


     editoriale 
     giorgio tani 

• “Ci sono due aspetti nelle cose, quello esterno e 
quello interiore… L’esterno non ha significato se non 
in quanto soccorre l’interiore. Tutta la vera arte, 
quindi, è espressione dell’anima. Le forme esteriori 
hanno valore soltanto in quanto esprimono lo spirito 
interiore dell’uomo.”  (Mahatma Ghandi). 

• Non so perché, ma a volte, quando mi metto a 
leggere un libro e trovo una frase che mi fa riflettere, 
mi viene spontaneo  traslarla nel campo della 
fotografia. 

• Mi sembra vero che quando fotografiamo l’aspetto 
esteriore di qualunque cosa, sia una struttura, sia un 
ambiente, sia una persona, siamo spinti da una 
motivazione interiore. Non credo sia diverso, perché 
altrimenti la fotografia di un autore che non si 
ascolta, sarebbe  pura vanità. 

• In alcun caso può esserlo, vanità, quando la 
fotografia è comprensione, contatto, comunicazione, 
espressione di se, interesse sociale, acquisizione del 
bello, piacere e dono della propria visione divenuta 
immagine. Non può esserlo, vanità, quando in un 
fotografo,  esterno ed interno diventano un’unità  
dentro all’immagine. 

 

 

          Foto Vittorio Bersani   > 

 



 
• Foto di copertina Giuseppe Baglini 

 
• 2  -  Editoriale: Giorgio Tani   
• 5 –   Stefano Cirinei – Firenze 5 gennaio 
• 13  - Giuseppe Di Padova - Porfolio   
• 26  – Autori: Maurizio Rossi a cura di 

Marita Monteiro 
• 57  - Ennio Gioè “Prima dello spettacolo” 
• 75 –  Autori: Francesco Falcone 
• 97 –  Fulvio Bortolozzo “Anche io…” 
• 98  – Autori: Antonio Baldini 
• 110–  Giorgio Tani “Un legame…” a cura 

di Giovanni Maria De Pratti 
• 121–  Autori: Chiara Lana 
• 138 – Albertina Vago – “Tra segno e 

sogno” a cura di Giorgio Tani 
• 150 -  L’opinione di Fulvio Bortolozzo 
• 152 -  Ernesto Pasquali “Esperimenti” a 

cura di Rita Manganello  
• 154 – Istanti 
• 166 -  Libri: Joseph Sudek  

 
 
 
 
 

• < foto Francesco Falcone 
 



Siamo nel 2017 

Primo giorno dell’anno oltre 260 morti in attentati qua e là nel mondo. 
Secondo giorno altri 100 circa. Terzo giorno ancora morti nel mondo. Quarto 

giorno rivolte di immigrati. Poi a ogni giorno la sua ecatombe. Nessuno 
sembra capace di farci uscire da questa spirale.  



Firenze  
5 gennaio 2017 
Allarme bomba 

Reportage di  
Stefano Cirinei 

 
Stefano lavora per un 
quotidiano fiorentino. 

 

















Portfolio 
“Mariagiovanna e il 

potere dei gatti” 
di 

Giuseppe Di Padova 
°°° 

lettura Giorgio Tani 

• Ci sono cose che si cerca di 
spiegare con l’intelletto e la 
ragione, ma a volte i misteri 
sono così densi che occorre 
andare oltre la porta che c‘è 
tra una realtà che ci appare 
normale ed un’altra che ci 
introduce nel soprannaturale. 





• Si dice che i gatti “sentono” gli eventi 
prima che avvengano, che i loro occhi 
vedano oltre quanto è visibile per noi. 
Forse è vero se anche nell’antico Egitto 
la dea gatta Bastet  “Fu amata così 
tanto da divenire per gli egiziani la dea 
protettrice della famiglia, dei bambini, 
delle donne, della danza, del sorgere 
del sole e divinità che forniva la 
protezione contro le forze maligne e le 
malattie.”  

• E’ per questo che le gatte di 
Mariagiovanna stanno sulla porta di 
casa come sentinelle e fanno entrare 
solo chi di Mariagiovanna ha bisogno. 

