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• Ed anche il 2016 si conclude.  Se è stato un anno 
positivo o negativo ognuno lo sa in cuor suo. E’ che 
quando si arriva a Natale ci si scambiano gli auguri 
e lo facciamo anche per l’Anno Nuovo che sta 
arrivando. 

• Questo numero esce con qualche giorno di 
anticipo rispetto ai precedenti, proprio per questo, 
per fare a tutti coloro che lo leggono e lo scorrono 
i nostri migliori auguri di: 

• BUON NATALE e  

• FELICE ANNO 
NUOVO  

• La fotografia ci ha aiutato a superare l’anno 
passato, sicuramente sarà nostra buona compagna 
anche l’anno a venire. 
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Francesco Comello 

L’isola della salvezza 

• La chiamano "L'isola della salvezza" gli abitanti 
di questa comunità nascosta e silenziosa. 
Quando ci passi vicino, sulla trafficata strada che 
da Mosca porta aYaroslav, quasi non ti accorgi 
della sua esistenza, eppure è un centro 
spirituale, educativo e culturale unico in tutta la 
Russia. Fondata nei primi anni 90 da un prete 
ortodosso, doveva essere inizialmente una 
confraternita di una trentina di persone, riunite 
per vivere insieme secondo i principi del vangelo 
e dei santi padri. Con il tempo è diventata una 
comunità che oggi accoglie 300 ragazzi, molti 
dei quali disadattati o con problemi familiari. 
Niente Tv, internet, cellulari e niente denaro, 
considerati mali della società. Si zappa la terra, 
si studia, si balla. Si forgia l'anima e si allena il 
corpo. I valori supremi sono Dio e la patria. 
Un'utopia educativa fuori dal mondo ma 
immersa nella storia, dove l'impegno di tutti per 
un cambiamento individuale e crescita 
armoniosa mantiene viva la speranza. 

 

• Questo lavoro fotografico è stato  premiato  
con l’inserimento tra i dieci finalisti del World. 
Report Award 2016, il prestigioso premio 
fotografico indetto da Magnum e Lens Culture. 



• Sotto il tendone della mensa. 



• Igor, il trattorista lavora nei campi, la comunità vive in buona 
parte di autosussistenza. 



• 19 di gennaio, come ogni anno si sfidano le bassissime 
temperature per l’immersione nell’acqua gelida, si rievoca il 
battesimo di Gesù e ci si purifica   



Una sera d’inverno. 
 



Creare un museo con reperti archeologici, naturalistici, di storia, cultura e tradizioni, è stata una delle grandi intuizioni di padre Pietro, 
fondatore della comunità. L’insegnamento non è solo teoria che si studia sui libri di scuola. 

 



La sera, dopo la cena alla mensa comune, l’appello dei ragazzi che frequentano l’accademia militare, interna alla comunità. 
La disciplina fisica, oltre che morale e intellettuale, è indispensabile. 

Nessuna educazione si può dire completa se trascura questo elemento. 



Scorcio del villaggio. 



Una domenica d’inverno, i due tamburini corrono per presenziare all’appello. 



La chiesa della comunità, ristrutturata 



Nel doposcuola Dasha gioca con i suoi compagni 





Come nelle scuole della vecchia Unione Sovietica, le ragazze qui devono ancora saper smontare e rimontare un kalashnikov. 



Maria, nata in Siria, dopo la guerra rientra in Russia con la famiglia e ora vive nella comunità insieme al fratello 



Maria ed Alexandra sono diventate amiche inseparabili. 



Viktoria una delle tante ragazze che vivono nella comunità.  
Un tempo erano prevalentemente orfani o con problemi familiari, adesso anche ragazzi normali le cui famiglie desiderano dare un educazione  

 



Domenica ci si prepara per una passeggiata a cavallo. 



Nella cripta della chiesa, di giorno e di notte, ininterrottamente, c’è sempre qualcuno che recita le preghiere. 
 



Nei corridoi del ginnasio durante una pausa delle lezioni. 



 Benedizione dell’acqua del pozzo, unica fonte preziosa di acqua potabile nella comunità. 



Durante la messa. 
 



Creare un museo con reperti archeologici, naturalistici, di storia, cultura e tradizioni, è stata una delle grandi intuizioni di padre Pietro, 
fondatore della comunità. L’insegnamento non è solo teoria che si studia sui libri di scuola. 



Ballo d’autunno 



 All’interno della comunità, una trentina di cavalli tenuti in un grande maneggio. 
 



La grande biblioteca contiene circa 500.000 volumi. 



I bambini costruiscono fortezze inespugnabili. Il gioco richiede immaginazione e manualità. 



