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     giorgio tani 

• Quando guardiamo una fotografia, riusciamo a dare un 
giudizio in base al gusto personale istintivo oppure, con 
riflessione, la compariamo alle immagini mentali che 
abbiamo incorporato fin dall’’inizio del nostro percorso  
di acquisizioni culturali. 

• E’ quest’ultimo, il quale inizia dai primi disegni alle 
elementari e continua giorno per giorno nel mare in 
piena di quel che vediamo su un qualsiasi supporto: 
schermo, carta, cartelloni e scene dal vivo  - che ci 
rende in qualche modo più riflessivi.   

• Certamente ripeto un concetto già formulato da tanti 
altri, ma mi sembra che, sia nel dare un giudizio  sul 
piano estetico come  sul piano del contenuto, subentri 
automaticamente il paragone con quanto già, in 
conoscenza, abbiamo dentro.  Come dire che è difficile 
capire una fotografia se non abbiamo già acquisita una 
struttura mentale che accetti  i segni, le loro 
combinazioni e il loro messaggio.    

• C’è una relazione forte tra ciò che siamo e ciò che 
comprendiamo. E’ per questo , credo, che nel leggere e 
nel giudicare le fotografare, tutto è come se fosse 
relativo. 

 
         

• Vediamo il “déjà vu” – perché già abbiamo 
incamerato  nei ricordi ogni possibile impressione 
ricevuta. 

• E per questo, come in una voglia di vedere il nuovo 
e aggiungerlo alle cognizioni immagazzinate,  
cerchiamo  il discorso, il linguaggio, la 
composizione, il messaggio, che sia riconoscibile 
perché già lo conosciamo dentro, ma che 
soprattutto sia anche nuovo, in tutto o in parte, 
perché in questo caso è un arricchimento .  

• In questo numero entriamo in Etiopia, percorriamo 
ancora una volta Milano di oggi e di ieri, entriamo 
nella fantasia della creatività,  leggiamo racconti 
brevi,  entriamo nella natura, ritroviamo un po’ di 
storia della fotografia. 

• Spero che nello scorrerlo qualcosa resti. 
 
 
 
 

• Un post di  Bianca Maria Vitali Rosati 
• 14 giugno alle ore 15:24 

 
• Ai miei occhi, quel che fa "buona" la Fotografia, non 

è solo la conoscenza del mezzo che consente un 
elaborato ottimale; non è solo una cultura 
fotografica indispensabile a formare lo sguardo...ma 
è l' essere umano che vi è dietro. Quest'ultimo è 
protagonista, insieme a colui che osserva lo scatto, 
di quel miracolo comunicativo per cui una foto - 
come un quadro, una poesia, una musica...- per 
qualcuno...fa bene all'anima. 
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Etiopia 













































• Postfazione 

 

• Piero, le tue immagini scattate in 
Etiopia toccano vari argomenti 
quali l'aspetto del lavoro, della vita 
dei giovani, la vecchiaia, i campi, e 
soprattutto l'aspetto religioso. 
Racconta qualcosa di questi tuoi 
incontri . 

 

• Ho programmato questo viaggio 
perché volevo vedere la Dancalia 
sono sempre rimasto affascinato 
dai colori che avevo visto sulle 
guide dell Etiopia. Lungo il mio 
tragitto ho scoperto una terra 
piena di tradizioni spiritualità e un 
popolo meraviglioso. 



Davide Zanesi - Il colpo d’occhio 

 Mi ritengo un curioso, osservo e colgo momenti 
di vita quotidiana, piccole storie racchiuse in una 

singola immagine. 

OO 

Si, lo spettacolo è lì, nelle vie e nelle piazze della 
città. Se ne resta presi e veramente ogni scena ha 
i suoi protagonisti che la vivono e la recitano con 

la spontaneità dell’improvvisazione o con la 
determinazione di arrivare al giorno dopo. 
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Gregorio Tommaseo 
-experimenta- 

 
• Gregorio Tommaseo è un autore alla continua 

ricerca di qualcosa di nuovo.  Lo conosciamo 
bene, ormai, su queste pagine che hanno visto 
suoi complessi innovativi, ma omogenei nella 
proposta di immagini come nel contenuto 
formale. 

• La serie che presentiamo vuol toccare le varie 
tematiche che nella sua produzione si sono 
succedute fino ad oggi – rinnovandosi 
completamente come se tra l’una e l’altra non ci 
fosse nessuna linea di continuità.   