• Tra lei e le gatte c’è un rapporto di 
telepatia che ne rafforza le doti 
divinatorie.  Antiche pratiche  tornano 
utili per la preveggenza di come 
proseguirà o finirà un matrimonio,  una 
malattia, un amore, quali e dove e in 
chi siano le minacce.  

• Mariagiovanna lo può leggere 
nell’aspetto e nella disposizione che 
prenderanno  le gocce di olio lasciate 
cadere in un bicchiere di vino.  

• Le immagini sacre aiutano e 
proteggono le sue facoltà. C’è bisogno 
anche, per trovare una verità ancora 
più vera, di entrare in trance.         >>    



• Così Mariagiovanna si scioglie i capelli, 
scuote la testa e vestita di una lunga 
camicia bianca si distende nel proprio 
letto. I pensieri si accavalleranno e poi 
prenderanno una forma chiara. Tutto le 
sembrerà come scritto nelle pagine 
dell’avvenire, e leggerà quelle parole a 
voce alta alla persona che ha avuto 
bisogno della sua capacità di superare i 
limiti dello spazio, del tempo e dei 
malocchi.  

• E’ come se Bastet, la dea gatta, ti 
guardasse negli occhi e capisse tutto di 
te. 







“…. La formula segreta viene ripetuta 
tre volte. 

Terminata questa procedura è possibile 
ottenere la “diagnosi”; si versano nel 
piatto  (ndr - o nel bicchiere) alcune 

gocce di olio di oliva prese da un 
contenitore apposito preparato in 

precedenza. Man mano che le gocce 
cadono nell’acqua si osservano: se l’olio 
si allarga la diagnosi è malocchio; può 
succedere che l’olio addirittura sembri 
scomparire; significa che la persona è 

stata colpita da malocchio già da 
diverso tempo e sarà più difficile da 

trattare, se invece l’olio si allarga poco 
vuol dire che la “maledizione” è nelle 

prime fasi, piuttosto leggera e, 
conseguentemente, scomparirà più 

facilmente. 
Nel caso che l’olio resti a galla 

normalmente vuol dire che la persona 
non è stata colpita da malocchio e la 

cosa finisce lì.  ….” 
da Albanesi.it 















Autori 

Maurizio Rossi 
Introduzione di Marita Monteiro 

• MAURIZIO ROSSI è un narratore di storie...si appropria 
delle geometrie architettoniche di luoghi solitari come 
se fossero cosa sua per raccontare miniature di una 
realtà pensata. 

• Con le sfaccettature di grigio crea isole immaginarie 
cariche di silenzi, paesaggi-non paesaggi nudi e glaciali, 
ai limiti dello spazio visibile. 

• È  un artista eclettico  e poliedrico con una forte 
predisposizione al linguaggio metaforico, simbolico, 
onirico e metafisico delle immagini. 

• Pregnante è il cubismo delle sue geometrie che 
compaiono in quasi tutti i suoi lavori. 

• La sua opera fotografica mi appare come un grande 
racconto suddiviso in vari capitoli tutti più o meno 
collegati tra loro. Il titolo di questo ipotetico libro 
è  celato nella stella a cinque punte presente in quasi 
tutte le sue immagini più significative. Da queste 
partono i nuovi capitoli, oppure ritorna  la storia 
precedente da inserire a mo’ di quadro nella successiva 
come  richiamo di continuità.   

• E’ un narratore per enigmi, per astrazioni, per 
simbologie, per allegorie che rispecchiano i sentimenti, 
gli stati d'animo, le solitudini, le delusioni,  gli amori e le 
confidenze che la vita fa annotare nel taccuino della 
memoria.  

• Le sue creazioni sembra vivano all'interno nella 
solitudine dell’isolamento, riportando lontananza, 
assenza di tempo e di luogo, lasciando sempre uno 
spazio pieno di interrogativi per non far entrare nessuno 
pienamente nel suo mondo.  

• Questo suo mondo è animato da figure piene di fascino 
e di magia, solitarie ed espressive, che si aggirano tra 
geometrie labirintiche senza incontrarsi mai. A volte 
sembra di stare in un mondo Kafkiano, altre volte fanno 
ricordare i personaggi dei cortometraggi di Tarkovsky. 

