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• La mostra postuma dedicata a Sergio Magni, voluta dal 
CF Milanese e la monografia  realizzata dalla FIAF, 
hanno messo ancora più in risalto il suo carattere di 
uomo e le scelte ponderate e definitive che ha fatto di 
se come fotografo. C’è stato il primo periodo,  negli 
anni ‘70  in cui la sua ricerca era portata verso  la città 
e il viverla in senso sociale nei suoi paradossi o, se 
preferiamo, nel quotidiano scorrere di persone ed 
eventi storici. Erano gli anni in cui la fotografia non 
poteva essere distante dalla gente.  

• Ma c’era soprattutto da imparare il cosa, il come e il 
perché fotografiamo e questo, posata la macchina 
fotografica, fu il suo impegno verso chi iniziava e verso 
chi  ancora doveva maturare o chi , maturo, aveva 
bisogno di capire meglio il proprio percorso. 

• La FIAF gli dette fin da subito, la possibilità di svolgere 
le sue capacità didattiche e tutti, ma proprio tutti, 
abbiamo imparato che la fotografia è qualcosa che va 
oltre se stessa, che da spazio ai nostri interessi 
espressivi e culturali e che struttura la nostra mente in 
modo che il “cosa”, il “come” e il “perché”  siano la 
istintiva forza che ci fa essere certi delle motivazioni  
per cui fotografiamo.       

 Foto Emilio Secondi   > 
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Maramures “Frammenti di Memoria” 

di Ennio Baroni 

 
 

• ESPORRE LA MEMORIA 
 
Il mio lavoro , che alla memoria e ai ricordi si 
richiama direttamente nel titolo, si inserisce in 
maniera singolare nel rapporto fra fotografia e 
memoria . Esso, deriva dalle immagini di un 
reportage scattate oltre due anni prima nella 
regione del Maramures in Romania , e vuole 
simulare il processo della memoria nel tempo: 
molti dati delle immagini prodotte , col 
trascorrere dei giorni, si perdono, sfumano, 
svaniscono, si sfuocano, entrano nell’ombra 
dell’oblio e della segregazione mnesica: ne 
rimangono solo dei dettagli densi di significato 
(il mondo perduto, la concezione/accettazione 
della morte, l’alcolismo, la solitudine e 
l’isolamento delle persone e dei luoghi).  
Sono rappresentati quei dettagli che la mente 
ha estratto dal contesto generale, dimenticando 
il resto, e dunque è la foto della mia memoria . 
 

• E con la postproduzione ho cercato di riprodurre 
e mimare il processo mentale . 
 
Per di più, vorrei sottolineare , come questo 
meccanismo di selezione fotografica , credo 
riesca a restituire anche un altro aspetto tipico 
dei ricordi: la visione di tali immagini riesce a 
trasmettere sensazioni in grado di richiamare 
alla mente situazioni simili viste nel  mio passato 
e spero anche dello spettatore. 
I dettagli del “mondo segregato” del Maramures 
assumono carattere simbolico e richiamano alla 
nostra mente , atmosfere simili del nostro 
vissuto passato ( la reverenza verso il medico, la 
credenza della nonna , il centrotavola , etc) con 
un ritorno indietro di oltre mezzo secolo carico 
di nostalgia. 
 
Ennio Baroni 
http://enniobaroni.wixsite.com/enniobaroni 
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SHOOTING 

Sui binari del tempo 
Roberto Gatti è un organizzatore nato, lo sanno tutti quei fotografi che , 

ormai da molti anni, vanno, armati di tutti gli obiettivi possibili, a San Felice 
sul Panaro, quando si svolge la sfilata dei figuranti. “Magico carnevale” – il 
Phoclub Eyes ha reso immancabile questo evento organizzato con la regia 

di Mario Lasalandra. 

C’è stato il terremoto in Emilia e San Felice, con il suo bel castello dove si 
svolgevano i meeting ne ha sofferto enormemente. 