• La regola è la componente estetica, il dialogo tra 
i segni  che formano e si trasformano in una 
libertà creativa che pare a volte esondare dal 
limite del riquadro dell’ipotetica cornice. 

• Le idee nascono per generazione spontanea. Si 
tratta di afferrarle e farle diventare 
sperimentazione: il campo della tecnica 
fotografica e della grafica le accetta come   

• metamorfosi del reale. Qui il linguaggio creativo 
di Gregorio Tommaseo trova la propria libertà e 
va oltre.  C’è comunque nel suo discorso, 
esplicato negli argomenti più vari ed eterogenei,  
un minimo comun denominatore  a volte 
piccolo, a volte più grande ma sempre 
significante ed è l’uomo. 

• La sua presenza ha sempre il dominio 
dell’immagine. Riempie e vivifica ogni vuoto  ed 
ogni prospettiva.  Forse, sia pure come in un 
sogno, se ne resta immedesimati. 

 

• Giorgio Tani 

 

 

•                              

•                                     >>>> 



















































































Miniportfolio 

Cos’è, il “miniportfolio”? Non certo un neologismo anche se 
la parola può sembrare nuova. E’ semplicemente un minimo 

necessario all’autore per esprimere un’idea con il mezzo 
fotografico.  Una volta e forse ancora, era un limite 

numerico di 4 foto che nei Concorsi Fotografici veniva 
utilizzato per assegnare il premio “Miglior autore” o 

“Miglior complesso”.  

Sappiamo che oggi il numero delle foto che scattiamo è 
impressionante e che è necessario, nel rapporto visivo con 

gli altri, essere il più possibile sintetici; per questo 
proponiamo alcuni esempi di “Miniportfolio” per significare 

che non è male condensare quanto vogliamo raccontare, 
nel minor numero di immagini che riteniamo idoneo. 



Giorgio Tani   - “2000” 

 



 



 



 



 



Andrea Moneti  - “ La nonnina incendiaria” 
  “ Ciascuno porti qualcosa”  

 



“L’invidia” 

 



“Resa dei conti” 

 



 
 

• Ennio Biggi 

• Commento : Come dire che il tempo consuma,  
Piccole macchie si ingrandiscono. Muffa. La 
muffa del tempo che si accumula e che mangia 
le forme, le consuma lasciandone l’ombra  
sempre meno distinguibile.  La bellezza è l’ultima 
a scomparire. Resiste fino all’ultimo. 

 

• gt 







Alessandro Bechis – Pause durante la lavorazione di un film 







Roberto Fontani - Essicatura, battutura, macinatura castagne. 









Rita Manganello – “ MI, street scene” 









Chico Francoglio 
 

"Acca Due O" 







Mariam Behboudi  - Rapporti familiari ….. Le nuove generazioni. 









Masturbazioni cellulari metropolitane... 
 

By 
 

Stefano Barattini 
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Giovanni Maria De Pratti 
 Pose d'attore..." 

"Potenza del teatro dove ogni dramma è un falso, con un 
sol gesto puoi diventare un altro..." 

[Parafrasi di una strofa di "Caruso" di Lucio Dalla] 





Antonio Lama - Salewa   









Antonino Di Leo – s.t.   







Roberto Violi  “Danzare con l’ombra“  







Roberto Rognoni 
Spaventapasseri inquietanti ..... 



 



Angelo De Maio – “Vicoli” 





Roberto Mac -  Artisti di strada 











Libri 

CARLO DELLI 
a cura di Giorgio Tani 

“Creazioni” 
“Detail of wonder” 

Un cammino affascinate, che parte dalle visioni 
più tradizionali per arrivare alle astrazioni più 

sorprendenti 



 

• Nato a San Gimignano, tra alte torri 
medioevali, chioccanti taccole, affreschi di Benozzo 
Gozzoli, Barna da Siena e l’Annunciazione di Filippino 
Lippi, la prima passione di Carlo è stata l’entomologia, 
ovvero lo studio degli insetti. Poi gran parte della Storia 
Naturale e conseguentemente il suo visitare 
fotograficamente il mondo inquadrandolo da quel 
preciso punto di vista.  

• Ricordo la sua mostra ambientata nel Museo di Storia 
Naturale della Certosa di Calci, l’effetto di 
compenetrazione e coerenza con i reperti delle sale 
espositive era scioccante. 

