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• Ormai appare impossibile fare il paragone o 
assimilare  le fotografie di ieri, analogiche, con le 
immagini di oggi, digitali.  Le prime hanno acquistato 
umiltà di espressione, la patina di un’epoca 
tecnologicamente lontana e, se vogliamo, la poesia 
delle cose irripetibili e la nostalgia di quelle andate 
che sono memoria personale e collettiva.  

• Oggi abbiamo sempre più bisogno di restare stupiti 
dalle fotografie per apprezzarle senza capirle, così, 
velocemente, cogliendone la forma  eclatante e non 
il contenuto.  Ci scorrono le immagini sotto gli occhi 
come gocce in una cascata; quasi non ci toccano più 
tanto sono effimere.  Eppure le fotografie segnano il 
nostro tempo e la cultura attuale  come non mai 
perché le parole hanno come perduto la loro forza  
soprattutto nei quotidiani dove le notizie e le 
opinioni, sempre di parte, si risolvono in titoloni che 
spesso poco hanno a che fare con l’articolo che 
coprono.   Forse  se veramente  usiamo la fotografia 
come linguaggio abbiamo tutto da guadagnare 
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69° Congresso FIAF 
Sestri Levante aprile 2017 

• Confermati Roberto Rossi alla presidenza  e i 
consiglieri: Massimo Bardelli, Fabio Del Ghianda, 
Lucio Governa, Saverio Langianni, Attilio Lauria, 
Antonio Presta 

• Ospite eccezionale Mauro Galligani con una sua 
mostra . Il grande fotografo è stato nominato 
Maestro Fotografo Italiano MFI.  

• Ottimamente organizzato dal circolo “Carpe diem”, si è svolto 
a Sestri Levante il Congresso della Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche.  Essendo elettivo, uscivano per 
scadenza di termini statutari  alcuni consiglieri che sono stati 
sostituiti  dai nuovi eletti : 

• Lino Aldi, Nicola Loviento,  Laura Mosso, Alberto Puato    



Luca Moretti 
“due temi diversi” 

“…… piuttosto c’è un’atmosfera che ho 
cercato di rendere palpabile e 

riconoscibile fatta di silenzio, di vuoto, 
di assenze, dove ci si muove con la 

circospezione di camminare sul set di 
uno spettacolo finito, migrato altrove; è 

come essere sul palcoscenico di un 
teatro silenzioso, in attesa di una nuova 

stagione.” 
 

L.M. 

 













































 



 



 



 



 



 



 



•MASSIMILIANO AGOSTINI ovvero 
“La molteplicità delle visioni del mondo e delle sue cose”  

di Giovanni Maria de Pratti 

• Non è semplice studiare ed analizzare le immagini di 
Massimiliano Agostini perché la sua ricerca spazia su vari 
aspetti del mondo che lo circonda con note stilistiche varie 
a dimostrazione del desiderio di rendere la realtà in svariate 
maniere, trasformando le immagini della realtà in una vera 
antologia di temi e di riflessioni. Un filo comune si rintraccia 
in una matrice surreale che costituisce la trama compositiva 
e lo sfondo di molte sue immagini. Il Volto in primo piano 
con le due figure di spalle sono una sorta di proposizione 
della scena di un mito della caverna dove il personaggio in 
realtà volta le spalle alle ombre ricercando un mondo 
diverso con lo sguardo accigliato. Gli alberi e le loro 
dendriti, che vengano dalla terra o siano appese ad una 
fantastica visione bergeracchiana della Luna, non sfuggono 
a questa descrizione più o meno fantastica della realtà, così 
come i suoi insetti e la rana sembrano rivolgergli uno 
sguardo perplesso, in un dialogo fra specie diverse, come a 
manifestarsi una specie di mutua curiosità. Anche le colline 
di terre senesi non sfuggono a questa visione 
surrealisticamente trascolorata della realtà. Le visioni 
appena accennate sono come un appunto su un taccuino 
sul quale l’Autore fissa le idee, e similmente è per le 
silhouette di statue fra alberi.  