Ma c’è stata anche la ripresa e Roberto Gatti e il Circolo Eyes si sono 
preoccupati di mantenere viva la tradizione – che è rinata. 

Roberto Gatti ha organizzato anche in proprio, con la presenza dei figuranti 
di una associazione di San Felice e la partecipazione di fotografi  invitati, 

alcuni shooting (servizio-ripresa dice la traduzione) a tema. 

Questo si è svolto a Pistoia, nel luogo di rimessa - deposito dei vecchi treni. 
Con la partecipazione straordinaria di Gianni Berengo Gardin e Luciano 
Bovina. Gli altri fotografi  li scoprite dalle fotografie che pubblichiamo e 

dalla locandina della mostra che ne è seguita. 

gt 
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PIERLUIGI GALASSI 
 Sposi, oggi si avvera il sogno e … siamo allegri  

• Queste fotografie ci portano a quella 
dimensione festosa del matrimonio che in effetti 
c’è, ma che il fotografo in genere, e gli sposi, 
prendono meno sul serio. 

• Vediamo sempre fotografie molto celebrative, 
come è giusto che sia, gruppi schierati di 
parenti,  da una parte quelli di lei, dall’altra 
quelli di lui. Già fin dall’inizio c’è questa 
separazione. 

• I momenti della cerimonia sono quelli, esatti, 
precisi, compunti, ma anche emozionanti fino 
alle lacrime: si scambiano gli anelli e il contratto 
impegna gli sposi e anche i parenti tutti, nonché 
gli amici. Si festeggia e… speriamo bene. 

• Pierluigi, con quella verve che lo 
contraddistingue, fa un’aggiunta: vuoi ricordarti 
in posa o anche in un modo diverso, scherzoso e 
divertente … e allora dai, scattiamo qualche 
fotografia particolare , così quando fai vedere 
l’album a qualcuno, oltre a dire belle belle,  
scoppierà in una risata. (gt) 

• LA MIA STORIA NELLA FOTOGRAFIA 

• Sono nato a Piombino nel 1939 ma subito "emigrato" a 
Rosignano Solvay a causa dei bombardamenti sulla città. 

• Ho iniziato a fare fotografia lavorando in un negozio e 
andando di spiaggia in piaggia da Castiglioncello a 
Donoratico, scattando, sviluppando e consegnando il 
giorno dopo le fotografie ai bagnanti ( 1957-58 ) 

• Ricordo di aver conosciuto personaggi allora importanti 
quali Paolo Panelli, Bice Valori,Flora Carabella ( moglie di 
Mastroianni) , Toni Ucci e tanti altri V.I.P. dell'epoca che 
venivano a trascorrere le vacanze a Castiglioncello. 

• Indimenticabile il mio primo premio fotografico vinto 
all'età di 17 anni , in Spagna. 

• Il primo premio assoluto "Siena Verde", Maestro del 
Colore Regione Toscana, Premio de "L' Europeo", due 
premi speciali, "Tina Modotti", uno nel 2012, l'altro nel 
2014 nel prestigioso concorso Vittorio Bachelet di Roma 
ideato dal compianto Fabrizio Fratangeli. 

• Fra i personaggi che più mi hanno lasciato un segno non 
posso non citare gli amici Renzo Chini e Gias Carobbi, 
ambedue piombinesi d'adozione; Gianfranco Arciero, 
(ROMA ) docente universitario che faceva ragionare gli 
allievi con i miei racconti fotografici ; e ancora Wladimiro 
Settimelli, Gianni Berengo Gardin, Mario de Biasi        > 



• La passione per i servizi matrimoniali mi portò ad aprire 
un negozio specializzato nel 1990 ; a Piombino vi erano 
già 14 fotografi ed era difficile distinguersi; per questo 
ho sempre  cercato di inserire nei miei "FOTOSCATTI" un 
tocco di divertente "PAZZIA" che conferiva ai miei album 
una certa originalità- 