•  “Creazioni” è il titolo del libro che Carlo Delli ha 
realizzato nello scorso 2011 sulla Natura di San Rossore. 
Ancora una tappa importante della sua esperienza 
artistica che in quanto a pubblicazioni fotografiche è 
iniziata con “Monte Pisano” (2000) e proseguita con 
“Detail of wonder, paesaggi e particolari tra Utah e 
Arizona” (2004). Ci sono poi tre volumi di liriche e 
immagini, un breve romanzo scherzosamente biografico 
del 2002,  articoli, e un libro d’arte “Trattato sulle 
apparizioni delle immagini e delle lettere”.  

• Tante pagine dunque e tutte segnate dal suo modo di 
essere, sentire, sognare, creare. Perché questo è il suo 
istinto innato, la sua visione dell’oltre se stesso, la sua 
liturgia della natura che lo porta e ci porta, superando il 
concetto di materia naturale composta di agglomerati di 
atomi e cellule, verso la contemplazione di un infinito 
che si origina nella bellezza e, azzardo una sensazione 
provata nel commentare il suo libro “Detail of wonder”, 
nel gesto divino. 

• Si, lo immagino, Carlo Delli, solo nel deserto di pietra 
americano, fra striature, stratificazioni, caverne, 
formazioni antropomorfe, porsi delle domande. Ogni 
immagine fissata dalla fotocamera diventa la visione di 
un solitario individuo, immerso nell’universo del Creato, 
e preso dalla consapevole emozione che lo spettacolo 
ha una regia e un filo conduttore. “… io non ho paura 
della bellezza, della poesia, del sentimento.” Sono parole 
di Ansel Adams riportate nel libro, dopo la prefazione di 
Denis Curti. Sono estrapolate e quindi assumono un 
significato diverso, forse, dall’intenzione di Adams, ma 
esatte per motivare la ricerca che Carlo Delli effettua 
con  tutte le variazioni della sua poetica e del suo 
pensiero artistico. 

• Nel “Trattato sulle apparizioni delle immagini e delle 
lettere”, si legge questo aforisma: ….il dio creatore, così 
sapiente da poter rendere creatore ogni uomo.” 
(Platone, Simposio), è una conferma della sacralità con 
cui Carlo Delli concepisce il proprio operare. Il Trattato è 
un insieme nel quale si entra in modo diverso, anzi no, 
da quello naturalistico che è la base e l’essenza della 
produzione di Carlo. E’ un’evoluzione, una confidenza, 
un’esplosione dei sensi, una libertà assoluta 
d’espressione in poesie, strutture composite di immagini 
fotografiche e grafiche, elaborazioni. E’ questa frase, 
scritta nell’introduzione, che colpisce e illumina sulla più 
recente creatività di Carlo, “L’amore è legato alla vita. E 
alla morte che è parte – e non il contrario – della vita. 
L’amore tra uomo e donna lega tra loro vita e morte, 
gioia e dolore. Non possiamo non parlarne.” I testi di 
Monica Venturini e Massimo Mussini introducono con 
chiarezza critica nell’opera più complessa di Carlo Delli.  

•                                                                                             >>     



• C ‘è ancora un lato del percorso artistico di questo 
autore che è opportuno far notare, ed è la sua 
caparbietà nel voler portare la fotografia interprete della 
natura al livello superiore dell’opera d’arte figurativa. 

• E’ un sentiero nuovo e diverso per un fotonaturalista, 
forse non facile da percorrere, ma se il libro “Creazioni” 
è una premessa visiva eloquente, la mostra personale di 
Carlo nella Galleria d’Arte Contemporanea Dieci.Due! di 
Milano ne è la conferma. Il passaggio al formato 70x100 
e 100x150 è un salto di confine, la Galleria è un punto di 
partenza, le opere sono la dimostrazione che la 
fotografia non è un’arte minore. Curata da Denis Curti, 
tratta dal suo testo introduttivo questa frase è 
determinante per capire la portata dell’operazione che 
Carlo sta compiendo. 