• Maurizio Rossi sa interpretare l'ermetismo con 
l’inventiva dell’artista conscio della propria tecnica e 
soprattutto nella consapevolezza che ogni sua immagine 
è un messaggio. In questo senso non ci sono zone 
d'ombra, sa muovere le emozioni e amalgamare cielo e 
inferno in un solo corpo. 



















 













































ENNIO GIOE’ 
Prima dello spettacolo 

Una leggera ansia che si trasforma in 
eccitazione. Indossare i costumi è come 
entrare nella parte lentamente, è come 

passare dal se al lui: il personaggio.  Bisogna 
essere in forma sia fisicamente che 

mentalmente. I costumi sono festosi e 
pesanti, ci si deve aiutare ad indossarli. Siamo 

già nel settecento. Ora tutto è a posto, il 
pubblico ci aspetta bisogna incamminarci nel 

corridoio. Il sipario sta per aprirsi, dietro le 
quinte ascolteremo il primo applauso. 

gt  





































Autori 

Francesco Falcone 

• Abito a Manfredonia. Una breve storia la 
mia: tre  anni fa mi sono iscritto ad un circolo 
Fotografico per gioco, li avevo un amico e 
volevo vedere cosa combinava, ma ad un 
certo punto mi si è esplosa una grande 
passione per la Fotografia. 

• Ero completamente a digiuno di tutto, non 
sapevo neanche accendere la Reflex, il 
software photoshop era una bestia. 

• Ormai la Passione ha preso il 
soppravvento......mi fa scoprire tutto. 

• Oltre alla fotografia, faccio anche Digital Art e 
in ambito concorsi internazionali ho molti 
apprezzamenti . 

• La Digital Art viene concepita per assemblare 
realizzare e comunicare ciò che hai nella 
mente. Non è sempre facile.   

• Questi paesaggi sono stati fatti sui nostri 
Monti Dauni, li dove la natura ti fa sentire 
libero e parte di essa. 











































Foto Francesco Falcone - «L'occhio non vede cose ma figure di cose che significano altre cose». Italo Calvino 



Anche io, Daniel Blake. 
 

• di Fulvio Bortolozzo 

 

• Daniel Blake è un cittadino di Newcastle (GB) sulla 
soglia dei sessant'anni. Si tratta quindi di uno dei tanti 
nati della seconda metà degli anni Cinquanta, come me. 
Quelli che han trovato un'Europa in pace, un'economia 
in crescita, uno stato democratico fondato sul welfare e 
quindi un'aspettativa di vita da "cittadino", con dei 
doveri, ma anche dei diritti, concreti, reali, operanti. 
 
Oggi tutto questo è finito da un pezzo. Siamo diventati 
utenti, clienti, consumatori, numeri sui computer 
dell'amministrazione pubblica e delle multinazionali. In 
questo mondo alienato, Daniel perde la capacità di 
mantenersi lavorando, come aveva sempre fatto, per via 
di un infarto.  

• La macchina dell'assistenza pubblica invece di aiutarlo lo 
trita nei suoi meccanismi burocratici messi in atto da 
persone ridotte a funzionari della macchina, incapaci di 
assumersi la responsabilità di fermare gli ingranaggi 
quando rischiano di girare all'inverso. 

• Siamo in una fiaba alla Charles Dickens, che purtroppo 
assomiglia terribilmente alla vita di tutti i giorni. 
 
Anche questa volta Ken Loach costruisce una visione 
realistica della situazione sociale, usando un visivo 
sobrio, ma non banale. Sempre lontano dagli stereotipi 
televisivi, asciutto, essenziale. Certamente colpisce nel 
segno. Daniel Blake sono anche io, come residuale 
cittadino di un modello sociale e democratico che 
sempre più vive nel ricordo, ogni giorno più lontano. 

• > 1.1.17   
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Autori 
ANTONIO BALDINI 

• (Ingegnere, libero professionista e titolare di impresa ho 
indirizzato la mia formazione in un ambito 
estremamente appassionante: il restauro e la 
diagnostica nell’edilizia monumentale.)  

