


     editoriale 
     giorgio tani 

• Accade quel che accade. 

• Quanto sia vario il mondo lo sappiamo tutti, ma non ci 
poniamo mente. Pare anche a noi che amiamo la 
fotografia come nostra espressione personale e  la 
leggiamo con la stessa partecipazione che si prova nei 
colloqui a due. Due anime, lettore e fotografo, che si 
esprimono con un linguaggio senza parole ma che 
ancora ha bisogno di parole per essere compreso, ossia 
per localizzare, per definire nel tempo, per distinguere 
i luoghi e le epoche, per entrare nel lettore come 
quella forma d’arte che si definiva PoesiaVisiva. 
Immagini e parole. E se le parole sono appena 
un’introduzione, ci accorgiamo che la nostra mente le 
allunga, le continua in un discorso più completo. 
Pensiamo a parole -  e questa è la prerogativa, unica, 
che ci contraddistingue e ci differenzia tra chi abita in 
questo mondo. Questo mondo, appunto, che nel 
numero che guardiamo è espresso con le sensazioni 
visive e le ricerche dei vari autori che lo compongono:  

la città moderna con i suoi abitanti, la  tradizione  >> 

 

 

 

 

         

• contadina  vista come nostalgia di una purezza che 
non c’è più, il sentimento religioso che nelle sue 
variazioni ci avvicina tutti alla intuizione super 
umana che è iniziata con la presa di coscienza di se 
dell’uomo.  La solidarietà nel superare i limiti 
imposti  dalle mancanze che il nostro corpo può 
avere. La città ancora, come luogo di  abitudini e di 
architetture da riprendere. Le sensazioni che 
cerchiamo di fermare quando davanti abbiamo un 
qualcosa che ci colpisce per luce o per 
composizione di forme. I grandi fotografi che 
attraverso le loro immagini ci insegnano ad 
apprendere e ragionare sul come il linguaggio 
fotografico debba essere compreso.  E la nostra 
storia, quella della fotografia, tanto tralasciata e 
vituperata da noi stessi  perché in tremila anni di 
vicende, dipanate qui su questo territorio fatto a 
stivale,  non abbiamo ancora capito chi siamo e 
nemmeno chi siamo stati, ne tantomeno il 
contributo di civiltà che abbiamo dato a questo 
mondo che stiamo fotografando.  
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Autori 

Alessandro Malinverni 
• Ho cominciato a fotografare nel 1978 quando mio padre 

mi caricò un rullino in bianconero nella sua Kodak Retina 
con obiettivo a soffietto che tuttora custodisco con 
affetto sulla mensola del mobile del soggiorno. E da 
allora ho scoperto un mondo nuovo e mi sono 
appassionato sempre di più a questo mondo 
straordinario che è la fotografia. 

• Ero molto giovane e mi soffermavo spesso davanti ai 
negozi di fotografia a guardare le macchine e gli obiettivi 
esposti; rimanevo affascinato da tutti i modelli ma uno 
in particolare ha sempre attirato la mia attenzione: 
l’Hasselblad in formato 6x6, la macchina che era stata 
sulla luna nelle mani di Armstrong, il primo uomo che ha 
messo piede sul suolo lunare. 

• Con le prime mance dei miei genitori riuscii a comprare 
nel 1980 una Pentax ME: andammo io e mio padre a 
comprarla in un negozio a Porta Garibaldi e il momento 
fu indimenticabile, avevo tra le mani una reflex, per quei 
tempi una signora reflex! 

• Andavo in giro da solo per il quartiere a cercare soggetti 
da fotografare e quando nel  periodo estivo ci 
trasferivamo in montagna per le vacanze, era puro 
divertimento nel cercare nuovi soggetti. 

 

 



• Arriva il 2001 e mi ritrovo stanco ed esausto di fare sempre 
le stesse foto: in quell’anno l’agenzia con cui collaboravo 
ormai assiduamente per i matrimoni decide di chiudere 
perché il titolare si trasferisce in Spagna, mi viene chiesto di 
continuare da solo a mandare avanti l’agenzia ma io non me 
la sento, così decido di smettere. 