• Il bimbo seduto, le immagini di bagni sono pur sempre 
costruzioni surreali nel tentativo di analizzare il mondo 
circostante. Il melograno ha la singolare consistenza di > 

• un mondo aperto per analizzare il suo aspetto più 
interiore. I bambini che giocano con le bolle sospese in 
aria oppure con meduse fantastiche parimenti sospese 
nel buio nulla, esprimono questa visione surrealista della 
realtà che si rafforza per il fatto che lo sguardo del 
fotografo sembra posto al di là di uno schermo che 
separa due mondi che stanno in due diversi spazi-
tempo. Similmente la mano di un qualche creatore gioca 
con oggetti surreali. Se poi è possibile fotografare un 
urlo allucinante ed allucinato, ebbene Massimiliano 
Agostini ci riesce davvero, così come riesce a disegnare il 
sogno allucinato d’uno spazio di passaggio di una 
stazione o la silhouette di un portabagagli in viaggio 
verso un binario che non c’è!  

• Ma a mio avviso, l’immagine migliore, quella che dà la 
reale dimensione di tutta la ricerca è quella della 
bambina che guarda, fuori di un vetro di autovettura, un 
mondo fatto di pioggia che si riflette sul vetro e crea un 
interessante anamorfismo che mostra un mondo che sta 
fuori e che lei guarda con curiosità, proiezione della 
curiosità del fotografo. Questi due ritratti, L’uomo e la 
bambina sono forse la chiave di lettura dell’intero 
insieme: la preoccupazione e la curiosità che sono il 
segno delle diverse età della vita, in un universo dove 
solo il sorriso di una bimba può davvero illuminare il 
creato. 























































 





Che schermo grande che hai... 
Fulvio Bortolozzo 

 

• Siamo ormai vicini al capovolgimento di una 
consuetudine che ha accompagnato Internet fin dalle 
sue origini. 
Fino ad ora, per usare i file fotografici sul web si 
facevano delle riduzioni dalla loro dimensione nativa. 
Questo avveniva per due motivi: rendere più rapido il 
caricamento delle pagine dei siti e ridurre il rischio di un 
uso illecito delle fotografie per stampe su carta. 
Per lunghi anni i formati VGA (640x480 pixel), SVGA 
(800x600) e XGA (1024x768) furono gli standard della 
rete. Poi arrivarono monitor più grandi e televisori a 
grande schermo. Di conseguenza lo standard aumentò: 
HD (1280x720) e HD FULL (1920x1080). 
Fino a questo punto, scaricando una fotografia HD FULL, 
si potevano ottenere stampe su carta grandi come 
cartoline (10x15cm o poco più). L'eventuale illecito era 
quindi contenuto in dimensioni ridotte. Ora però stanno 
arrivando gli standard 4K (3840x2160) e a seguire 8K 
(7680x4320). Questo significa che una stampa su carta 
potrà arrivare ad essere di 20x30cm  o addirittura 
40x60cm! 
Ne deriva che pubblicare sul web file 4K oppure peggio 
8K equivarrà sempre di più, in termini antichi, a dar via 
gratis i propri negativi. Un evento straordinario che 
metterà i fotografi di fronte alla scelta di regalare 
definitivamente il proprio lavoro o tenerselo negli hard 
disk. 
 

• Penso che la novità tecnologica sia anche indice di un 
definitivo cambiamento di status del fotografico da 
oggetto a flusso. La carta, l'oggetto, si ridurrà sempre di 
più a nicchia ecologica per appassionati, e la rete, il 
flusso, sarà il definitivo luogo primario di fruizione del 
fotografico. Anche per mostre ed eventi. Grandi monitor 
ci aspettano ovunque. 
 
I fotografi che usavano il web per ottenere visibilità, 
dovranno cominciare a farsi pagare la loro presenza sui 
siti della rete o rassegnarsi allo sfruttamento cinico di 
coloro che quei siti li gestiscono per il proprio 
tornaconto economico. In pratica, per far conoscere il 
proprio lavoro sarà meglio pubblicarlo su carta invece di 
diffonderlo sulla rete. Il contrario esatto di ciò che si è 
fatto fino ad oggi. 
 
Cappuccetto rosso "photographer", svegliati prima che il 
lupo ti mangi... 