• Facendo del mio lavoro anche il mio hobby, l’ho reso 
indissolubile con la mia passione per fotografia. 

• Ho iniziato nel 1974 con una Rolleiflex SL 35 per poi 
passare negli anni ottanta a Leica a telemetro.  

• L’arrivo del digitale non mi spiazza, anzi ne colgo le 
opportunità usando le fotocamere come “blocchi di 
appunti”, sperimentando pochi ma mirati effetti, 
continuando nell’ immortalare momenti e sensazioni, 
senza abbandonare “il bollino rosso”. 

• (Non so utilizzare Photoshop e non ho voglia di 
impararlo) 

• Non ho temi particolarmente prediletti: il mondo è 
troppo vario. Sono sempre sceso in strada, partito per 
un viaggio, uscito per andare in cantiere con la 
fotocamera in mano e ho sempre cercato di fermare 
l’attimo che mi aveva “colpito” in modo da farmi 
ricordare l’emozione che mi ha spinto a scattare; sia un 
volto, un cielo particolare, un incrocio di linee, riflessi, 
ombre o luoghi abbandonati. 

• Scatto dove percepisco ”valori assoluti” sia positivi che 
negativi, armonia, proporzione, grafica, desolazione, 
povertà, indifferenza e mi piace “entrare” nell’azione. 

 

• L’architettura nelle sue varie forme, còlta in cantiere e 
nei viaggi, le sue linee geometriche, il paesaggio, sono 
fotografie che fortunatamente riesco a vedere prima di 
imprimerle nella carta fotografica con un “buona alla 
prima!”. 

• Indubbiamente mi fa piacere se chi “legge” i miei scatti 
riesce a vedere ciò che mi ha mosso e che ha attirato la 
mia attenzione perché allora so che sono riuscito a 
“trasmettere” qualcosa e che uno dei migliori mezzi di 
comunicazione ha funzionato. 

• Mi piace raccontare Carrara, documentando “i 
personaggi”, volti sconosciuti ma soprattutto quelli 
conosciuti, come commercianti di botteghe storiche, 
piuttosto che “macchiette”, amici di infanzia, ma 
raramente personaggi pubblici perché secondo me “è la 
gente della strada e le loro vite che raccontano la vera 
storia di Carrara”. 

• Mi piace raccontare le Feste Anarchiche, le Feste del 
Santo Patrono, le fiere e soprattutto le mostre e i 
monumenti marmorei e architettonici di cui vado fiero. 

 

























Un legame di storia e di bellezza. 
Immagini Giorgio Tani – Testo Giovanni Maria de Pratti 

• C’è una continuità?  Quando varchi la soglia 
dell’ingresso al Palazzo Pretorio di Certaldo è come se 
attraversassi la soglia fra l’oggi e l’ieri, quasi che fosse 
possibile, in un modo arcano e misterioso, annullare i 
tempi trascorsi fra il pitturar muri ad affresco e porre 
dinanzi a quelle pitture gli strani figuri senza testa ma 
ben addobbati.  

• Per certi versi è come se iniziasse un viaggio ed ecco, 
sotto gli occhi “dell’incredulo Tommaso”, apparire una 
prima sfilata di simulacri decapitati, perché forse il bello 
dell’oggi non può aver idee proprie… 
Oppure, forse, son le figure dipinte sopra i muri a uscir 
fuori da quei corpi finti, ad innalzarsi nella loro bellezza 
antica che trascende quella, forse effimera, dell’oggi ma 
che pur’anche continua l’armonica visione di quell’altro 
tempo. 

• E l’uomo, elegante e discosto, lascia andar avanti la 
dama o le dame perché così oggi s’adusa e Tommaso 
resta sempre più incredulo… 
“Odi l’altra parte e credi pocho…” è l’invito al giudizio 
attento se non sul bello almeno sulla fatuità del bello 
odierno che sta lì per essere consumato, nell’attimo 
fuggente che distingue il passato dal futuro… 
E, come una luce eterna che piove dall’alto sul velo 
bianco che s’allarga, compaiono i due amanti eterni, 
negli abiti bianchi di una candida bellezza che risalta 
sullo sfondo antico. 