• Vado col mio zaino colmo di attrezzature da NOC a Milano 
dove il titolare, il simpaticissimo Watanabe di origine 
giapponese, ritira il tutto dandomi in cambio un 
bell’assegno. 

• Per oltre 10 anni non ho più fotografato, se non in casi 
sporadici con una piccola compatta in occasione di qualche 
vacanza o giri in moto solo per foto ricordo. 

• In fondo al cuore però qualcosa è rimasto: nonostante tutto 
non ho mai smesso di soffermarmi a osservare con 
attenzione una bella fotografia. 

• Mi è sempre piaciuto tenere in mano belle fotocamere con i 
loro occhi di cristallo purissimo, giocare con la luce, trovare 
le inquadrature, esplorare il mondo che ci circonda e 
fermare su pellicola attimi e situazioni che durano un 
istante ma che diventa eterno se fissato su pellicola. 

• Siamo così arrivati ai giorni d’oggi, dove ormai la pellicola è 
diventata preistorica e il digitale la fa da padrone con 
macchine sofisticatissime, ottiche superlative, software per 
l’elaborazione che fanno cose inimmaginabili fino a pochi 
anni fa: lentamente mi riavvicino a quel mondo che avevo 
lasciato.  

• Mi ritrovo in un attimo in un mondo a me sconosciuto ma 
molto interessante: col digitale si riescono a ottenere cose 
che prima erano impensabili, la flessibilità che offre il 
digitale è impagabile. Torno a trovare il “solito” Watanabe 
che nel frattempo è invecchiato anche lui e ricompro un po’ 
di attrezzatura. 

 

• Sono tornato a divertirmi, adesso solo per me stesso e per il 
piacere di farlo: esco di casa, spengo il cervello dallo stress 
della settimana lavorativa  e ritorno a fotografare quello che 
mi piace, come una volta.  

• In cerca di soggetti nuovi, di emozioni e di attimi, libero da 
vincoli e libero di esprimere attraverso le immagini quello 
che mi emoziona, lasciando a chi guarda le mie immagini la 
libertà di interpretarle come meglio crede.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Salvadeo - Lunigiana 
• Biografia di Cesare Salvadeo  

 

• Nasce nel 1942 alla Spezia, città dove vive tuttora. A tre 
anni si trasferisce con la famiglia in Lunigiana, ove 
trascorre tutta l'infanzia e la giovinezza a contatto con la 
natura e con il mondo contadino. 

• Si avvicina alla fotografia fin da bambino, dopo aver 
ricevuto in dono una macchina fotografica di bachelite. 
E' autodidatta, non frequenta scuole o corsi di 
fotografia, il suo maestro è il fotografo del paese che lo 
inizia ai segreti della camera oscura. 

• Inizia a divulgare le sue immagini a Monza, ove si 
trasferisce nel 1965 per ragioni di lavoro (sarà per 35 
anni dipendente di una grande azienda di 
telecomunicazioni). Nella verde Brianza fotografa i dolci 
paesaggi delle Prealpi, ma anche la vita frenetica e 
tumultuosa degli anni sessanta. 

• Si iscrive ad un famoso circolo fotografico, il "Corona 
ferrea", dove affina la sua tecnica e dove conosce molti 
celebri fotografi che passeranno al professionismo. 

• Nel 1969 ritorna alla Spezia e si dedica alla fotografia di 
reportage, a prevalente sfondo sociale. Frequenta circoli 
fotografici amatoriali e riporta notevoli successi in Italia 
e all'estero. Tuttavia abbandona ben presto il mondo dei 
concorsi per approdare ad un suo specifico linguaggio. 

• E' del 1972 la sua prima grande mostra fotografica 
dedicata al mondo contadino della Lunigiana, terra dove 
ha vissuto per molti anni e alla quale è legato da un 
profondo vincolo affettivo. 