• Gianfranco Arciero, mi definiva un ottimo "REGISTA" ;ed 
Ettore Bernabò Silorata mi volle come "Maestro "nei 
suoi Meeting annuali per la sua rivista " 
FOTOVIDEODIGITAL"- 

• Alla chiusura del mio negozio mi sono dedicato 
all'insegnamento della fotografia a Massa Marittima e 
Piombino- 

• Mi sento orgoglioso di avere una mia foto nel prestigioso 
libro della FIAF " GLI ANNI DELLA DOLCE VITA", di essere 
stato ammesso nella collezione storica della FIAP con la 
foto "CARNEVALE A VENEZIA" ; di aver realizzato il libro 
"ALLA RINFUSA", aforismi riferiti alla fotografia; di 
occuparmi da anni dei fotografi della zona  per la rivista 
"COSTA ETRUSCA"- 

• In questo breve racconto della mia vita fotografica ho 
volutamente omesso gran parte dei premi e 
riconoscimenti ottenuti nel tempo, perchè a 77 anni ho 
realizzato che,nonostante questi siano stati importanti 
per la mia crescita e come stimolo a volersi migliorare   
(e quindi non li rinnego ), mi accorgo però che in 
fotografia non è importante ciò che hai ottenuto, ma ciò 
che lasci ai posteri ; non un premio, ma 
una"FOTOGRAFIA"- 

• Pierluigi Galassi 

 

 

 































…. 40 anni dopo….  



I’M ALBINO di Romina Remigio 

  • I’M ALBINO è un progetto di reportage sulla vita, sulla 
condizione e sulle problematiche degli albini del 
Tanzania. Da anni, per lunghi periodi, seguo famiglie di 
albini e gruppi di donne sottoposte a chemioterapia. 

•  …Scuoiati, fatti a pezzi, mutilati, ammazzati solo per un 
portafortuna. Negli ultimi anni, albini uomini e donne, 
bambini e bambine vengono “sequestrati” e massacrati. 
Secondo le credenze tribali, avere un amuleto  di pelle o 
di organi di albino porterebbe fortuna e benessere per 
tutta la vita. La mattanza  è iniziata nel nord del paese, 
per poi protrarsi in tutto il Tanzania.   

•  << Ero in giro per le strade di Dar es Salaam, mi hanno 
bloccato in tre e hanno provato a tagliarmi un dito del 
piede, ho ancora la cicatrice, menomale che è arrivata 
una donna che si è messa a gridare e allora sono 
scappati>>. I guaritori hanno convinto la popolazione 
ignorante, che con un amuleto di albino ci si possa 
liberare dalla povertà. Ma sembra che non sia solo una 
convinzione di minatori e pescatori, illetterati ma anche 
di importanti uomini della politica o della società civile. 
La vita di un albino, in una società così povera e 
stremata dall’AIDS è già estremamente dura. 

•  La loro pelle si cuoce e scioglie al sole, sviluppando dei 
tumori terribili alla pelle. La percentuale degli albini 
rispetto al totale della popolazione tanzaniana è molto 
alta. Su quaranta milioni circa di abitanti, gli albini 
supererebbero i trecentomila. Ma nonostante la paura e 
le difficoltà persistono da anni, gli albini rispondono con 
un sorriso sperando in un futuro migliore e questo è 
quello che sorprende. 

 

• Nata a Ortona (ch) il 26.04.1982, laureata in Scienze 
della Comunicazione di Massa, fotogiornalista 
professionista, iscritta all’Ordine dei giornalisti , da anni 
si occupa di reportage sociale e culturale, realizzando 
lavori che l’hanno portata a girare tanto . Nel 2006 ha 
conseguito il Master in Fotogiornalismo dell’ISFCI 
“Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione 
Integrata” di Roma. 