• Dovrebbe essere l’immagine di una gioia sempiterna e, 
invece, le maschere con il loro ghigno richiamano alla 
fatuità, alla effimera durata di questo presente che, se 
pur continua i segni del passato, già si consuma perché 
sembra non trovar corpo e per aver il sembiante della 
bellezza eterna occorre ritornar alla pittura che della 
donna mostra l’aspetto vero, quello da tutti sognato di 
una nudità composta e durevole che è segno d’una 
bellezza mostrata ma con un minimo di seducente 
ritrosia. 

• L’Antica Fonte, la Donna, sembra rivaleggiar con la 
tommasica incredulità e il ghigno, satiricamente crudele, 
forse invita a ritener che forse un’idea transita, tra ieri 
ed oggi, ed è quella che si cerca il bello ma che, per 
concepirlo, ci vuol il desiderio di pensarlo e di 
comprenderlo davvero… 

• E, alla fine, come se si tornasse indietro, sullo sfondo di 
una luna che ricorda il sogno ultimo dell’uomo, compare 
la vaga silhouette della donna eterna vestita dei colori 
della notte. 
 
Se la moda cerca il bello e vuole rapportarsi con i canoni 
dell’armonia pittorica, il luogo dove mostrarla diventa 
necessariamente un luogo dove il bello sia di casa anche 
perché alla fine, parafrasando il Vate, “resta solo quel 
bello che ieri t’illuse che oggi t’illude, e non resta altro 
che il ricordo di questo e di quello, o mitica Ermione…” 

 























Autori 

Chiara Lana 
• Fotografare soggetti, luoghi e avvenimenti per 

riproporli come reportage è una aspirazione 
invitante.  

• Mi rendo conto, però, che nessun reportage 
possa rivelare l’essenza di una realtà che sfugge 
nella sua interezza, sia al mio occhio sia a quello 
della mia fotocamera . 

• Ma ciò che spiana le barriere tra significati e 
significanti è l’emozione che vivo quando 
fotografo , che i miei soggetti mi trasmettono e 
che io spero di trasferire a chi sento di 
coinvolgere. Il mio reportage?  

• E’ un resoconto di emozioni, che raccontano la 
passione e l’amore per ciò che riprendo. 

• Anche quando voglio esprimere un concetto, le 
luci, le ombre, i contrasti e le forme mirano a 
creare sensazioni emotive , prima che la ragione 
ne scopra i significati.. 

• E quando i significati non ci sono perché mi 
esprimo solo con i giochi, i contrasti di colori e i 
movimenti delle forme, mi affido alla reciproca 
percezione di una emozione . 

• Il mio intento in ogni scatto: narrare emozioni. 

•                                      °°°°°° 

• Chiara Lana nasce a Milano nel 1956. Tutta la 
sua vita è impregnata di fotografia. Ottiene 
molti riconoscimenti,  ha al suo attivo mostre 
fotografiche e incontri d’autore, letture 
portfolio, articoli e interviste. 

 

































Autori 
ALBERTINA VAGO - TRA SEGNO E SOGNO 

• “Il viaggio è una scoperta….non potrei fare un passo 
senza la mia macchina fotografica”. Queste parole, dette 
o forse confessate durante la sua mostra personale a 
Garda, sintetizzano il suo modo di essere quando scorge 
un segnale di luce in una qualsiasi della parti del mondo 
dove, da turista interessata, viene a trovarsi. 

• Un fotografo, o, in questo caso una fotografa, può 
nascere in qualsiasi momento della sua vita. Non presto 
in questo caso, e neppure tardi da non poter sentire tutti 
quegli interessi espressivi verso l’immaginario dei suoi 
colori e delle sue ombre. 

• Forse in questo suo modo di “vedere” c’è un maestro. Le 
fotografie di Ivano Bolondi, la vicinanza spirituale 
nell’accettazione di specifiche espressioni del bello 
divengo palesi negli “sfocati” e nelle “ombre”, vuoi di 
foglie, vuoi di esseri umani,  che appaiono spesso, come 
componenti importanti delle sue immagini.  