• Nel 1974 il suo lavoro sulla civiltà contadina lunigianese 
viene presentato a Milano. Di questo lavoro ne parla 
diffusamente la stampa nazionale e la RAI. Continua a 
lavorare nella sua terra di Lunigiana fino al 1982, anno in 
cui la sua opera sul mondo rurale in via di estinzione 
approda in una grande mostra al Centro Allende alla 
Spezia, dalla quale ne viene tratto successivamente il 
volume "Gente di Lunigiana-Fotografia contadina". 

• Coltiva contemporaneamente un altro interesse 
fotografico, quello del reportage di strada o "street 
photography", come lui lo definisce: immagini del vivere 
quotidiano colte al volo, istantanee di frammenti di vita, 
attimi "decisivi" carichi di ironia e, spesso, di poetico 
humour. 

• Numerose le mostre collettive e personali allestite nel 
corso della sua attività. Dirige da anni corsi di fotografia 
e collabora con agenzie e riviste del settore. Nel 2015 
espone in collettiva in tre grandi città della Cina 
nell'ambito del Festival Internazionale della Fotografia. 

• Si sono occupati della sua opera emittenti televisive (TV 
locali e RAI), riviste e quotidiani quali: Il Giornale, La 
Nazione, Il Secolo XIX, Il Tirreno, Il Lavoro, Gente, Il 
Settimanale, Qui Lunigiana, Il Corriere Apuano, 
Progresso Fotografico, Il Diaframma-Fotografia Italiana, 
Corriere della Sera, Fotografare, Reflex, Idea Foto, 
Fotocomputer. Collabora con “Il Giornale”. Nel 2014 
pubblica "Fifty", cinquanta personaggi eccellenti della 
sua città. 























































































































• Postfazione 

 

• Questo ampio reportage di Cesare Salvadeo 
rientra in un’epoca, gli anni 70, in cui l’etnologia, 
interessò buona parte della cultura italiana.  

• Dopo il periodo del Neoreliasmo, del 
dopoguerra, in cui veniva riportata e studiata la 
situazione umana che era venuta a crearsi  per 
conseguenza della guerra o per antiche 
condizioni non rinnovate,  nacque una corrente 
culturale che si era resa conto dei cambiamenti 
sociali  in corso, dovuti al progresso della 
modernità,  quali abbandono delle campagne 
per l’improvvisa industrializzazione,  l’imporsi 
della civiltà dei consumi, il cambiamento degli 
stessi rapporti  in ambito familiare e sociale.  

• Nacque dunque il desiderio e la necessità di 
studiare, riprendere in loco e dal vivo, quelle 
cultura umane, contadine e paesane, che da lì a 
poco sarebbero scomparse, dimenticate, 
prevaricate e sostituite dai nuovi miti  imposti 
da quello che venne ed è il consumismo attuale. 

• Se ne occupò la letteratura,  Pasolini ad 
esempio,  la fotografia,  Gianno Berengo Gardin 
o Scianna ad esempio, la musica popolare con 
registrazioni viva voce di canti atavici ancora  
presenti nelle famiglie (ninne nanne) e nelle 
sagre.   

 

• Credo che il reportage di Cesare Salvadeo rientri 
in questa corrente culturale che ha attraversato 
gli anni del cambiamento e che il suo valore sia 
quello di aver fermato quel tempo. La Lunigiana 
è un territorio antico,  ha stele e reperti 
antichissimi,  per millenni, forse, la vita 
contadina è scorsa nello stesso modo, con le 
stesse abitudini e le stesse affezioni: la famiglia, 
l’ospitalità, il lavoro nei campi strappati alla 
montagna, la religione come  guida morale e 
scansione della settimana, gli animali da 
custodire e da contrattare.  

