel loro effetto 

“umano”. Mostrano una bellezza 
futura alla quale ogni generazione 

ambisce. Illusione? No, fascino. 

 













Pensieri vaganti 
Bianca Maria Vitali Rosati 

• E' l'ora che volge al tramonto...pochi 
istanti di magia ed un raggio di luce 
dorata e bellissima filtra dalla finestra 
disegnando arabeschi sulla parete 
chiara...una sorta di "ombre cinesi" 
orchestrate da quel che si trova 
davanti ai vetri...E non posso non 
ringraziare la Fotografia che sembra 
moltiplicare ogni volta i miei sensi, 
come avessi più occhi per 
guardare...più mente per vedere 
sempre il nuovo nelle cose che mi 
circondano...più cuore per 
meravigliarmi ogni giorno della 
bellezza delle cose. 

 



Divertimento per macchina 
fotografica, occhi, pittori e modelle 

Fai quel che vuoi sul mio corpo  

Purché diventi un’opera d’arte 

By 

ANNA SIGNORINI 

 











































L’opinione di                                                                                    Fulvio Bortolozzo  

• C'è un equivoco, forse, da chiarire.  
 
L'osservazione è un'attività perfettamente compiuta in 
se stessa per la quale non serve nessuno strumento 
particolare. Il corpo umano ha già tutto quello di cui 
necessita, nel momento in cui può muoversi nelle 
direzioni volute e il suo cervello è correttamente 
connesso agli occhi. 
 
Ogni apparato, strumento o congegno in più si rende 
necessario solo per dare maggiore efficienza o ulteriori 
finalità all'osservazione. In questo senso, inserire una 
fotocamera nell'attività di osservazione ha la finalità di 
trattenere in forma di immagine fissa degli aspetti visibili 
ritenuti così interessanti da essere considerati meritevoli 
di un'osservazione prolungata in altro tempo e luogo. 
 
 

• Il passaggio dall'osservazione diretta dei fenomeni a 
quella mediata dall'immagine fotografica non è tuttavia 
senza conseguenze. Gli elementi visibili subiscono delle 
importanti trasformazioni che se non sono ben 
comprese possono portare anche ad errate valutazioni 
su cosa effettivamente si stia guardando. 
 
Per questo motivo la conoscenza tecnica di come si 
forma un'immagine nella fotocamera è essenziale sia 
per chi prende la fotografia direttamente nel luogo di 
osservazione, sia per chi la guarderà successivamente. 
 
Ignorare questo passaggio, significa davvero prendere 
lucciole per lanterne. 

 

• > 4.6.16  

 

http://borful.blogspot.it/2016/06/prendere-lucciole-per-lanterne.html
https://4.bp.blogspot.com/-KWMaF934vDY/V1NDNAiRX2I/AAAAAAAAKxA/zbe6SilG-KYfRVCgRre2-B0r14ECVO17ACLcB/s1600/160604_MG_2657-_MG_2665_piano_santo_stefano.jpg


Autori 

Rita Manganello 
a cura di Giorgio Tani 

• La voglia di fotografia è una forza interiore che ha 
bisogno di esplodere in immagini.  E’ come un bisogno di 
conoscenza e di ordine, l’ordine delle cose, dei paesaggi, 
della città e di ogni  altra configurazione ambientale ed 
umana che scorre continuamente sotto gli occhi in una 
fuga continua ed inarrestabile.  Occorre arrestare gli 
attimi di questa fuga per renderli veri, reali o , meglio 
ancora, interpretati. 

• Nel guardare le fotografie di Rita Manganello si ha 
questa netta sensazione. E’ come un indagare sulle 
forme, sulla composizione e nei significati che via via, i 
suoi scatti rendono visibili anche agli occhi altrui, 
mettendoli in relazione con gli spazi delle sue percezioni. 

• L’immagine quasi mai è una rappresentazione reale, lo è 
solo quando la macchina fotografica lavora in modo 
scientifico senza la scelta del fotografo e a scopo 
documentale. Ogni altra fotografia è intuizione. 

• Rita Manganello ha innata questa capacità di intuizione, 
forse dovuta alla sua cultura cinematografica, o, 
senz’altro, alla sua ricerca in fotografia che lei chiama 
“indagine”.  

• Ecco che questa indagine diviene ad ampio raggio, 
travalica il suo io e le proprie foto ed entra nell’io degli 
altri.      