• La distinzione sta nella personalizzazione di questi 
elementi comuni, nel renderli propri. Albertina lo fa 
ricorrendo alla propria sensibilità, agli elementi culturali 
che formano il suo bagaglio visivo. Il colore, per 
esempio, e la composizione.  

• Sempre queste componenti entrano nella scena che lei 
ha scelto per esprimersi.  

• La particolarità riconoscibile nelle sue fotografie sta in 
una sorta di sipario semiaperto, di tendaggio sospeso, 
che lei interpone tra la realtà vista e quella riportata. 
Può bastare l’effetto di sfocatura dei primi piani dovuto 
al teleobiettivo, può bastare una foglia che si intromette 
tra lei e un tramonto a produrre l’effetto.  

• E’ sempre un vedere che si trasforma in sentire. Le foto 
di Albertina sono pannelli di grande formato, liberi da 
incorniciature che non potrebbero contenerle, oppure 
fotogrammi che monta in audiovisivo nei quali la 
suggestione della musica aumenta il significato del suo 
racconto. 

• Fontane, specchi, vetri, riflessi,  lontananze, trasparenze, 
segni di luce, che hanno una loro dimensione estetica 
solo per chi riesce a vederli per se e, scattando, per gli 
altri. Non c’è un mistero, ma se ci fosse, lo scopriremmo 
in quella frase “..non potrei fare un passo senza la mia 
macchina fotografica”. 

 

• Giorgio Tani 

 



























Scambiare cigni per anatre. 
L’opinione di 

Fulvio Bortolozzo 
 

• Si fanno bei discorsi sull'immagine fotografica che 
sarebbe "solo" denotativa e non connotativa. Per quelli 
che non hanno fatto le scuole alte, significa che ci si 
vedono delle figure, ma non si riesce a sapere altro: 
nome della località, evento o situazione, fatti vari 
inerenti ciò che si vede. ecc. ecc. 
Insomma senza il soccorso delle parole l'immagine è un 
linguaggio monco, una sorta di figlio di un dio minore 
(difatti in origine era il Verbo, mica le figurine) che senza 
l'assistenza verbale serve a troppo poco. Questo però 
non accade per delle insufficienze iconiche, ma per dei 
marchiani errori di logica. Si scambia il cigno per 
un'anatra, si deride l'albatro che non riesce ad alzarsi in 
volo dal ponte della nave, si chiede insomma di 
assomigliare a qualcosa che non è nella natura delle 
immagini. 
Se si chiede ad un'immagine, non importa se fatta a 
mano o a macchina, di contenere ciò che non è le dato 
di contenere ecco che la frittata è fatta. Le immagini, da 
sempre, non sono fatte per comunicare secondo i criteri 
del linguaggio scritto-verbale, non sono la versione per 
analfabeti di ritorno del leggere e scrivere, non sono 
l'illustrazione dei concetti. O meglio possono esserlo, 
come è pur sempre una tigre anche quella esibita al 
circo o allo zoo. 
 Le immagini precedono il linguaggio scritto verbale e 
non sono un linguaggio arcaico, sono proprio un pre-
linguaggio.  

• Sono l'addensarsi delle esperienze sensoriali umane in 
rapporto diretto con le parti più profonde del nostro 
essere. Le immagini originano con la magia, sono alla 
base delle prime religioni, fino a che le iconoclaste 
monoteiste non le hanno negate, salvo solo quella 
cattolica, proprio solo cattolica, che partendo dalla 
figura di Gesù, dio fattosi uomo, recupera tutto il 
pantheon figurativo greco classico e lo riveste a nuovo, 
per la gioia del nostro Rinascimento.  
 
Le immagini agiscono superando la mediazione della 
nostra parte razionale e lo fanno nel lungo periodo, nel 
loro ripetersi. Fenomeni come quello della televisione 
non sarebbero altrimenti spiegabili nella loro efficacia, 
ancora oggi dominante in gran parte delle persone ad 
essa esposte. Le immagini si guardano e riguardano e 
riguardano ancora. Per leggere invece ci sono le parole: 
pure troppe. 

• > 29.12.16   

http://borful.blogspot.it/2016/12/scambiare-cigni-per-anatre.html
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Ernesto Pasquali  “Esperimenti” 
A cura di Rita Manganello 

• Non avrei mai voluto trovarmi su queste pagine a 
commentare le immagini di un amico scomparso di 
recente e non sono sicura di saperlo fare lucidamente, 
date le circostanze. 