• Ha collaborato con Grazia Neri, l’Associated Press e 
attualmente diverse agenzie nazionali ed internazionali 
come la sezione di antropologia del National Geographic 
America. Negli anni si è affermata nel panorama 
giornalistico, come osservatrice ed esperta del 
continente Africa: dallo studio antropologico e sociale di 
tribù sconosciute, al rapporto islam-Cristianesimo. Le 
sue foto sono state  esposte  in importanti gallerie in 
Italia, Arles, Madrid, Barcellona, Londra, Berlino, 
Budapest, Boston, Chicago, Portland, Cape Town, Dar Es 
Salaam, Nairobi e Addis Abeba. Da otto anni vive per 
gran parte dell’anno in Tanzania, dove oltre al lavoro di 
reporter, segue due sue scuole realizzate con i proventi 
di un suo libro. 

• A febbraio 2010 ha pubblicato un libro fotografico: “I 
CARE TANZANIA, [storie di vita donata]”, il cui ricavato è 
stato devoluto interamente per la costruzione di un asilo 
e di una scuola superiore in Tanzania. Dal 2010 il libro ha 
superato le 9.500 copie vendute in Italia e a breve sarà 
stampato in America e Canada.  

• A novembre 2010 è uscito un altro suo libro fotografico: 
“ Una goccia d’acqua [Inside Senegal] presentato presso 
gli istituti italiani di cultura in Europa e in Senegal.  



• PREMI 

• 2015   - Finalista tra 2.500 partecipanti al SIENA 
INTERNATIONAL PHOTO AWARDS 2015 

•               - Borsa di Studio “ROLANDO FAVA” dedicata al 
reportage sociale della scuola GRAFFITI   

•                 di Roma, unico giurato Gianni Berengo Gardin  

• 2014    - Selezionata al Concorso Internazionale Lugano 
Photo Day  

•               -  Finalista del Concorso Internazionale National 
Geographic Italia, tra 848.000 partecipanti 

• 2013    - Silver Award FIOF 2014, categoria Storia 

•               - Premio speciale della Giuria del Festival 
internazionale “FACE PHOTO NEWS 2013” 

• 2011    -  38° Portfolio Internazionale Aternum –
                3° Premio 

• 2010    -  Premio “Quale Madre” del Festival Face Photo 
News 2010, Sassoferrato 

•               -   Premio 28 Dicembre, Città di Ortona  

• 2009    -  Premio Giornalistico “Portopalo Più a Sud di 
Tunisi 2009 ”  

• 2003     - Premio “Perini” della Provincia di Milano 





















































ENRICO CARRETTI 

Composizioni e decomposizione 

• Il mio scopo, che in qualche modo si contrappone alle 
tendenze attuali portate alla rappresentazione di mondi 
una volta sconosciuti, oggi anche troppo conosciuti e 
ripetuti all'infinito, è quello di dare, per ogni serie, pochi 
essenziali segnali forse anche troppo ripetuti (le serie 
potrebbero essere anche lunghe la metà, ma… mi 
innamoro), nella speranza di catturare attraverso 
l'equilibrio estetico-compositivo, la forma, la luce, 
l'interesse dell'osservatore, attirandolo, coinvolgendolo 
e invitandolo a trovare o ritrovare - magari anche 
inventarsi- attraverso semplici oggetti, storie vissute o 
semplicemente sognate. 

• Il concetto, per ogni serie, è uno, esplicato attraverso 
lievi variazioni, e che si riassume nel titolo della serie, 
"composizioni e decomposizione". In questo caso ho 
voluto portare all'attenzione la contrapposizione tra la 
composizione formale, data da oggetti semplici, spesso 
quotidiani, magari appartenenti al passato, e la 
decomposizione, rappresentata dalla ruggine che 
trasforma gli oggetti stessi, li rende inutili e li proietta 
nel mondo passato, del dimenticato, dell'inutile. 