Sono molti gli animali che animano i corridoi del vecchio ginnasio. I bambini a turno devono imparare. 



I bambini svolgono lavori di  manutenzione del grande parco, ma poi si perdono nei giochi. 



Un ufficiale cosacco, istruttore del’accademia militare interna alla comunità, davanti a una chiesa. 



 
 

 Nella religione ortodossa per accedere al sacerdozio, è necessario diventare prima monaco oppure sposarsi. 
Vladimir si sposa con Vittoria, entrambi alcuni anni prima hanno frequentato la comunità. 



“I COLORI DELLE OMBRE” 
una mostra di Andrea Gasparro 

• Ho iniziato a fotografare negli anni '70 e 
stampavo in B/N le mie foto di ritratti e 
paesaggi. Con il digitale la passione ha 
ripreso vigore e nel tempo sono arrivato, 
anche nel colore, ad una mia espressione 
fotografica che mi soddisfa, pur se ancora 
in itinere.  

• Ho all'attivo diverse mostre ed altre ne sto 
preparando per il futuro (Arezzo, Firenze, 
Milano, Perugia, Roma, Siena, Spoleto, 
ecc..) su temi oggi a me più consoni come 
le Urban-Street e le Architetture Moderne. 
Oggi alterno il B/N al Colore e amo nuove 
forme espressive nel campo di questa 
nobile arte dedicandomi con passione alla 
ricerca e alla sperimentazione, al fine, non 
solo di raccontare il mondo, ma sopratutto 
di esprimere quello che voglio trasmette di 
me a coloro che hanno di fronte il mio 
lavoro fotografico.  
 

• Il Progetto COLORI DELLE OMBRE (Recensione) 

 

• Tema molto interessante ed attuale quello che 
ritroviamo negli ultimi lavori del fotografo nei 
quali viene indagato il rapporto uomo/città: 
l'uomo e lo spazio in cui vive che può divenire, 
complice l'architettura urbana, una gabbia e 
prigione oppressiva vissuta e sperimentata 
inesorabilmente ogni giorno ma anche, allo 
stesso tempo, un luogo magico e meraviglioso 
se soltanto le persone riuscissero ad osservare 
"oltre" le semplici superfici di palazzi e 
grattacieli ultramoderni che le circondano; 
infine lo spazio può assumere la dimensione di  
un deserto di solitudine popolato da esseri 
sfuggenti, non comunicanti ed isolati tra loro. 
Uno sguardo attento, indagatore della società e 
dei tempi in cui viviamo, una mente fina, geniale 
che conosce sul serio l’arte della fotografia così 
che forse ammirando le sue opere potremmo 
riuscire nella sbalorditiva impresa  di 
comprendere meglio quello che siamo.   
 













































 
La Scanno di Giuseppe Cannoni 

a cura di Giorgio Tani 

 
 

• Quando sotto i nostri occhi scorre una mostra dedicata a 
Scanno, ci chiediamo che cosa rappresenta per noi 
fotografi questa città chiusa nel cuore montagnoso 
dell’Abruzzo.  

• Bisogna allora cercare di capire quali sono stati in 
passato gli stimoli, le ricerche, gli archetipi che ancora 
oggi spingono, su per le Gole del Sagittario, persone che 
con la fotografia esprimono la loro visione di uno 
scenario antropologico, storico, paesaggistico e 
tradizionale. 

•  Il fotografo quasi sempre è un esploratore, cioè, va alla 
ricerca istintiva di immagini che abbiano il senso della 
bellezza, o della significazione, il che quando il 
linguaggio espressivo è pulito, è la stessa cosa. Forma e 
contenuto devono avere un peso complementare nel 
“tutto” dell’immagine singola  e del racconto per  
immagini.  

• Giuseppe Cannoni ha fotografato Scanno con la volontà 
di mostrarne lo spontaneo modo di essere dei suoi 
cittadini nella consuetudine della vita quotidiana. 

• Nella storia Scanno è stato un borgo, con ritrovamenti 
archeologici ancestrali, con appartenenze feudali, con, 
nei secoli XVII e XVIII,  sviluppo nel commercio degli 
armenti e della produzione boschiva. 

• La tradizione del costume delle donne di Scanno risale 
proprio a quei secoli, come anche l’artigianato dei 
gioielli tipici di argento brunito e d’oro filigrana: la 
Presentosa, una stella con al centro due cuori come 
promessa d’amore; il ricamo, l’orditura, la tessitura, 
erano altre attività delle donne di Scanno. Quelle donne 
che da giovani hanno imparato, poi hanno insegnato, 
per secoli, un’arte che noi oggi ci limitiamo a guardare 
con curiosità tra uno scatto e un altro, affascinati dai 
loro gesti antichi. 