• > 1.3.17  

http://borful.blogspot.it/2017/03/che-schermo-grande-che-hai.html
https://4.bp.blogspot.com/-8mUV-VXUIUA/WLaanwB-4DI/AAAAAAAALio/ZaazN2JFtMcCAiAZTqansGwn-B3p6oF6wCLcB/s1600/100920_P1080698_rivoli.jpg


LIBRI D’AUTORE 
 

 

• Introduzione  (dal libro) a cura di Giorgio Tani 

 

• Si dice che il fotoreportage sia finito, che la sua utilità sia 
scomparsa nei cambiamenti di metodo di comunicazione che 
sono avvenuti negli ultimi decenni. Probabilmente si allude al 
reportage di guerra che ormai ha pochi sbocchi essendoci 
per i media forme di approvvigionamento immagini più 
immediate. Come dire che la notizia deve essere data mentre 
accade, ed ecco che vediamo foto e video effettuati col 
telefonino e inviati in rete. Costo zero e ripetizione continua 
sui quotidiani e sullo schermo TV.  E' finito il tempo del 
fotografo inviato speciale che documenta e testimonia anche 
con le parole ciò che vedeva per i settimanali del genere LIFE 
e i quotidiani.  

• Ma la fotografia è forte e trova i suoi sbocchi da altre parti. 
La necessità di vedere per credere, che ogni persona che 
partecipa alle cose del mondo sente al fine di crearsi delle 
opinioni,  è altrettanto forte.  Ecco che il fotoreportage trova 
sbocco nei libri. L'immediatezza dell'informazione è una 
cosa, il rendersi conto di realtà difficili, di quello che 
effettivamente sono nel bene e nel male, è una formazione 
che può avvenire anche successivamente. Ho detto 
"formazione" e non informazione, volutamente per 
significare che c'è sempre qualcosa che le fotografie ci 
dicono e che entra nel nostro bagaglio culturale fino a farci 
pensare diversamente o in modo più partecipativo alle 
vicende dei popoli. Ciò che preme ad ognuno di noi, civili e 
civilizzati, è la dignità della persona chiunque essa sia e 
dovunque essa sia. Una battaglia che non può essere persa.  

•                                                                                                 >>> 



• Si sfoglia questo libro con la sensazione di trovarci in un 
tempo indefinito. Potrei dire nel 1945 a Napoli 
dell'immediato dopoguerra, al tempo dell'emergenza. 
Ma non è così,  Sabina e Silvano hanno fermato una 
situazione attuale e lo hanno fatto con garbo, senza 
cercare l'eclatante, lo scatto che colpisce per la sua 
brutalità. Si sono immedesimati nell'essenza di quel 
popolo, lo hanno capito, e lo vogliono far conoscere per 
aiutarlo. A volte il fotoreportage ha anche un aspetto 
nobile. 

• Giorgio Tani  

 

 

• Ci sono nomi che si ripetono continuamente: guerra, 
povertà, oppressione, devastazione, violenza. C’entrano 
nel capo ogni giorno fino a farci l'abitudine, fino a 
diventare impassibili, quasi annoiati. E' necessario uscire 
da questo tunnel che non vede luce.  

• Tra il luoghi del mondo dove la parola "confine" non 
risponde al concetto di contrassegnare lo spazio di un 
popolo che ha un suo linguaggio, una sua religione e le sue 
ataviche tradizioni, c'è la piccola nazione del  Nagorno 
Karabakh. 

• Sabina e Silvano, con lo scopo di raccontare con le 
immagini la situazione che quella gente sta vivendo, danno 
vita a questo libro. Il fotoreportage torna alla prima 
vocazione che era quella della "testimonianza”. Fanno 
questo attraverso i giochi spensierati dei bambini, come a 
dire che in loro è riposto il futuro del loro paese e che 
hanno diritto di viverlo almeno in modo normale.  

• Lo fanno attraverso i segni di pietra scolpita del passato, la 
presenza continua dei militari ai quali è assegnata la difesa 
della propria terra,  il rispetto della religione, le abitazioni 
che portano i segni di tutte le guerre pregresse ed anche di 
quella attuale, per ora fermata, ma che si sente  come 
sospesa nell'aria.  