• Il tutto in un percorso tendente a rappresentare e 
raccontare, se non con nulla, con meno possibile.  

• Simboli, segnali, input. Per me, in particolare (ma non lo 
si può capire, ovviamente) le due mensole oggi 
rugginose (per essere state dimenticate in giardino 
all'intemperie) hanno un grande significato affettivo: 
sono i supporti che reggevano, uno sopra l'altro sotto, il 
mio grosso ingranditore, fedele strumento che mi ha 
accompagnato per buona parte del mio percorso 
fotografico, vecchio compagno di emozioni sempre, di 
soddisfazioni, spesso di delusioni e… anche di mille 
imprecazioni sparate quando le stampe non ne volevano 
sapere di venire in modo decente. 

 





















Renzo Baggiani 
fotografo in Firenze 

• Abbiamo già presentato, in queste pagine, Renzo 
Baggiani e parlato delle sue immagini, dell’importanza 
che la luce, anche un solo raggio di luce, ha per lui. 

• Firenze offre spunti infiniti, nelle sue vie, nei vicoli e 
nelle piazze e piazzette, la gente si muove, cammina per 
i fatti suoi, i ragazzi, dove sono sono, si scambiano baci 
più o meno appassionati. C’è chi va in carrozzela a 
vedere i monumenti, c’è chi scatta foto ricordo, chi 
passeggia con il cane, chi con il vestito alla moda sfoggia 
passi lunghi e chi non sta poi così bene. 

• A Firenze non puoi non fotografare quel che ti passa 
d’intorno.  

• Ma la fotografia fa anche riflettere e così Baggiani mi ha 
inviato alcuni aforismi  che possono essere utili nelle 
foto in strada o street se preferite. (gt) 

 

 

 

 

 

• "Devi lottare contro l'inquinamento dell'intelligenza 
per diventare un animale con istinti molto affilati - una 
sorta di medium intuitivo - in modo che fotografare 
diventi un atto magico, e lentamente altre immagini, 
più suggestive, appariranno dietro l'immagine 
visibile...  e per esse il fotografo non può essere 
ritenuto responsabile" ... E’ un aforisma di Robert 
Doisneau. 

 

 

 

• E ancora, Oliviero Toscani: “Come fotografo vorrei 
essere COMPLETAMENTE ANALFABETA per riconoscere 
le cose dalla loro forma (“pura visione”) e non dal loro 
nome!” ... 

•   

• “Stat rosa pristina nome/ nomina nuda tenemus” “La 
rosa esisteva anche prima di chiamarla così/ ma noi ce 
ne ricordiamo solo il nome”, dimenticando, per 
esempio, che la rosa non è solo un bellissimo fiore 
profumato ma è un divenire continuo, che va dal seme 
al gambo con le spine, al fiore che sboccia, profuma, 
poi appassisce ed infine marcisce e puzza.. (Bernardo 
Morliacense. nel 1200, poi ripreso da U.Eco per il noto 
romanzo). 

•   

• “La rosa avrebbe lo stesso profumo anche se la 
chiamassimo in un altro modo”, Shakespeare (In 
“Giulietta e Romeo”). 

•   

• - Quando sarò illuminato? 
- Quando “vedrai” - rispose il maestro. 
- Vedrò cosa? 
- Alberi e fiori e luna e stelle. 
- Ma li vedo tutti i giorni!. 
- No. Quello che tu vedi sono alberi di carta, fiori di 
carta, lune di carta e stelle di carta. Perché tu vivi non 
nella realtà ma nelle tue parole e nei tuoi concetti. 
(da “Un minuto di saggezza”, Anthony de Mello, 
Ed.Paoline). 

 













































LUCIA LAURA ESPOSTO 

INEMURI: DORMIRE, FORSE SOGNARE 

• Una cosa che mi ha molto colpita del 
Giappone è stata vedere persone di 
ogni età dormire ogni volta in cui ne 
avevano l’occasione, soprattutto 
durante i viaggi in metropolitana. 