•  Quando arriviamo a Scanno c’è una piazzetta che ci 
accoglie ed è dedicata ai fotografi. C’è un motivo. Lo 
riassumo in alcuni nomi: Henry Cartier Bresson, Gianni 
Berengo Gardin, Renzo Tortelli, Mario Giacomelli… e poi 
tanti altri. Cartier Bresson per gli istanti con i quali 
scopre il luogo e la tradizione; Berengo Gardin per il 
reportage ambientale; Renzo Tortelli per 
l’interpretazione poetica; Mario Giacomelli per 
l’astrazione sublime dei personaggi. 

• Sono loro gli interpreti primi ai quali si aggiungono voci 
diverse, curiose di approfondire i temi che la città 
propone. Ovvero la sua essenza composta di intonaci 
che si sgretolano e si ricompongono toccati dal vento e 
dal freddo; dal fumo dei focolari e dei camini sui tetti; da 



• fregi scolpiti sugli stipiti e da insegne dipinte a mano su 
botteghe alimentari e artigiane. Le stradine in pendio, le 
scalinate che le accompagnano, le cascate di case 
costruite quasi l’una sull’atra, a sorreggersi e riscaldarsi. 
E’ questa la prima visione di Scanno quando si arriva dal 
Sagittario, una cascata di case, pietre antiche. Poi le 
figure di donna  che compaiono dal tempo passato e si 
incontrano con i viandanti di oggi. 

•  Giuseppe Cannoni si innesta nel tema della città con un 
suo capitolo personale.  Il libro di Scanno, virtuale e 
reale allo stesso tempo, si arricchisce di una voce 
ulteriore che si esprime nella tonalità classica del 
bianconero. Una scelta non obbligata ma conforme al 
linguaggio dei “maestri” che hanno raccontato l’effetto 
Scanno. 

•  L’opera fotografica di Giuseppe Cannoni, il suo 
curriculum personale, ha percorso un lungo itinerario 
toccando  momenti notevoli nel colorprint e nel 
diaporama sonorizzato. La sua è una ricerca complessa 
che si è soffermata sul tema paesaggio e sulla forza 
narrativa del reportage. 

• Così le sue immagini di Scanno, viste in sequenza 
formano brevi racconti su come la città vive se stessa, 
queste donne vestite di un costume atavico, conservato 
e trasmesso di generazione in generazione, il loro 
percorrere sole o in compagnia le vie, i vichi, le scalinate 
dei quartieri. Lo stare sedute sulla soglia di casa e 
parlare di cose quotidiane e di eventi familiari. 
Chiacchierare e rendere partecipi. Cosa c’è di più umano 
in una comunità? 

• Il frastuono dei giuochi dei ragazzini, chiassosi e vivaci, 
contrapposti alla pacatezza degli anziani, anche loro vivi 
nelle piazzette o davanti alle loro antiche botteghe, alle 
chiese, alle consociazioni. 

• Ed ancora la festa patronale, la processione, l’immagine 
sacra della Madonna protettrice della città. La Festa. E’ 
nella festa che si ritrova il senso di appartenenza alla 
città. E la tradizione è il motivo del vestirsi a festa, del 
godere il gusto dei cibi, dei dolci, del vino. 

• E ancora l’autore si sofferma sui volti delle anziane 
signore vestite di scuro, sulle pieghe del viso che 
raccontano mille sofferenze, sulle mani ormai stanche 
che tanto hanno lavorato… impastando farina, 
attizzando la brace, allattando i figli, imboccando i 
nipoti. 

• Per quanti secoli ancora Scanno riuscirà a mantenere il 
suo aspetto tradizionale, i suoi costumi neri o appena 
ravvivati da un ricamo, indossati dalle anziane signore 
come riconoscimento, o riconoscenza alla loro età e al 
loro aver donato vita alla città? Ed anche, quando è 
festa, le vesti dorate e vivaci delle giovani ragazze con sul 
petto, bene in vista, la Presentosa, il gioiello che è un 
promessa. 

• Giuseppe Cannoni ha fotografato tutto questo, o almeno 
tutto questo traspare dalle sue fotografie. 

• E’ una prerogativa della fotografia aprire 
l’immaginazione e lasciare che alla realtà dei segni si 
aggiunga l’interpretazione del lettore.  

•                                             °°    





































































 



 



 







Autori 

FRANCESCA FERRARI 

Sono fotografa amatoriale da circa 4 anni. La fotografia per me, 
è una passione che avevo avuto da ragazza e che è riesplosa di 
recente. La condivisione di questa meravigliosa passione, con il 
tempo, è diventata una grande emozione, è una delle cose più 
belle. A mio parere la fotografia è trasmettere quello che vedo 
con i miei occhi - colore, movimento, voglia di vivere -  cogliere 
l'attimo che poi volerà via. Ho comprato una Nikon D3200 con 

due lenti, 18-55 e 55-300 e, da quel momento, ho sentito 
crescere questo fascino. La fotografia si è presentata con più 
nitidezza: un mondo nuovo per me, sentimenti interiori da 

rivelare, parole e idee convertite in immagini. 