• Ernesto è - non ne parlerò al passato - un architetto 
affermato e un uomo di buona cultura, nonché 
appassionato di fotografia, interesse che coltiva con 
genuina determinazione. 

• Il gusto della sperimentazione è una delle sue 
caratteristiche, amplificato dalla curiosità innata in 
campo fotografico,  dote che  gli consente di uscire 
dall'ordinario e proiettarsi verso mete più ambiziose. 

• Il suo interesse per le geometrie e le strutture visive 
getta le fondamenta per una fotografia di architettura 
che non si limita alla modalità di ripresa frontale o 
laterale per necessità documentale: troppo scontato. 
All'autore piace avvilupparsi nelle segrete pieghe dei 
manufatti, per scoprirne  schemi inattesi e dinamiche 
architettoniche di ampio respiro, lungi da grovigli di linee 
senza scopo,  che un occhio meno allenato potrebbe 
recepire e riprodurre in fotografia. 

• Il tutto ci fa sentire partecipi di una cultura visuale che 
può, a pieno titolo, lasciare una traccia senza 
confondersi nell'odierno fumo digitale. 

 

 

• Questo suo lavoro di strutture architettoniche 
simmetricamente speculari  presuppone la conoscenza 
del linguaggio delle forme ben radicato nella sua visione, 
che travalica quell'astrattismo per tutti i gusti, che mi 
capita di osservare nelle foto di autori meno maturi. 
Nelle immagini di Ernesto trovo una diversa 
consapevolezza, una conservazione degli equilibri delle 
forme rappresentate, dovuta ad una capacità di 
organizzazione dello spazio di una consistenza 
apprezzabile. 

• Quindi non inutile artificio, ma equilibri compositivi che 
sfociano in una grafica apprezzabile.  Qui si rafforza in 
me la convinzione che l'indagine sia il metodo primario 
di lavoro di un buon fotografo, una premeditazione tanto 
più incisiva nei risultati quanto più è forte la creatività 
dell'individuo. Con moderata manifestazione di un ego 
contenuto e per questo più grande il segno, più duraturo 
il ricordo. 

•   

























Jorge Luis Borges 
“Istanti” 

• Se potessi vivere di nuovo la mia vita, 
nella prossima cercherei di commettere più 
errori. 
Non cercherei di essere così perfetto, mi 
rilasserei di più, 
sarei meno serio di quanto sono stato, 
di fatto prenderei ben poche cose sul serio. 
 
Sarei meno igenico, 
correrei più rischi, 
farei più viaggi, 
contemplerei più tramonti, 
salirei più montagne, 
nuoterei in più fiumi. 
 
Andrei in posti dove mai sono andato, 
mangerei più gelati e meno fave, 
avrei più problemi reali e meno problemi 
immaginari. 
 
 

 

•                                                                  Foto Paride Bucco   > 

 



• Io fui uno di quelli che vissero ogni minuto 
della loro vita sensati e con profitto; 
certo che mi sono preso qualche momento di 
allegria, 
ma se potessi tornare indietro, cercherei 
di avere soltanto momenti buoni. 
Perché, se non lo sapete, di questo è fatta la 
vita, 
solo di momenti; non perdere l'adesso. 
 
Io ero uno di quelli che mai 
andavano da nessuna parte senza un 
termometro, 
una borsa dell'acqua calda, 
un ombrello e un paracadute; 
se potessi tornare a vivere, vivrei più leggero. 
 
Se potessi tornare a vivere, 
comincerei ad andare scalzo all'inizio della 
primavera 
e resterei scalzo fino alla fine dell'autunno. 
 
Farei più giri in calesse, 
guarderei più albe e giocherei con più bambini, 
se mi trovassi di nuovo la vita davanti. 
 