• Forse i ritmi stressanti, cui sono 
sottoposti fin da bambini, rendono 
questo fenomeno così diffuso, 
complice anche il fatto che il 
Giappone è un paese molto sicuro, 
quindi abbandonarsi al sonno in 
qualsiasi luogo, ed essere così 
vulnerabili sotto gli occhi di tutti, non 
comporta il rischio di ritrovarsi al 
risveglio in mutande, come potrebbe 
accadere in Italia o in altri paesi. 

• Nota: 
• Questa abitudine tutta giapponese di 

addormentarsi in pubblico si chiama 
inemuri esignifica “dormire quando si 
è presenti”. È una pennichella rapida 
che rende le palpebre pesanti e 
provoca il sonno. Chi la pratica viene 
visto con ammirazione e 
approvazione da chi gli sta intorno. Sì, 
perché chi cede all’inemuri dà la 
dimostrazione di essere uno che 
lavora tanto, che si sacrifica e che 
rinuncia a molto sonno. Questo 
addormentarsi all’improvviso è segno 
del grande sforzo lavorativo 
compiuto. 
 

• Lucia L. Esposto –  
• Giappone, Aprile 2016 



 



















Ernesto Pasquali 

 

• Fondazione Vouitton a Parigi, sede di 
esposizioni temporanee d'arte 
d’avanguardia ed essa stessa 
capolavoro di architettura moderna. 
Progetto di Frank Gehry 





 



 



 



 



 



 





Paula Elias 

Lizzatura..  
Quando...  

per portare un Blocco di Bianco a valle ci 
voleva più della Forza...  

ci voleva il Coraggio!!  
Lizzatura 















Poesie e immagini 
 
PAPAVERI 
 
L’ebbra giovinezza è passata. 
Il mio cuore non si impenna 
più di languore alle tue 
carezze usate. 
Eppure è sempre lui 
il depositario d’affetto. 
Ricordo che il tuo cuore 
si faceva bocca 
per baciarmi, 
le tue mani si facevano  
ceste per raccogliere 
doni. 
Oggi che l’amore 
se n’è andato 
resta solo 
la primavera 
a ricordarci che 
i papaveri furono 
i nostri primi fiori. 
 
Dal libro “Poesie e immagini” 
Gaetano Basti poesie / Giorgio Tani fotografie 



• Prendo spunto da una querula disputa su Facebook a 
proposito della conoscenza anche marginale della 
tecnica fotografica e quanto questa influisca sulla bontà 
di uno scatto. 

• Il protagonista della storiella scherzava - a suo dire - con 
l'autore di una foto, chiosando circa il mosso dei piedi 
del soggetto fotografato, da lui considerato errore. 

• A parte lo svarione del sommo critico, in effetti si 
trattava di uno sfocato in postproduzione non di un 
mosso, mi viene d'impeto scrivere un pensiero sulla 
flessibilità di impiego delle regole e delle tecniche. 

•  Questo magico mondo della fotografia digitale 
dilagante, si è arricchito di operosi fotoamatori in cerca 
di gratificazione espressiva, spesso annaspanti tra regole 
e tecniche confondendole tra di loro, risolvendo poi il 
dissidio interiore in un “ma tanto la fotografia è il 
dominio della creatività, tutto è possibile e poi c'è Nan 
Goldin che incanta e stupisce con le sue inquadrature 
sbilenche e personalissimi sfocati, dunque anch'io 
posso...” 

• Oppure, la ferrea osservanza della regola dei terzi, lo 
stremante tentativo di rendere il proprio scatto in 
sezione aurea, nel rigore assoluto di una composizione 
minimal a prescindere, il tutto congelato in un tempo di 
scatto siderale...beh, rilassiamoci un po'! 