•  I due autori sono poi entrati dentro le case, arredate con 
la scarna semplicità delle poche cose essenziali, nei piccoli 
negozi alimentari, nelle attività artigianali, anch'esse 
effettuate  in piccoli locali adattati. 

 



  



  



  



  



  



  



 



  



  



  



  



  



  



 



Patrizia Minelli 

Mario e Giulia 

(Una vita insieme non basta) 
Ci è entrata con riguardo Patrizia, nella casa dei suoi genitori. 

Quasi una riscoperta: i simboli e i ricordi appesi alle pareti, la 
ciclette per sopperire alle passeggiate divenute più rare, la vecchia 

sveglia a carica manuale, il cassetto delle medicine ormai 
indispensabili, le abitudini quotidiane, il piccolo cane che è il 

compagno  di tutte le ore … e una carezza, a significare il senso di 
una vita trascorsa insieme nei giorni felici e in quelli meno e 

sempre in un sostegno reciproco. 

Si può dire di più con le fotografie? Penso che Patrizia, in quella 
luce casalinga, nell’odore  degli oggetti toccati, nei gesti di un 

affetto perenne, un pochino si sia ritrovata bambina. 
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Lucio Trizzino 
Sciopero 

• La fotografia fiorentina, negli ultimi anni, si è 
arricchita di un autore, che ha portato una 
ventata di novità: il ritorno al reportage sociale, 
quello che ha per soggetto l’uomo. 

• La biografia di Lucio Trizzino è lunga e 
professionalmente ricca. Ora, nell’età che viene 
definita terza o più esattamente ancora, libera, è 
avvenuto il ritorno a Firenze, l’associarsi ad un 
fotoclub, fare fotografie e trasformarle in libri di 
immagini. 

• Il primo, del 2008, è stato “Luogo di luoghi 
comuni” è un denso reportage sugli stazionanti 
sotto l’Arco di S. Pierino, volti, ritratti, situazioni. 

• In uno dei testi che lo corredano, scrivevo: 
“…Capita così che il fotografo Lucio Trizzino 
abbia fatto un libro unico, fuori da ogni 
precedente, entrando in uno scorcio fiorentino 
sempre e comunque spettacolare, ma 
soprattutto vero, reale, umano. ....Quando 
guardiamo gli altri ci scopriamo sempre 
qualcosa di noi….. …Trizzino è attento anche al 
lato ironico della quotidianità.”. 

• Questo scrivevo ed ora, di fronte alle immagini 
della sua mostra “Sciopero fiorentino” mi si 
confermano tutte le impressioni e sensazioni 
avute di fronte a “Luogo di luoghi comuni”.  

• Ovvero, in un’epoca in cui ogni fotografo, per i 
dubbi sollevati dalla legge sulla privacy, soffre il 
fotografare e, spesso rinuncia al farlo, qualcuno 
può trovare le motivazioni per farlo in modo 
libero e nel rispetto della libertà altrui. 

• “Sciopero fiorentino” mette in risalto il lato 
ironico di Trizzino, quello appunto che scruta il 
comportamento, il costume, il modo di essere 
delle persone ed anche il loro interpretare, 
quasi come attori nelle vesti di se stessi, la scena 
alla quale appartengono. 

• In questo caso la Piazza e la comunione delle 
idee politiche.  

• Trizzino coglie espressioni, abbigliamenti, 
simboli. Il tutto va a formare una mostra del 
tutto nuova per i giorni nostri, ma con tanti 
precedenti negli anni sessanta e settanta.       > 

 



 

• Solo che allora le manifestazioni simili venivano 
sentite e fotografate riprendendo la 
determinazione e la rabbia sociale, ora, il 
raduno, questo raduno in particolare, ha un che 
di incontro tra tanti amici, un po’ festaiolo, un 
po’ amarcord nella motivazione dell’incontrarsi. 