 

































 



 



Salvatore Grasso 
Una lunga vita 

Una recente ricerca dell'Università di Sassari, 
presentata all'ultimo Expò, ha scoperto che un 

mix calibrato di formaggi pecorini allunga la 
vita. Sembra quindi che questa dieta particolare 
abbia contribuito a rendere possibile a migliaia 

di sardi di superare il secolo di vita: un 
invidiabile aspetto. 

Secondo altri studi, la longevità dipende anche 
da un altro fattore e cioè che i centenari hanno 
un carattere meraviglioso, allegro. Amano dire 

che “quando una persona ride, canta e balla 
non pensa a far del male”. 

 















Sergio Magni - acquarelli praghesi 
a cura di Giorgio Tani 

C’è da rimanere a bocca aperta! Nessuno, io credo, di noi fotografi suoi amici, li aveva 
mai visti. Sapevo che questo era il suo passatempo a casa, sapevo la sua ammirazione 
per Praga, città che appagava i suoi occhi e la sua predisposizione al bello urbano e al 
profumo del tempo.  Gliene avevo anche chiesto uno, ma si era sempre schernito. Ci 
scherzava sopra con qualche battuta come a dire che era un passatempo da niente, 

che non ne valeva la pena. 

Ed ecco la sorpresa: ci voleva la mostra postuma che il Circolo Fotografico Milanese  gli 
ha organizzato per vederli su una parete loro dedicata e insieme ai suoi vintage 30x40 
tutti  rigorosamente in bianconero. Strana questa  separazione tra fotografia in BN e 

acquerelli a colori. Non troppo però perché sapeva bene che sono due forme di 
espressione così distanti tra loro da essere considerate in qualche modo e fin dalle 

prime lastre impressionate, in conflitto tra loro. 

Ma c’è stata anche un’altra sorpresa: le poesie di Giliana, sua moglie, appese accanto ai 
suoi acquerelli. Di queste non ne sapevo nulla ne da lui ne da Giliana. Di lei mi aveva 

detto era brava a correggere le bozze. Ed allora approfitto di queste pagine per 
accostarne alcune, sono sicuro che chi ha conosciuto “il fotografo che insegna” 

apprezzerà sia il pittore che la poetessa.     



• In te non ritrovo, sbiadito pensiero,  

• le case, i balconi, 

• le chiese, i palazzi, 

• le statue, i ponti, le torri, 

• i giardini, le piazze, 

• la strada in salita al Veliero' 

• che solca ogni tempo. 

• Non trovo la Storia, i tuoi Santi, 

• i nomi, le glorie, i racconti del fiume. 

• Sola mi resta la luce di rosa e di oro che 

orla le nuvole e, lieve, dall'alto, dall'onda 

dei tetti discende, sfiora, rosseggia, 

carezza le cose, le vie, riveste, s'impiglia, si 

staglia, s'aggrappa.. 

• Poi, varcata la soglia del cuore, rimane. Per 

sempre. 

 

• (Giliana Magni) 



• SE UN GIORNO TORNASSI... 

 

• Più brevi si fanno i miei tempi, amata Città. Se un giorno 
tornassi, ti prego, più 'lunghi’ regalami i tuoi... 

• Più lento il risveglio assonnato dell'alba, 

• più lieve il velo che veste di chiaro le pietre, 

• le guglie, le torri. 

• Più opaca la stella del giorno ormai nuovo 

• e pronto all'aurora. 

• Più tardo il sole nascente 

• che - a gara col fioco chiarore - 

• accende il vitreo azzurrino lampione 

• di guardia sul Ponte, 

• Dilata - la sera - l'ultima luce che fascia le statue; 
carezza, leggera, le pieghe barocche; dipingi, sfumando, 
l'arancio-violaceo-ramato. 

• Rallenta - più tardi - la ruota del vecchio mulino; 

• cospargi puntini di lumi 

• e schegge tremanti sull'acqua; 

• richiama dall'ombra, con polvere d'oro, 

• l'antico Castello. 

• Risveglia - in silenzio - sopiti ricordi; 

• prolunga - adagio - il dono incantato 

• dell'ultimo addio. 