• Nella mia lunga esperienza fotografica ho potuto notare 
che c’è più bisogno di critici che di fotografi.  Non è vero 
che una fotografia dice tutto e che un autore non ha 
bisogno di essere capito perché per lui sono le fotografie 
che parlano. 

• Come nelle altre arti, c’è bisogno di capire con chi 
abbiamo a che fare, qual è la portata di un autore, quale 
sia la sua calligrafia fotografica e come la sua poetica sia 
percettibile all’esterno. 

• Non è facile, ma è l’altra scelta che Rita Manganello ha 
fatto .  Piacevolezza, crudezza, composizione, estetica, 
densità o rarefazione di linguaggio, comprensibilità, 
contenuto del dire, ombre e luci di un autore.  C’è 
sempre qualcosa da tirare fuori, da “indagare”, come lei 
preferisce dire.  Lo notiamo in Note Fotografiche, questa 
nostra rivistina che spazia in rete e dove i suoi articoli 
pubblicati hanno un largo apprezzamento.  E quindi 
grazie per le tue fotografie, Rita, e soprattutto  per i tuoi 
scritti  che aggiungono cultura a queste pagine. 































 











 



 



 



 





 



 



 



 



 





 



In pasto ai porci 
Fulvio Bortolozzo 

 
• Le immagini possono uccidere. Anzi, l'insistenza pubblica 

delle immagini. Mai come in quest'epoca interconnessa 
"H24 7/7"  il massaggio 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
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C’era una volta la fotografia  

Il fotoromanzo 
 

Correvano gli anni 50, eccome se correvano, 
verso i 70 e gli 80. 

C’erano i settimanali come Grand Hotel e 
Bolero Film, che riportavano storie d’amore a 

fumetti che poi divennero “fotoromanzi”.  

Attori di cinema ne erano i protagonisti. C’era 
ancora quel candore popolare che poi è 

scomparso per far posto a cose molto più 
importanti quali il consumismo e la 

pornografia.  













50° 
Alluvione di Firenze 

• Ci svegliammo la mattina che era ancora buio. 
La luce non funzionava; per qualche ora il 
telefono si. Poi niente.  Silenzio. L’acqua aveva 
coperto le strade  e riempito i garage interrati. 
Scendemmo tutti giù all’ingresso del palazzo a 
guardare l’acqua crescere di centimetro in 
centimetro come ipnotizzati e increduli. 
Finalmente  uno disse  “Qui c’entra in casa, 
cerchiamo di salvare qualcosa”.  Tutti ci demmo 
da fare per tirare su il possibile dai due 
appartamenti al terreno rialzato.  Poi fu 
impossibile anche questo. Grandi e bambini di 
un appartamento si adattarono nel mio al terzo 
piano, quelli dell’altro al secondo. Mettemmo 
tutti in comune le provviste che avevamo. 
Larghe chiazze di nafta galleggiavano sull’acqua 
putrida . Per due infiniti giorni silenzio 
assoluto, comunicazioni zero. Lenta l’acqua 
scendeva. Qualche barchetta annaspava tra 
casa e casa. Una arrivò al mio gatto che si era 
rifugiato sui rami di un alberello.  Lo presero e 
misero in barca, ma lui , terrorizzato,  si tuffò. 
Lo vidi nuotare per qualche metro, poi più 
niente.   (gt) 





 
          GIORNATA SPERIMENTALE DEDICATA  

         ALLA LETTURA DI PORTFOLIO FOTOGRAFICI  

         E IMMAGINI SINGOLE (VIII edizione) 

  
 

      30 Ottobre 2016 

 
 

Mostre Fotografiche 

Letture Portfolio  

Proiezioni 

Incontri con l’Autore 

Sala di posa con modella 

Premiazione migliori lavori 

 
 
 
 
 

 

 
Foyer del Teatro Dante  - Carlo Monni 

Piazza Dante  Campi Bisenzio 
Orario 10 -19 

 
 

 
 
 

Programma di maxima 

Mostra stampe: 

Stefano Barattini 

Esperti Lettori portfolio e immagini singole: 

 Nicola Crisci - Piero Sbrana - Lucio Trizzino  

Intervengono    

Giorgio Tani,   

Cristina Bartolozzi 

Proiezione & presentazione 

Autori di Note Fotografiche ed altri 

Comunicazioni a :   info@ideavisiva.it  



 



Locandina dalla mostra Licalbe Steiner Alle origini della 
grafica italiana presso il museo degli Innocenti  (by Moneti) 

 





 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              http://goo.gl/x5IVpM 

• Ottobre                  http://goo.gl/W77sQE 
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