• Trizzino ha dato sfogo alla sua curiosità visiva 
alla maniera di un Elliot Erwitt, cogliendo cioè 
istanti che raccontano momenti di vita sereni, 
leggeri, sorridenti, intensi nel loro rapportare 
persona e situazione.  (Giorgio Tani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Architetto restauratore ha dedicato la professione alla 
conservazione del patrimonio comune; ha progettato e/o 
diretto i restauri dei Templi di Agrigento, del Tempio di 
Segesta, del Duomo di Monreale, della Villa Romana di 
Piazza Armerina e di altri edifici monumentali. Autore di 
numerosi saggi e volumi di archeologia, storia 
dell'architettura, tecnica del restauro e analisi del 
territorio storico, si dedica alla fotografia come secondo 
mestiere prediletto; queste immagini sono tratte dal suo  
libro  fotografico. 

 



 



 



 



 



 



 







Roberto Mac 

• Limelight 

• MILANO CLOWN 
FESTIVAL ARTISTI  
DE BERINIS 
CIRCUS 



 





 



 



Ennio Gioé 
BOSCO D’AUTUNNO 

Ha messo chiome il bosco d’autunno. 
Vi dominano buio, sogno e quiete. 

né scoiattoli, né civette o picchi 
lo destano dal sogno. 

E il sole pei sentieri dell’autunno 
entrando dentro quando cala il giorno 

si guarda intorno bieco con timore 
cercando in esso trappole nascoste. 

La pace che domina nel bosco autunnale 
contagia ogni essere che lo abita 

e un’atmosfera di sogno rende come incantati 
anfratti, animali, alberi… 

Perfino il sole entra silenzioso, 
quasi col sospetto che la sua presenza sia superflua   

 

Boris Pasternak 

O 

Abbinamento testo/immagini gt 























Paula Elias 
 
 

Una storia piccola 
piccola. 











Marco  Merciai 
Ricordi 

su stampa 

• In passato si scattavano delle foto, si portavano a sviluppare 
e dopo qualche giorno con ansia e trepidazione arrivava dal 
laboratorio il pacchetto con la pellicola e le stampe, 
generalmente in piccolo formato. Dopo la prima occhiata, 
curiosa e fugace si analizzava il risultato e le stampe 
venivano messe negli album o almeno in piccoli raccoglitori 
in plastica, meglio se con un'etichetta sulla copertina che ne 
indicava il contenuto: "comunione cugino Filippo" "gita a 
Parigi" "saggio di danza di Carolina 1972" eccetera. Ma 
quelle foto erano reali, si potevano toccare, archiviare, 
riprendere, mostrare, riguardare dopo anni, avevano una 
loro vita. 
Una cosa qualsiasi in questo mondo è tanto più preziosa 
quanto meno è disponibile, e le fotografie avevano un 
costo, quindi se ne facevano molte meno e si tenevano di 
maggior conto. Oggi con l'inflazione di immagini che ci si 
ritrova, con gli archivi digitali, con i tanti servizi che mi 
capita di fare, una volta lavorato un servizio e consegnato 
all'interessato, è vero che le foto le conservo in un mio 
archivio elettronico, ma diventano eteree, astratte, 
trasparenti. Nella stragrande maggioranza dei casi non 
verranno mai più viste a parte quelle poche che vengono 
immediatamente salvate e pubblicate, ma anche di queste 
se ne perde presto il ricordo. 
Di molte persone che sono passate dal mio studio non 
ricordo più nemmeno il nome, ne le foto che abbiamo 
concordato, realizzato, scelto, elaborato insieme.... e questo 
non vale solo per la maggior parte dei book, dei ritratti, ma 
anche per le foto di viaggi, di ricordi personali, di ricerca, 
tutto frantumato dagli ingranaggi del computer. Se poi un 
hard disk salta, un pc si sostituisce ecco che probabilmente 
quelle foto sono perdute, forse per sempre; magari fra 
qualche tempo ne riaffiorerà un vago ricordo, ed il 
rimpianto di non averle più. 
 