• Oggi, ancora più che negli anni 70, tutto sta 
cambiando, senza rendercene conto e senza 
poterci fare niente. Tutto quel che è tradizione 
scompare nel nulla, sommerso  dal traffico, dalla 
necessità di correre per sopravvivere,  dalla 
globalizzazione che  mette ognuno, o forse me 
soltanto?, a non sapere più chi sono perché tutti 
i ricordi sono solo ricordi e i parametri nuovi non 
si adattano neppure ai giovani o alle persone 
che vivono questo nostro tempo… ché più che 
viverci ci annaspano. 

 

• Giorgio Tani 

 

 

 



Stefano Anzola 
Palitana 

 E’ il tempio più importante Jainista indiano, si 
trova nello stato del Gujarat. Per arrivarci bisogna 

percorrere 5000 gradini, una penitenza per 
chiunque ci salga.. 

( Non occorrono parole per sentire dentro i luoghi di preghiera, ma 
questo pensiero di Gandhi forse ci dice qualcosa – gt) 

La vera meditazione consiste nel chiudere gli occhi e le orecchie 
della mente a tutto ciò che non sia l’oggetto stesso della propria 

devozione. Per cui la chiusura degli occhi durante la meditazione è 
un aiuto a tale concentrazione. La concezione umana di Dio è, 

naturalmente, limitata. Ognuno deve perciò pensarLo come meglio 
gli aggrada, sempre che la devozione sia pura ed edificante. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Illumina__TE  
Il senso di una mostra 

• Sono entrato a visitare una mostra fotografica 
nell’atrio del Comune di Campi Bisenzio, quasi 
sotto casa, una mostra che è fatta di immagini 
particolari, e di parole che  la spiegano, che ne 
danno la misura, lo scopo e il significato.   

• Mi ha ricordato un’altra esperienza avuta in una 
lettura portfolio, nella quale l’autrice mi 
proponeva immagini fotografiche completate, 
dentro l’immagine stessa, dai punti della 
scrittura Braille . Non fu facile restare 
indifferenti e professionali di fronte a quel 
portfolio, come anche di fronte alla sorpresa di 
questa mostra sullo stesso rapporto fotografo 
vedente e persona non vedente.   

• Sara Colzi e Francesca si sono combinate in 
modo che le foto fossero sensibili alla vista e al 
tatto. Sembra impossibile ma è così. 

• Giorgio Tani 

 

• Che cos'è il Braille. 

•  Il Braille è il codice di lettura e scrittura più 
utilizzato dai ciechi. E' stato inventato dal 
francese Louis Braille nel 1829. Si tratta di un 
sistema di scrittura basato su sei punti in rilievo 
in cui la maggior parte dei simboli è 
universalmente riconosciuta e quindi può essere 
usato in molte lingue diverse. Il Braille infatti 
non è una lingua di per sé, ma è un mezzo di 
scrittura internazionale. Con esso si possono 
rappresentare le lettere dell'alfabeto, la 
punteggiatura, i numeri, i simboli matematici e 
quelli musicali. 

 

 

•  La mostra è stata curata dall’Associazione 
OperArte 

 

























 
Una cultura fotografica. 

Fulvio Bortolozzo 

 
 

• Il problema è che a gran parte dei fotografi non interessa 
la fotografia, ma solo la loro fotografia. Non 
s'interessano assolutamente della fotografia degli altri. 
Non s'interessano minimamente di avere una cultura 
fotografica. 
Gianni Berengo Gardin 
 
 
Come sovente accade Berengo ha il dono di dire che il 
Re è nudo e come sovente accade può venire frainteso. 
Questo capita perché le parole non sono sufficienti per 
descrivere l'atto fotografico con tutte le sue complesse 
implicazioni. 
 
Prendere una fotografia non comporta necessariamente 
alcuna forma di apprendimento. L'esperienza la si fa 
ogni volta che qualche residuo spirito bizzarro ti chiede 
di fargli una fotografia per ricordo. Oggi nell'epoca 
dei selfie è un fatto sempre meno consueto. Al punto 
che un artista che apprezzo grandemente 
come Giuseppe Giacobino ne ha fatto il perno di un suo 
lavoro seriale intitolato Sconosciuto. 
 