 

 

• Una cosa è la tecnica, un'altra cosa sono le regole; c'è un 
sottile distinguo, consentitemi, anche se vanno 
tranquillamente a braccetto all'occorrenza. 

• Per fare un esempio per chi fosse nuovo del gioco 
fotografico: il panning è una tecnica, il bokeh, i tempi 
lunghi di scatto idem; la già citata sezione aurea, campi e 
piani e il maligno orizzonte dritto, le simmetrie 
ossessive, sono regole nell'accezione comune, e con 
questo non pretendo di esaurire la lista. 

•  Se vogliamo uccidere la fotografia e direi che siamo già 
a buon punto, applichiamo le regole rigidamente senza 
domandarci cosa vogliamo veramente ottenere da noi 
stessi e dalla macchina che impugniamo. 

• Per concludere questa chiacchierata con una semplice 
indicazione, vi propongo un'  immagine iconicissima che 
alcuni di voi ricorderanno. La foto è del 1977 a Milano, 
l'autore è il defunto Paolo Pedrizzetti; la storia racconta 
che l'autore si trovava sul luogo di un sanguinoso 
episodio di guerriglia urbana e seppe cogliere il 
momento decisivo, realizzando uno scatto al volo senza 
badare alla messa a fuoco;  se avesse perso tempo nelle 
regolazioni, direi che ci saremmo privati di tale 
testimonianza epocale. 

• Va da sé che il primo ingrediente della buona fotografia 
è l'intelligenza.  

 

Regole sì, regole no e la tecnica sovrana 
a cura di Rita Manganello 

 



  



Una mostra a Torino 
Victór Lopez Gonzáles 

TRANSITIONS  l’Umanità in transito 
a cura di Patrizia Bottallo 

Testo seguente di Fulvio Bortolozzo 

 

 

• "Assomigli a mio padre". Esordisce così Victor 
nell'incontrarmi, con un largo sorriso familiare, e scatta 
inevitabile un abbraccio. Casi della vita, però l'episodio 
rivela già molto dell'atteggiamento empatico di questo 
artista di Valencia per ciò che gli accade intorno. 
 
Al centro dell'arte c'è la vita, e da ciò che vi accade 
nascono quelle urgenze che poi diventano le opere, 
quando trovano il modo di manifestarsi. Nel caso di 
Victor, l'urgenza che lo richiama alla necessità dell'arte è 
quella che riguarda ciascuno di noi in questo periodo 
storico: la migrazione verso l'Europa di sempre più 
persone spinte qui dalle gravi difficoltà da cui fuggono e 
dalla speranza, dal sogno, di poter ricominciare il 
cammino verso una vita degna di essere vissuta. 
L'Europa vista quindi come un approdo salvifico. Salvo 
poi incontrare nuovi problemi, nuove impossibilità e 
nuove disperazioni, quando non addirittura la morte 
prima ancora di avervi potuto mettere piede.  

• Una tragedia di dimensioni epocali che Victor trasferisce 
in arte, riportandone l'essenza analitica, sfrondando 
tutte quelle considerazioni di cronaca e quelle emozioni 
forti che ottenebrano la ragione, portando così ad azioni 
e reazioni che alimentano ulteriori conflitti e drammi. 
Victor ci richiama tutti ad un distacco, ad un passo 
indietro per meglio percepire e capire 

 

https://3.bp.blogspot.com/-gDg6VhiTszI/WANilfbJdgI/AAAAAAAALGs/d14RCfaugdcXZvynRBULC1LpmKdYI6bdwCLcB/s1600/161007_IMG_5051_victor.jpg


• Siamo di fronte ad essere umani, siamo tutti essere 
umani e questa cosa che noi qui chiamiamo Europa è 
fatta da esseri umani per far vivere meglio gli esseri 
umani. Non ci sono entità astratte, istituzionali, 
economiche o religiose, per cui valga la pena di 
sacrificare nessuno. Esistono gli umani e tra umani si 
deve poter trovare la via perché a ciascuno sia data 
almeno l'opportunità di vivere. Il resto sono scorie della 
storia e verranno spazzate via comunque prima o poi. 