 

• (Giliana Magni) 













 
Carlo Sposini 

Questo monocrome che non ha tempo 
  

• Introduzione di Rita Manganello 
 

• Quando osservo le foto di Carlo Sposini, la memoria si 
dirige per analogia ai portfolio di autori stranieri tanto 
celebrati, senza esagerazioni. E' come premere un 
interruttore. 

• La fotografia italiana non gode di grande prestigio a 
livello internazionale, secondo alcuni commentatori. La 
nostra fotografia manca di quell'afflato universalista che 
le consentirebbe di essere sdoganata dal provincialismo 
di cui soffre e che ne pregiudica un maggior 
apprezzamento anche all'estero. 

• Carlo Sposini fotografa da quando era ragazzino, a 
seguito del fortunato ritrovamento di una macchina 
fotografica persa da un soldato tedesco nel 1944. 
Un'occasione storica, potremmo dire,  un avvio di 
carriera avvenuto in un momento molto difficile per il 
nostro paese, che ha consentito al nostro autore di 
misurarsi come apprendista fotografo, munito di un 
mezzo che non in molti si potevano permettere in quel 
periodo. 

• L'incontro con la fotografia ha marcato fortemente la 
sua vita, come percorso esistenziale costruttivo nella 
professione, via via arricchito da una felice maturazione 
come fotografo; maturazione ravvisabile nelle sue 
immagini, precise nella tecnica e profonde nel 
contenuto. 

 

 

• Una fotografia da vero signore, scrupoloso e 
appassionato, dotato di un colpo d'occhio solerte, 
presente, lucido.   

• Un altro aspetto che intravedo nelle sue immagini è il 
rispetto per l'osservatore. Qui non mi riferisco 
all'oggetto del suo fotografare, ma all'umiltà della cura 
nel realizzare le sue opere, una dote rara, bisogna 
ammettere.  

• Di ogni autore che passa per Note Fotografiche del quale 
si abbia traccia significativa, ho imparato a riconoscere la 
filigrana, se i lavori presentati sono frutto di un ego ben 
piazzato volto ad autogratificarsi, o la risultante di un 
sentito studio preliminare volto a offrirci un servizio 
fatto di coerenza e pulizia dell'immagine, dove forma e 
contenuto si accompagnano senza inutili lacerazioni o 
preziosismi di maniera. 

• Un altro aspetto  ben presente nelle fotografie di Carlo 
Sposini è la propensione all'indagine: entrare in rapporto 
simbiotico con l'ambiente cogliendone gli aspetti 
nascosti all'occhio meno allenato. 

• Il ritorno della sua infinita ricerca è appagante nella sua 
genuinità, al netto di transitorie illusioni facilmente 
decodificabili. 

• Non mi resta che augurare a Carlo di continuare a 
proporci altri ottimi esempi della qualità del suo  lavoro.  



• E' così lungo il tempo da quando iniziai, 

bambino, a interessarmi di fotografia, così vividi 
i ricordi di apparecchi, persone, obiettivi, 
pellicole, target... da chiedermi con Roland 
Barthes:  

• Cosa sa il mio corpo di fotografia? -  

• Credo di aver trascorso tutta la vita con una 
macchina fotografica a cominciare da quella 
perduta da un soldato tedesco in fuga nel 1944, 
alla Condor Ferrania quando facevo il fotografo 
ambulante, alle grandi macchine dello studio, a 
tutte quelle che esaminavo come dirigente di 
aziende.  

• Ma di tutte la più cara, indimenticabile come il 
primo amore, è la Comet IIa che, 
quattordicenne, mettevo vicino al letto perché, 
svegliandomi, fosse la prima cosa che vedessi, 
avvolta nella sua custodia di simil-cuoio. Costava 
2.750 lire. Come dire 1€ e 43 cent. ma allora, 
siamo nel 1948, lo stipendio mensile di un 
operaio non superava i 15 €. 

 

• Più tardi, nei vari Sicof a Milano o Photokine a 
Colonia, ebbi occasione di frequentare molti 
grandi fotografi italiani e stranieri. Tra loro il 
caro Giacomelli mi raccontò come la Comet 
fosse stata la sua prima macchina e promise di 
inviarmi una delle foto scattate alla fidanzata 
con tale apparecchio.  

• Dalle lastre di vetro al digitale il passaggio non è 
stato facile. Mi hanno aiutato la curiosità e 
l'ostinazione ma anche mio figlio che mi spinse a 
vincere la diffidenza e varcare il guado tra 
granuli e pixel.  

• Giorgio Tani mi mostra questo gruppo di 
immagini che inviai a Note Fotografiche. La 
prime e l'ultima non sono mie ma in esse c'è 
una parte di me per il restauro che ha ridato vita 
a immagini di 120 anni fa.  