Per soddisfare la richiesta, quando la fotocamera ti viene 
consegnata, il richiedente in genere indica dove premere 
o toccare, essendo per il resto tutto già preimpostato. 
L'unica incombenza è quella di inquadrare 
decentemente la scena ed è fatta. A volte il risultato è 
comunque deludente e oggi si ripete. Ai tempi d'oro 
della pellicola si poteva anche giocare qualche brutto 
scherzo, lasciando che il malcapitato si accorgesse solo 
molto dopo che gli avevi tagliato la testa apposta. 
 

•  
Questo a dire che l'interesse per una fotografia che non 
sia quella che stiamo prendendo non è automatico. Chi 
intende imparare a disegnare o dipingere è per forza di 
cose costretto a studiare le opere ritenute importanti di 
chi lo ha preceduto. Difficilissimo fare concreti passi in 
avanti senza questo studio. Chi invece decide di 
fotografare può bellamente ignorare quanto è stato fatto 
prima del suo scatto. L'immagine viene comunque, e 
magari pure bene. Fotografare e formarsi una cultura 
fotografica sono due cose non per forza coincidenti negli 
interessi di chi si compera ed usa una fotocamera. 
 
Abbiamo per questo da sempre innumerevoli persone 
disposte a spendere cifre considerevoli per attrezzature 
e niente, o il meno possibile, per un libro, una mostra, 
un evento didattico, a meno che quest'ultimo non sia 
ipertecnicistico e meglio se monomarca. 
 
Nulla cambierà mai e la frase di Berengo rimarrà sempre 
di attualità perché la fotografia prima di essere una 
cultura, parte della più ampia cultura visiva, è una 
pratica elementare. Mica nessuno studia Storia 
dell'automobile per andare con la sua dovunque lo porti 
l'occhio, la mente e magari il cuore. 

• > 22.1.17  

http://sconosciuto1.blogspot.it/
http://sconosciuto1.blogspot.it/
http://sconosciuto1.blogspot.it/
http://sconosciuto1.blogspot.it/
http://borful.blogspot.it/2017/01/una-cultura-fotografica.html
https://1.bp.blogspot.com/-5KApWZuHn40/WISYlRBhQbI/AAAAAAAALWU/ffF1q3z0ZT4XrBsR8aZvshy_QVbi7HB4ACLcB/s1600/mia__MG_8834.jpg


 
Antonio Lama 

 Berlino Impressioni  

1. Berlino: una città che avevo toccato ed intravisto più 
volte per lavoro qualche anno fa e che mi aveva lasciato 
il desiderio di tornare. E si presenta l’occasione di un 
viaggio di gruppo, forse non l’ideale per un fotoamatore, 
ma l’occasione….e l’acchiappo al volo. Non me ne 
pentirò. E’ una città legata ai ricordi di una guerra, alla 
vergogna dell’olocausto, allo strazio di una divisione, alla 
costruzione di un muro insanguinato, ma che ha avuto (o 
voluto) il miracolo di una riunificazione e di un 
risorgimento quasi incredibile. Partiamo dal ponte 
Glinicker, reso noto dalla cinematografia come “ponte 
delle spie”, il cui precedente nome “ponte dell’unità” 
imposto dalle autorità della DDR è una contraddizione 
nei termini: era in realtà aperto solo ai militari ed ai 
diplomatici in ben determinate occasioni. Città con 
abitanti di età medio bassa (è già un’eccezione nel 
nostro occidente), è dunque protesa verso il futuro, e lo 
mostrano le architetture modernissime soprattutto 

• nella zona di Berlino est, opera di architetti 
internazionali, e le soluzioni tecnologiche, come quelle 
della Potsdamerplatz. Curioso il monumento a Marx ed 
Engels, ai cui piedi una mano irriverente aveva scritto 
”scusateci, faremo meglio la prossima volta” e questo la 
dice lunga sulla mentalità dei berlinesi. Ma è anche città 
di memorie e ricordi, che non rifiuta il proprio passato, 
le glorie prussiane per le vittorie sui Danesi e Francesi 
(forse un monito ad essere prudenti nel festeggiare con 
monumenti vittorie su popoli che poi diventeranno 
amici) ed il ricordo dell’Olocausto e la dolorosa Pietà 
opera di una scultrice perseguitata dal regime nazista. 