• Victor si serve liberamente dei mezzi che ritiene adatti a 
rendere presenti e concrete le sue idee. Anche di 
fotografie, anche in versione da affissione stradale al 
posto delle pubblicità convenzionali. Sculture, 
installazioni, immagini, tutto quello che serve per 
mettere le persone di fronte a qualcosa che possa far 
scattare il pensiero e con esso la possibilità di cambiarlo, 
o almeno migliorarlo. 
 
Sono contento di assomigliare a suo padre. Un figlio così 
mi sarebbe piaciuto davvero di averlo e ora che lo 
conosco so che un pochino ce l'ho. Hasta luego Victor! 
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C’era una volta la fotografia 

COSI’ ERAVAMO 

•  … Queste che vedete, singoli, a coppie o in 
allegre brigate eravamo noi quando ancora 
credevamo alle favole, quando fischiettavamo e 
cantavamo per le strade, quando andavamo in 
processione per invocare la pioggia o per farla 
smettere, quando firmavamo i contratti con una 
stretta di mano, quando ci drogavamo con un 
bicchiere di vino.  

• Eravamo noi un poco intimiditi di affacciarci su 
di un mondo largo e misterioso, percorso da 
strade bianche  che si perdevano all’infinito. 

• Noi nelle odorose primavere dai cieli di cristallo, 
noi in canottiera, cullati dal ronzio rabbioso 
degli insetti appiccicati alla carta moschicida, noi 
dolcemente affogati nella nebbia o rattrappiti in 
poca lana dalle maestose galaverne, noi 
mangiatori di lischi, aringhe, polenta e baccalà.  

• Noi che non vedevamo l’ora di essere come 
siamo. 

 

• Si, stiamo meglio, mangiamo hot dog, 
delikatessen e caprice de Dieu. Abbiamo auto, 
frigoriferi, televisioni, telefoni, telefonini ed 
almeno due cessi dentro casa. Abbiamo 
asfaltato le strade e rimpicciolito il mondo. 
Abbiamo violentato la luna e ucciso Biancaneve 
perché si faceva scopare dai sette nani. Siamo 
ragionevoli, siamo scientifici, siamo più ricchi di 
quanto avessimo osato sognare, creiamo 
montagne (anche se di rifiuti). Siamo potenti. 
Vestiamo come degli dei, anzi siamo degli dei, 
anche se, come loro, abbiamo smesso di 
cantare, di fischiettare, di sorridere. 

• Carlo Polgrossi 

 

• (Bagnacavallo 1995) dal depliant della mostra 
fotografica “Così eravamo”, effettuata con 
immagini impressionate intorno al 1940 dallo 
Studio Fotografico Zauli, recuperate e 
ristampate da Paolo Ruffini. 

 

































Un grazie a Paolo Ruffini -  che nel 
momento della sua dispersione ha 
salvato un patrimonio di immagini che  
sarebbe andato perduto.  Lo Studio Zauli 
di Bagnacavallo, che ha resistito fino a 
una trentina di anni fa, poi ha dovuto 
cedere al tempo .  
Un circolo fotografico condotto da 
Giorgio Zattoni aveva fatto diventare 
Bagnacavallo  un importante punto di 
incontro per la fotografia amatoriale. 
Molti di noi ci siamo scherzosamente  
fotografati a vicenda in quella sala di 
posa.  Passano gli anni e portano via 
tutto, restano per ora qualche fotografia  
di una generazione quasi scomparsa del 
tutto.  Se le guardiamo,  senza la retorica 
schifiltosa  di oggi,  forse ritroviamo la 
memoria di quel che eravamo e non 
siamo più. (gt) 



  



 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/0HrMsS  

• Novembre               http//goo.gl/0HrMsS 
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