• Ed ecco che operator, spectator e spectrum 
possono, talvolta, essere racchiuse in una sola 
persona.  

• Carlo Sposini. 

 



























































AFORISMI USCITI  
DA UNA SERATA DI PAROLE  

 
Giovanni Chiaramonte, fotografo 

“preistorico”, a Castelnuovo Garfagnana  
rilevati il 3 agosto 2009 

da Giorgio Tani 

  
 



• Le macchine fotografiche, soprattutto quelle odierne, 
sono frutto di un concentrato del sapere umano. 

 

•  Siamo in una civiltà, almeno in Italia, dove la nostra 
stessa storia l’abbiamo un po’ smarrita. 

 

•  Dante, nell’ultimo canto del Paradiso dice che compito 
dell’uomo è vedere l’infinito. 

 

•  Galileo ha inventato l’obiettivo per guardare la luna, noi 
abbiamo cominciato ad usare l’obiettivo per vedere una 
cosa ancora più difficile, l’umanità, il mondo.  

 

• A scuola: “Lei signorina si alzi, mi dia una definizione di 
se medesima” - gli studenti spesso mi rispondono “siano 
degli animali evoluti”. Allora signorina, se siamo degli 
animali evoluti, la strada per la gabbia è lì, la prenda. 

• L a realtà è più grande di quello che appare. 

 

• Nell’uomo la visione è una decisione che prende rispetto 
al mondo. O lo ami o lo odi. L’occhio, che determina il 
nostro agire, è capace di amare la realtà, cioè di 
comprenderla.  

• Tu guardi il mondo, e la fotografia è esattamente un 
analogo, una replica in piccolo del nostro sguardo.  

 

• Io faccio il fotografo perchè è la cosa più bella del 
mondo.  

 

• A cosa serve quel duplicato che noi facciamo con le 
nostre macchine fotografiche se non per far vedere il 
punto invisibile che noi abbiamo visto e che necessita di 
essere portato a visibilità  e che dobbiamo donare a noi 
e agli altri.  

 

 



 

 

• Solo l’amore è capace di comprendere le ragioni della 
realtà.  

 

• Il tema dell’arte italiana è stato la capacità di 
confrontarsi con la realtà, il cosiddetto neorealismo. 

 

• l dramma umano necessita di una cosa che si chiama 
obbiettività.  

 

• Il paesaggio è dove c’è una tomba e un albero piantato.  

 

• Come dobbiamo amare la nostra lingua così dobbiamo 
amare le immagini della nostra arte.  

 

• Poeta Umberto Fiori  - E’ proprio in questa poesia che io 
mi muovo tuttora. “Ma come si esce di qui? Cosa si può 
salvare nel nostro sguardo – passato il ponte, passate le 
ultime case c’è ancora il mondo e in cima a questi monti 
o in fondo ai campi, oltre i binari, sul fiume o al largo in 
alto mare c’è ancora il mondo – anche lì le cose sono 
vere. - Ecco le cose dove tutto si perde e manca, le cose 
rimangono si lasciano ascoltare e vedere.”. Per questo 
faccio il fotografo. ..” Sono vere le cose e saranno vere, 
per questa promessa anche ora nascoste nel loro buio, 
anche in corsa ti sembrano care e buone, le segui e 
pensi niente dura così, niente se non guardando questa 
paura che ogni volta ritorna a non capire la fuori a che 
cosa tiene davvero, cosa vuole da noi la verità. “ 



 

 

• La fotografia: costantemente quando sono lì che guardo 
il mondo dentro la macchina, dico, ma il mondo cosa mi 
sta chiedendo qui ora? Cosa mi sta chiedendo davvero 
quella realtà che sto inquadrano, quella ragazza che 
passa, quel cane che è lì, quell’albero mosso dal vento?  

 

• La fotografia parte da questo: che il nostro stare al 
mondo chiede una memoria, quanto meno una 
memoria visiva.  

 

• La grandezza del nostro paesaggio è nell’aver  messo 
delle tombe e piantato degli alberi per chi come noi sta 
oggi qui a goderne. 

• Il nostro paesaggio è frutto di un atto d’amore. 

 

• Da una finestra, una terrazza, vediamo il paesaggio. Noi 
abbiamo adottato una parola fantastica, “il belvedere”.  

 

• C’è l’immagine e poi c’è la realtà. L’uomo sogna di 
volare, poi comincia come Leonardo a fare degli 
schizzi…. siamo arrivati sulla luna… facendo i nostri 
disegni  

 

• La fotografia fa di ogni attimo di vita un persempre.  

 

• Dice Robert Adams – è sempre utile dire la verità, non 
perché questo cambi la società,  ma perché ci permette 
di cambiare noi stessi come individui, di accettare il 
nostro compito.  