• Città anche multietnica, dove popoli diversi portano i 
propri usi di festeggiamento; e infine città di giovani, di 
artisti multicolori, di centri sociali (tranquilli) e giovani 
che ridono nei caffè. E’ davvero una città insolita ed 
interessante e quel che rimane delle impressioni che ne 
ricavi ..è la voglia di tornarci ancora. 























































Dima Licasi 
“unioni” 

• Accostamenti, assonanze, 
dissonanze, contrasti di luce, 
simboli e risvegli. Luci... 
sempre luci per la fotografia. 

















 

• Una foto 

 

• Storie di donne. (1965) 
 
Questa anziana contadina 
abruzzese viveva in un villaggio di 
quattro o cinque case dove era 
appena arrivata la luce elettrica. 
Non sapeva leggere e l'unica 
compagnia era un'altra donna poco 
più vecchia. Nel suo unico viaggio 
raggiunse la cittadina di Lanciano 
distante una trentina di chilometri. 
Non sapeva parlare in italiano e nel 
suo stretto e quasi incomprensibile 
dialetto raccontò che era rimasta 
vedova a 22 anni. Ma lo disse con il 
sorriso rassegnato di chi non aveva 
mai provato una gioia. 

 

• Carlo Sposini 



Giovanni Maria De Pratti 

 "Fanti con le piume..." 

• Li vedi correre, di ogni età e in ogni maniera! 
Corrono, corrono, corrono sempre! 
Come allora, quando andarono verso la Breccia a riprendersi la Capitale, quella Città che, come disse Indro Montanelli, "...ha 
un nome spropositatamente grande per un popolo che, quando grida FORZA ROMA, pensa solo ad una squadra di calcio..."  
Guardarli con una sensazione strana non è essere militaristi o che altro oppure non è affondare nella retorica: quando vedi 
degli Anziani Bersaglieri correre tutti insieme, vien da pensare che forse c'è qualcosa che abbiamo dimenticato e loro no! 
C'eran bambini quel giorno e genitori che li avevan portati... C'erano due pezzetti d'Italia: quelli a correre e quegli altri a 
guardare, però stavano lì tutti! 





 
 mostre 

FERDINANDO SCIANNA   
Istanti di luoghi 
a cura di Rita Manganello 

 
  
 

 

 

• 50 fotografie in bianco e nero della particolare visione di 
questo autore riguardo al paesaggio. Un lavoro 
interessante e non comune.  

• Non mi considero un fotografo paesaggista. Nemmeno 
un fotografo ritrattista, o un fotografo di moda. 
Nemmeno soltanto un fotogiornalista. 

• Ferdinando Scianna. 

 

• Ferdinando Scianna nasce a Bagheria nel 1943. Si iscrive 
alla facoltà di lettere e filosofia all'Università di Palermo 
ma non termina gli studi. Preferisce dedicarsi alla 
fotografia, a partire dagli anni sessanta. In questo 
periodo incontra Leonardo Sciascia, col quale stringe 
un'amicizia che ha avuto buona influenza nella sua 
carriera; il volume Feste religiose in Sicilia (1965), è 
pubblicato con un saggio del grande scrittore siciliano. In 
seguito la collaborazione con l'Europeo, come inviato 
speciale e corrispondente da Parigi, dove risiede per 
dieci anni. E' anche autore di numerosi libri fotografici e 
svolge attività di critico e giornalista. 

• Nel  1977 pubblica in Francia Les Siciliens, con testi di 
Domenique Fernandez e Leonardo Sciascia, e in Italia La 
villa dei mostri con l'introduzione di Leonardo Sciascia. 