 

 

• Vuoi mettere la gioia di ritrovare in fondo ad un cassetto, 
inaspettatamente, le foto del viaggio di nozze, dimenticate 
da lustri, o di tua figlia il primo giorno di scuola, o quel bel 
controluce fatto a tua moglie con tanto studio e cura, di cui 
ti viene voglia di fare subito un ingrandimento.... 
Scattiamo di meno e riguardiamo più spesso i nostri lavori, 
anche con distacco, con occhio critico ed il nostro livello di 
fotografi se ne avvantaggerà. 
Una foto non fatta è un ricordo perduto. Per sempre. 
recitava una martellante ed indovinata pubblicità della 
Kodak. Verissimo ma solo fino al momento in cui quella foto 
è li disponibile per i nostri occhi e per il nostro cuore 
Una ulteriore pregio delle stampe, che mi viene in mente 
adesso, è la possibilità di distruggerle, intendo proprio 
strapparle con rabbia per un amore finito, per un'amicizia 
tradita, per uno scatto d'ira, talvolta solo per voltare pagina. 
Era un gesto liberatorio, un flebile scrashhhh, ma assai piu' 
fragoroso di un semplice click del mouse! 

• Beh, stasera mi è presa così abbiate pazienza. Forse perchè 
mi sono messo a fare un giro panoramico nel mio hard disk 
di back-up 



  



Paola Ummarino 

Nella Habana Vieja 
Patrimonio mondiale dell’Umanita’ 

Cuba, terra di rivoluzione e di musica. Romantica, sensuale, affascinante per le sue 
contraddizioni ei suoi esperimenti sociali, ricchissima di cultura e storia con un’ 

anima : La Habana Vieja , centro storico della capitale, dove i suoi abitanti usano le 
strade come se fossero in casa. 

Ore a chiacchierare allegramente, o a contemplare in silenzio il proprio mare, 
intorno gioielli  architettonici di varie epoche, lussuosi hotels e palazzi fatiscenti. 

Svolgono lavori umili e faticosi, al caldo e con lo smog, festeggiano eventi speciali a 
bordo di Cadillac, Chrysler anni ’50 o sul sagrato di una chiesa del ‘700, ascoltano la 

musica da “callejeros” seduti su parapetti pericolanti. 

Si fanno leggere il futuro dalle “santeras” o discutono di quello vero che potrebbe 
realmente portare dei cambiamenti alla loro vita, vita fatta di grandi privazioni 

economiche ma accettata da decenni con orgoglio e gioia di vivere, prerogative di 
tutti i cubani. 



























 













Uscire dalla gabbia. 
Fulvio Bortolozzo 

 

•  
 
Di recente ho avuto modo di incontrare la resistenza di 
alcuni all'idea di potersi trovare di fronte a delle 
immagini fotografiche senza alcun supporto da parte 
delle parole, siano esse dette o scritte. Un vero è 
proprio horror vacui. 
 
L'immagine vissuta come abisso oscuro sul quale 
affacciarsi sia un pericolo mortale e vada perciò fatto 
solo con le dovute cautele verbali del caso per non 
precipitarvi dentro. 
 
Il timore parrebbe essere quello di non poter 
comprendere quello che si vede. Una sfiducia 
paradossale nella capacità del sistema occhio/cervello di 
risolvere l'enigma, come fosse tutta una trappola 
preparata ad arte per impedirlo. 
 
Penso purtroppo che le cose non stiano proprio così. 
Sarebbe in fondo una paura ragionevole perché rivolta 
alla necessità, tutta umana, di dare un qualche senso 
alle cose e alle esperienze. Invece leggo nel rifiuto del 
rapporto diretto con delle immagini senza la cintura di 
protezione delle parole il bisogno prioritario di 
conformarsi ad un senso comune condiviso. 
 
Non importa cioè conoscere veramente le cose, farne 
esperienza attraverso l'analisi personale e magari 
sbagliando ripetutamente prima di riuscirvi, ma avere su 
di esse l'opinione socialmente stabilita dal proprio 
gruppo di riferimento. Siamo di fronte al conflitto tra 
individualità e appartenenza, nel quale si pensa, 
secondo me erroneamente, che solo nella seconda 
possa esservi conoscenza, identità e quindi cultura. 
 

•  
Ci vorrebbe più coraggio. Le immagini, nel loro silenzio, 
lo richiedono. Uscire dalla gabbia di ciò che si dovrebbe 
pensare e arrischiarsi a pensare dell'altro, anche se 
potrebbe sembrare insensato. Diversamente, non 
rimane che assopire la mente nel rassicurante tran 
tran di ciò che ci dicono si debba pensare, chiedendo il 
libretto di istruzioni per poterlo fare: un titolo, una 
didascalia, una descrizione, magari anche audio con le 
cuffie ché così non si deve nemmeno fare la fatica di 
leggere niente. 
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Giampa L. 