 

 



• Io con le mie fotografie non sto cercando 
di cambiare nessuno, neanche il mondo, 
voglio solo cercare di trovare quella luce 
per, appunto, come dice Robert Adam, per 
essere un po’ migliore.   

• Io non ho conosciuto nessun fotografo che 
facendo una fotografia non sia diventato 
un uomo un po’ migliore.  

 



La questione del soggetto. 

Hamilton 
di Fulvio Bortolozzo 

• Di recente si è suicidato all'età di 83 anni il fotografo 
inglese David Hamilton. La notizia mi ha colto di sorpresa 
perché erano talmente tanti anni che non ne sentivo più 
parlare che poteva benissimo essere anche già morto. 
Di lui ricordavo quelle fotografie degli anni Settanta - 
Ottanta di giovani adolescenti nude e seminude avvolte in 
vaporosi effetti "pittorici", che si diceva ottenesse alitando 
sul filtro o usando gli allora tanto in voga Filtri Cokin. 
Famosa era anche la fotocamera che usava: la reflex 
Minolta. 
Per un certo periodo fu molto apprezzato non solo dai 
fotoamatori, che tentavano pure come potevano di 
emularlo. Minolta e Cokin ne ebbero discreti vantaggi 
economici. Le riviste, Photo in testa, lo pubblicavano 
volentieri e persino nella popolarissima collana Fratelli 
Fabbri Editori delle monografie  I grandi fotografi, 
comparve un fascicolo a lui dedicato nel 1982. 
L'iconografia di Hamilton era dichiaratamente orientata a 
soddisfare un gusto del tempo. Un erotismo appena velato 
che vedeva nelle "fanciulle in fiore" un soggetto 
accettabile, con vari precedenti storici non solo in 
fotografia, ma anche nell'illustrazione e in pittura. Nulla di 
particolarmente scandaloso e difatti, tranne i soliti 
inveterati bigotti, nessuno vi trovava alcunché da eccepire. 



• Le modelle erano consenzienti, perché i loro 
genitori non solo approvavano, ma si sentivano 
privilegiati nel vederle ritratte dal grande fotografo. 
Tutto quindi fluiva secondo un gusto, una sensibilità 
e un'etica del tempo. 
 
Personalmente, non avevo mai trovato quelle 
immagini particolarmente interessanti. Avevano 
qualcosa di stucchevole e manierato che me le 
rendeva distanti. Però non mi disturbavano 
nemmeno. All'epoca chi riusciva a colpirmi era, per 
esempio un Helmut Newton o anche Irina 
Ionesco (chi se la ricorda più?). 
 
Tutto questo assume contorni inquietanti oggi 
perché poco prima della sua morte, Hamilton viene 
accusato di violenza carnale dapprima da una sua 
modella dell'epoca e poi anche da altre tre. La 
vicenda in Francia assume subiti contorni grotteschi 
al limite dell'isteria mediatica perché avviene 
adesso, nell'epoca dell'ossessione per la pedofilia 
non solo come pratica reale, ma anche come pratica 
virtuale. 
 
Troppo presto per sapere cosa ci sia di vero nelle 
accuse tardive rivolte ad un vecchio. In Francia era 
già capitato che dei modelli di Robert Doisneau lo 
portassero in tribunale pretendendo risarcimenti 
che non erano affatto dovuti. Per fortuna Doisneau 
conservava ancora le ricevute dei pagamenti dopo 
tanti decenni e i malfattori vennero smentiti. 
 
 



• Uscendo però dal caso specifico, che se 
dimostrato merita certamente la più ferma 
condanna morale di qualsiasi persona civile, 
vorrei sottolineare come ogni iconografia, ed in 
specie quella fotografica, mantiene una 
relazione fondamentale con il soggetto. La 
maggior parte delle persone non colgono la 
separazione tra il lavoro dell'autore e i suoi 
soggetti. Anzi, tanto più il suo lavoro è ben 
fatto, ancor più questa scissione risulta quasi 
impossibile. Si tratta della potenza dell'icona 
che viene a sostituirsi al modello da cui origina. 
 
In questo senso, la scelta del soggetto non è 
secondaria, ma fondante. Un vegetale, 
piuttosto che un luogo o una persona 
comunque vengano tradotti in immagine 
continueranno a proiettarsi come tali. Ecco 
forse perché nei social i gattini, i fiori e i 
tramonti continuano imperterriti a mietere 
consensi per quanto banali siano le iconografie 
che li contengono. 
 