 

 

 

 

• Sempre a  Parigi incontra Henri Cartier Bresson che lo 
introduce nella prestigiosa agenzia Magnum, nel 1982; 
primo fotografo italiano che ne fa parte, un importante 
traguardo. 

• Più che della biografia di questo autore, è della sua 
fotografia che voglio parlare, di questa mostra  che ci 
presenta una raccolta di immagini di luoghi visitati da 
Scianna, dalla Sicilia alla Bolivia, l'India, lo Yemen, gli 
Stati Uniti, la Liguria, la Spagna ed altri, dei quali ci 
restituisce un tratto distintivo del suo fotografare tra 
sogno e realtà, al punto che viene spontaneo 
domandarsi se sia il pensiero a formare la visione o 
viceversa, in un alternarsi di forme, geometrie, 
rinvenimenti occasionali, scorci  e solide sperimentazioni 
autoriali. Tra gli anni e gli anni duemila 

• Nulla di già visto, nessun rimando ad altri autori, ad altre 
immagini o ai tanti luoghi comuni che affollano la 
fotografia di paesaggio. 

• Scianna ci mostra una sua personale geografia che 
identifica le proiezioni del suo immaginario fotografico 
nella fisionomia di ciò che incontra, in ciò che vede. 

• 'Nella mia vita ho incrociato uomini, storie, luoghi, 
animali, bellezze e dolori, che mi hanno suscitato come 
persona e come fotografo, emozioni, pensieri, reazioni 
formali che mi hanno imposto di fotografarli, di 
conservarne una traccia.' 

• Scianna afferma che la fotografia si riceve, al contrario 
della pittura che si fa, ma il punto sta nel saper 
comunicare con stile. 

 



• Dalle parole di Sciascia: 'È il suo fotografare, quasi una 
rapida, fulminea organizzazione della realtà, una 
catalizzazione della realtà oggettiva in realtà fotografica: 
quasi che tutto quello su cui il suo occhio si posa e il suo 
obiettivo si leva obbedisce proprio in quel momento, né 
prima né dopo, per istantaneo magnetismo, al suo 
sentimento, alla sua volontà e - in definitiva - al suo stile'. 

• Ecco, il termine magnetismo credo ci offra la chiave 
interpretativa di queste immagini, un'attrazione che si 
trasforma in espressione del tutto autonoma, a tratti 
amaramente ironica e per nulla celebrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•                                                                                  Sant’Elia 1980   >  

 

 

• Link ArteVitae  -  https://www.facebook.com/ArteVitae-Page-
819420618162533/?fref=ts 

 

 

 

 



Bolivia 1986 

 



New York 1976 

 



Grecia 1984 

 



Sicilia 1963 

 



Nuova Dehli 1972 

 



• 1942 
• In fondo è proprio vero che la vita riserva un'infinità di 

sorprese e questo libro è una delle tante. Lo ebbi in 
regalo da mio padre che lo aveva trovato chissà dove e, 
vedendo che a otto anni andavo trafficando e 
distruggendo la macchina fotografica dimenticata dallo 
zio, pensò che fosse adatto a me. 

• Ad essere sincero mi limitavo a guardare le immagini 
che, oltretutto, non erano di mio gradimento, mentre 
le formule di Namias andavano ben oltre i miei 
interessi di bambino.  

• A sistemare ogni cosa provvide il bombardamento del 
28 Maggio 1943 che distrusse la nostra casa con mezza 
città di Livorno e il libro rimase sepolto per sempre 
sotto un alto cumulo di macerie.  Da allora, e per 
qualche tempo, i nostri interessi riguardarono più che 
altro la sopravvivenza ma la fotografia mi correva 
dietro e mi raggiunse il 19 Luglio del 1943.  