                                         Foto  Piergiorgio Franceshini  > 

 

 



 
Libri : Joseph Sudek 

Poeta di Praga 
Recensione a cura di Giorgio Tani 

 
• Si possono fare le scoperte anche a posteriori: un libro 

può aiutare. Le fotografie di autori cecoslovacchi hanno 
un  timbro particolare, si riconoscono per una certa 
atmosfera e per una certa visione poetica, forse 
crepuscolare, che riescono a trasmettere. C’è sempre un 
precursore, qualcuno che ha tracciato il percorso e che 
rimane inconsapevole esempio di tanti autori. Josef 
Sudek nacque a Praga nel 1896. Perse un braccio nella 
prima Guerra Mondiale. Continuò a fotografare la sua 
città e i luoghi e gli spazi che lo circondavano e nei quali 
viveva una vita densa di amore per le arti. I suoi 
strumenti erano il banco ottico e, dopo, la fotocamera 
panoramica. 

• Divenne un punto di riferimento per gli artisti praghesi di 
tutte le arti e per gli appassionati di fotografia. “Un’aura 
magica di romanticismo”, era ciò che cercava nelle 
immagini e ciò che il suo animo riusciva meglio ad 
esprimere. Architetture e strade di Praga, la cattedrale di 
S. Vito, gli alberi e le piante del suo giardino sono i suoi 
soggetti e le sue interpretazioni. I suoi misteri, perché 
l’atmosfera  e la sensazione che ne sorte sono 
avvolgenti, inspiegabili. “Antico cimitero ebraico”  ne è 
un esempio. Rami contorti e intrecciati si ritrovano 
spesso, il suo giardino lo ispirava, come del resto il suo 
studio e la finestra di questo come punto di 
osservazione e di ripresa. 

• . 



 

• Alcune immagini, le prime, si immergono nel 
pittorialismo, così sembra anche dalle sue parole: 
“Non ha una particolare attrazione per…il tutto 
inciso, il tutto troppo a fuoco; preferisco le cose 
vive, vitali e la vita è molto diversa dalla geometria; 
non ha spazio per la sicurezza semplificata” –  
Alcune pagine del libro di Anna Farova ”Josef Sudek 
– poeta di Praga” – per Federico Motta Editore, 
riportano brevi frasi significative, spunti di 
comprensione di un’opera che appare ampia e 
articolata in periodi, ma anche ed essenzialmente 
coerente nella scelta dei procedimenti e dei mezzi 
per arrivare all’immagine finita. Sudek operò negli 
anni dalla prima alla seconda Guerra Mondiale, al 
1976 anno della sua morte. Nel secondo 
dopoguerra  entrerà in un proprio mondo interiore, 
il giardino, lo studio, le nature morte, i ritratti, poi 
ancora, il paesaggio panoramico. 

• Nella prefazione di M.E. Hoffman si legge che 
amava la musica di Mozart e dei suoi compatrioti, 
Smetana, Dvorak, Janacek; che molti artisti di Praga 
si radunavano al martedì nella  terribile confusione 
del suo studio; che viveva come un povero: che 
tutto quello che gli serviva era il materiale 
fotografico,  un po’ di cibo e la sua indispensabile 
birra.  

• Sudek è stato chiuso dai periodi storici che ha 
vissuto. Poco conosciuto, oggi appare come una 
riscoperta. Sfogliando il libro che gli è stato dedicato 
si ha l’impressione di entrare nelle stanze di un 
museo nel quale il silenzio, le luci e le opere 
acuiscono la nostra immaginazione. Ciò che è bello 
è sempre nuovo.  (gt) 





 
  
  
 



“Ogni cosa che ci sta intorno, morta o viva, agli 
occhi di un fotografo pazzo, misteriosamente, 
assume mille variazioni: oggetti che sembrano 

morti prendono vita dalla luce, dall’ambiente. Se 
un fotografo ha un briciolo di sensibilità e 
attenzione nella sua testa, forse riesce a 

catturare qualcosa – e penso che la poesia sia in 
questo. (J.Sudek)” 

  
  

“Nella musica si trova tutto. La musica deve 
essere dentro di te.(J.Sudek)” 

 











  . 

• Chiara Lana - Una mostra da 
visitare  



  





 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 

• Dicembre               http//goo.gl/tRuqz9 

 

• °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Gennaio 2017        goo.gl/Twm3hR 
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