• > 30.11.16  

• Tag: David Hamilton, filtri Cokin, fotografia 
moderna, gusto del tempo, i grandi 
fotografi, Iconografia, Minolta, Photo, soggetto 

• Post più vecchioHome page 

• ( Ricerca iconografica gt) 
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Una mostra particolare 
Enrico Carretti 

”Un lungo percorso” 

• Ebbene le buone idee vengono di rado, ma quando 
vengono e si trasformano  in un evento realizzato vuol 
dire che nella zucca di chi l’ha avute qualcosa ha 
funzionato. 

• La Quarta C. del Liceo Artistico di 40 anni fa: ragazzi e 
ragazze che studiavano, disegnavano, qualche volta 
facevano forca e pensavano anche al loro futuro, a quale 
strada professionale ognuno avrebbe preso. Con 
qualcuno si resta in contatto, con altri ci si perde di vista. 

• E allora facciamo l’appello e vediamo che succede. 

• Nove hanno detto “presente” e l’dea di contribuire con 
qualcosa ad una mostra fotografica del compagno di 
classe Enrico Carretti è piaciuta.  

• E come contribuire? Lui non lo fa di mestiere, ma è un 
fotografo appassionato. Fa cose strane, pittoriche, 
nature morte sofisticate, paesaggi astratti, scene 
infernali, raccoglie barattoli e cianfrusaglie e le mette in 
un ordine che pare a lui e che poi piace anche a noi. 

• E allora vediamo se tra le carabattole in soffitta o in 
cantina o nello sgabuzzino, c’è qualcosa che può servigli. 

• E così arrivano i barattoli arrugginiti e dimenticati in 
giardino della zia di qualcuno, le tazze da farmacia di un 
altro avo, i vasi da tavolo, le tazze di smalto bianco per il 
latte, le bottiglie lunghe da rosolio, il bricco di nonna 
Clementina, il vasetto di alabastro, l’oliera di latta. 

• Tutto è pronto, le foto sono attaccate al muro, si può 
inaugurare la mostra. 

• Alle ore 16,30 c’erano tutti nello spazio mostre del 
Circolo Ricreativo l’Affratellamento, compagni e 
compagne di classe con parenti e prole e, tra gli amici 
che amano la fotografia, c’ero anch’io. 

• Ma c’era anche il Prof. Ugo Barlozzetti che ho salutato 
molto volentieri perché qualche volta ero andato a 
parlagli per conoscere il rendimento di mia figlia S. che 
navigava in una sua classe e della quale mi diceva “Beh, 
si, insomma.. potrebbe fare meglio.”… E se ne ricordava. 

• Barlozzetti ha presentato la mostra e parlato di arte a 
Firenze. Bellissimo ascoltarlo, tantopiù che eravamo 
dello stesso parere sull’opera d’arte del cinese che ha 
circondato Palazzo Strozzi con una cintura di barconi 
rossi appesi al  secondo piano. Se lo sapesse lo Strozzi ci 
sarebbe da ridere! 

• Insomma è stata una bella cosa, rara anche,  per come 
ha potuto realizzarsi e per quello strano incontro tra  
ragazzotti e fanciulle di quaranta anni fa che si sono 
ritrovati insieme  con qualche chilo in più e qualche ruga 
che non c’era e che ora c’è. 

 

• Giorgio Tani 

•                                                                                ------>> 





















 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 

• Novembre              http://goo.gl/tRuqz9 

http://goo.gl/UhWmVC
http://goo.gl/dw4WAZ
http://goo.gl/e5WFJI
http://goo.gl/XBdxUi
http://goo.gl/vBzFlv
http://goo.gl/PdyHJg
http://goo.gl/zwEZrE
http://goo.gl/qeh8qx
http://goo.gl/Ys7cRq
http://goo.gl/wVQpw8
http://goo.gl/Ei1bHI
http://goo.gl/8RkaHX
http://goo.gl/LCVqFF
http://goo.gl/ARopak
http://goo.gl/KfJyor
http://goo.gl/foQncI
http://goo.gl/Ld5DdZ
http://goo.gl/Ld5DdZ
http://goo.gl/qBaH9j
http://goo.gl/VpRKuQ
http://goo.gl/tUKYRx
http://goo.gl/npfCZV
http://goo.gl/Jfp5ia
http://goo.gl/TyBpMv
http://goo.gl/TyBpMv
http://goo.gl/TyBpMv
http://goo.gl/ItBZVA
http://goo.gl/RU9Txq
http://goo.gl/RU9Txq
http://goo.gl/qdQAC5
http://goo.gl/f1Z5ZG
http://goo.gl/iDTCP9
http://goo.gl/3JfPIb
http://goo.gl/duW0Xh
http://goo.gl/IL9KSU
http://goo.gl/ZeAJap
http://goo.gl/x5IVpM
http://goo.gl/W77sQE
http://goo.gl/tRuqz9