1. Quel giorno gli americani liberarono Livorno e noi 
corremmo sulla via Aurelia per festeggiarli. Fuori della 
porta  era disteso un giovane soldato tedesco, forse 
l'ultima vittima nella battaglia della notte, e vicino una 
macchina fotografica a soffietto. A undici anni mi 
macchiai del mio unico furto e presi quella macchina: 
l'inizio di una vita legata alla fotografia. 

• Ma parlavamo del libro.  Parecchi anni più tardi mi 
fidanzai con una ragazza il cui padre era stato 
appassionato fotoamatore negli anni '30 e '40.  Un 
giorno mi mostrò proprio questo volume che contiene, 
fra tutte, la foto della figlia in una magnifica foto di 
Sergio Moscato. 

• Così, per una stranissima combinazione, riebbi 
nuovamente, dopo quasi vent'anni il libro che avevo 
sfogliato nella mia infanzia e che ora guardavo con 
occhi diversi. 

• Carlo Sposini - Aprile 2017 
 



F.lli Rainato  
“Ritratto” 

Ottica Namias 
 



" F.lli Rainato - Grazia femminile - Ottica Namias."   



<  Dr. C. Carocci “ Balilla” 
sopra A. Bulzacchi “Monello” – apparecchio Rolleyflex automatico, 
obiettivo Tessar 1:3,5  – diaframma  5,6 – schermo Duto – posa 
1/50  
 



F.lli Rainato 
“Ragazzi al tempo 

di Mussolini” 



Zodda 
“Abbandono” 

Apparecchio Leica, 
obiettivo Ektor F 3,5 – 

diaframma 1:4,5 – 
esposizione 1/5 – 

pellicola Agafa Isopan  - 
luce naturale e 

artificiale combinate. 



F.Lli Rainato “Sabù, Principe Azin” 
ottica Namias 



Moscato 
“Nel bagno” 

apparecchio  Primaflex 6x6 – 
obiettivo Vario 1.4,5 –  

Diaframma 5,6 – pellicola Agfa 
Isocram – esposizione  1/50 – 

sviluppo morbido  a grana fina. 



< Dr. C. Stucchi “La guardia del corpo” 
sopra  stesso autore “Lo scorpione e l’orcio” 

  



Federico Vender “Tre ufficiali”  



Dr. C. Stucchi “Anemone” 



Dr. C. Stucchi “Bianco su bianco                                                                                                         A. Hess “Dent de Jetoula” 



E. De Carlini 
“Paesaggio invernale” 

 
foto successiva: 

E. Buzzacchi 
“Miseria” 

apparecchi SuperIkonta F: 2,8 





Luigi e il 
bambino 

Fulvio Bortolozzo 

• Ieri ho partecipato al battesimo di un bambino di quasi otto mesi. Per ora ha passato più vita nella sua mamma 
che fuori, nel mondo. Lì attorno c'erano dei campi arati e dei germogli verdi, teneri. Linee, luce, controluce e 
nuvole leggere. Casolari sui bordi e in lontananza. A quel punto è arrivato un amico che non ho mai incontrato di 
persona, ma che mi tiene compagnia da oltre trent'anni. Io pensavo al bambino e lui mi indicava i campi. Già, 
come al solito, aveva ragione lui. Quei germogli, quelle foglioline, quella luce primaverile, promettente, ma 
anche inquieta. Freschezza e calore. Il bambino era accoccolato tra i germogli e con loro prendeva il primo sole 
della sua primavera, la prima davvero. Ora lo vedevo. Questo sa fare un amico con la fotocamera in mano che 
gira per nel mondo anche per te. Grazie Luigi, continua a indicarmi dove scorre la vita; lì dove sembra che ci 
siano solo dei campi, ma invece c'è anche il volto sorridente di un bambino che aspetta di essere visto, capito e 
aiutato a crescere. 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-WhfkQJ9QvJ8/WP30i4BNS0I/AAAAAAAALvE/PGZiWdqcesQobcygRk44QwKuh5MN-WbUwCLcB/s1600/170423_a_MG_0828_mezzi_po.jpg




 



  



  



 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 

• Maggio                    goo.gl/0y6fmP 
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