MONZA NON ESISTE 
• Introduzione di Rita Manganello 

 

• Gianpaolo Contestabile (meglio conosciuto con lo pseudonimo 
Giampa L., con cui l’autore delle foto pubblica  immagini e propri 
testi ) è nato nel 1990 ad Aversa ma è cresciuto a Milano e 
dintorni da quando aveva 2 anni. 

• Ha una laurea in Psicologia Sociale e lavora come educatore in 
una comunità per tossico-dipendenti. Ha iniziato la sua carriera 
come videomaker, realizzando documentari e video per 
spettacoli teatrali. Dal 2015 si dedica alla fotografia effettuando 
reportage tra l'America Latina e l'Italia. Ha organizzato corsi di 
fotografia gratuiti nei quartieri periferici di Milano e Buenos 
Aires.Le sue fotografie sono comparse su The Post 
Internazionale, Carmillaonline, l'America Latina e Communia 
Network. 

 

• “Monza non esiste' è un portfolio realizzato tra l'inverno e la 
primavera del 2015.  -  

• Monza, antica cittadina lombarda conosciuta per la famosa Villa 
Reale e relativo grande parco, sorse per volere degli austriaci; 
diviene successivamente palazzo reale con il Regno d'Italia 
Napoleonico. 

• Monza presenta un profilo di città industriosa sede di quella che 
fu, un tempo, borghesia manifatturiera, le cui testimonianze sono 
rintracciabili nell'elegante austerità degli edifici, non solo del 
centro storico. 

• Si è quindi sviluppata una realtà sociale che chiamerei chiusa, un 
milieu geneticamente imprenditoriale e commerciale, ancora 
oggi, definito da suoi tratti peculiari. 

 

 

 

• Gli ambienti sociali chiusi sono per definizione 
autoreferenziali e vivono di credenze selettive, sulla base di 
una somiglianza rassicurante dei loro membri. Rapportarsi in 
un 'interno borghese' esclude altre contaminazioni che 
spiazzerebbero, creando disagio agli appartenenti. 

• Questo è più o meno il tratto distintivo della cittadinanza 
monzese intesa come elite, così come la incontriamo 
aggirandoci per le vie della cittadina che, ancora oggi, vuol 
essere più esclusiva che inclusiva. 

• Il lavoro fotografico di Gianpa L.ci dimostra anche il contrario, 
prendendo in considerazione quel campione di umanità 
costituita da marginali, persone distanti dal gruppo 
omologato dei commercianti e degli imprenditori, che 
costituiscono la classe sociale abbiente. 

• I 'freaks' monzesi invece esistono e brulicano nei luoghi 
dimenticati dai concittadini upperclass. 

• Dalle immagini dell'autore emerge chiaramente la vitalità e 
umanità degli individui, ritratti necessari a definire la loro 
fisionomia, siano essi homeless, tossico-dipendenti, 
immigrati, spacciatori.  Uno spaccato di fotografia sociale che 
descrive un contesto di abbandono in una realtà cittadina che 
preferisce negarne l'esistenza. 

• Talune realtà dimenticano di fare i conti con la fotografia, che 
entra in gioco per ricordarci chi siamo come società alle prese 
con le sue contraddizioni.  
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Folclore  abruzzese 

Luigi Bucco 
“La processione dei Talami” 

I TALAMI di Orsogna (Ch). Il martedi dopo la Pasqua. 
Sei Quadri biblici viventi che posano su carri trainati da 

trattori agricoli – ed un settimo portato a spalla dai valorosi 
alpini – sfilano uno dietro l’altro preceduti da fanciulle in 

antichi abiti orsognesi. 
Annunciati dal cantico, inno a Maria Santissima, partono dai 
diversi quartieri dal paese dirigendosi verso Piazza Mazzini, 
teatro principale dell’evento, ove vengono commentati da 

un lettore in tono solenne. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



 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 

• Febbraio 2017        goo.gl/I4D9ET 

• Marzo 2017             goo.gl/Iomu9b 

• Aprile 2017              goo.gl/gF13T6 
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