• “Delli oltrepassa il ritocco digitale per varcare la soglia 
dell’astratto e della poesia. Le sue immagini sono la 
somma di un tempo espanso e per troppo tempo 
trattenuto, ora riemerso in un contesto di libertà e 
consapevolezza espressiva”.                                                          

• Ed io vorrei aggiungere, su quelle opere, ed altre che ho 
potuto vedere appese o appoggiate in scaffali nel suo 
studio, che la sensazione è di respirare una 
trasfigurazione della natura in forme astratte, spaziali, 
indefinibili e armoniche allo stesso tempo. Musica potrei 
definirle se è vero che la suggestione dei suoni fa 
immaginare i colori delle composizioni. Ed i titoli anche, 
hanno un loro senso come sfida alla comprensione del 
rapporto tra realtà naturale  e sua rappresentazione: “ 
Composizione senza mare”, “Fratt’ali”, “I doni del cielo”, 
“Rue de musique”, “Il blu dentro”. 

 

• La forza propulsiva dell’arte è la sperimentazione. Delli 
ha dentro una spinta incontenibile che lo porta a 
scomporre e ricomporre diversamente le forme di cui si 
è fotograficamente appropriato. E’ un plasmare 
diversamente la natura visibile che agli inizi lo ha 
affascinato per il mistero della sua creazione e che ora lo 
avvince con la verità delle parole di Platone “….il dio 
creatore, così sapiente da poter rendere creatore ogni 
uomo.” 

•   

• Giorgio Tani    

 



  



  



  



  



  















 
 

Risorse limitate e attività critica 
Fulvio Bortolozzo 

 
 • Quando le risorse sono limitate è necessaria un'attenta 

valutazione sul come, quanto e quando disporne. Al 
contrario quando sono, o sembrano, illimitate non serve 
fare altro che disporne a piacere. 
 
Un assioma talmente evidente da risultare tautologico. 
 
Il principio della limitazione della risorsa è anche il punto 
germinale dal quale inizia ogni ragionamento critico su 
qualsiasi argomento. In sostanza criticare significa prima 
di tutto analizzare l'impiego delle risorse e valutare se sia 
congruo o presenti margini di miglioramento. Un'attività 
critica non è di per se stessa anche propositiva. 
Individuare le carenze non è difatti automaticamente la 
ricetta della loro eliminazione. Quando nella critica vi 
sono anche indicazioni per il superamento dei problemi 
che si individuano, possiamo parlare di critica costruttiva. 
Se la critica si riferisce a se stessi, inevitabilmente a 
posteriori, eccoci arrivati alla autocritica.  
 
Vivere in modo acritico, cioè senza tener conto alcuno di 
nessuna critica ricevuta e non farsene nemmeno per 
sogno da soli, è certamente possibile e ritengo anzi che 
dev'essere pure piacevolissimo. Sarebbe per questo del 
tutto consigliabile farlo, non foss'altro però che per un 
piccolo insignificante dettaglio: noi viventi siamo tutti 
mortali. 
 

• Il nostro ciclo vitale è un esempio eclatante di limitazione 
della risorsa. Non solo il nostro tempo esistenziale è 
ancora oggi piuttosto breve in linea di previsione. 
Aumentano gli ottantenni in buona efficienza fisica e 
mentale, ma ottant'anni rimangono pochini con tutto 
quello che ci sarebbe da fare e vedere. Per di più questo 
tempo si distribuisce in modo diseguale: sembra infinito 
fino all'adolescenza, e la crisi dell'adolescenza è 
probabilmente legata alla percezione nuova che invece 
un tempo definito ci sia; sembra tantissimo nella piena 
gioventù carica di promesse e di tempo per mantenerle; 
Si riduce a qualcosa di misurabile nella maturità e diventa 
infine un conto alla rovescia in vista del traguardo finale, 
durante il quale si misura chi ancora corre con noi e chi 
ha già abbandonato la gara, in attesa che arrivi anche il 
nostro turno. 
 
L'esercizio costante della critica è per questo la più vitale 
delle attività umane. Fa risparmiare tempo, lo fa 
recuperare, lo distribuisce meglio, aiuta per questo ad 
usare nel migliore dei modi il tempo della vita, la nostra 
risorsa limitata per eccellenza. Tranquilli però si può 
sempre lasciarsi vivere e prendere le cose per come 
vengono. Buttare via le risorse, meglio se limitate, pare 
che sia lo sport prediletto dagli umani. Ad immagine di 
non capisco quale dio.  

• > 13.3.17   

 

http://borful.blogspot.it/2017/03/risorse-limitate-e-attivita-critica.html
https://3.bp.blogspot.com/-mOn1OQmK_xo/WMZad523orI/AAAAAAAALp4/9RVfeLE4c_4sEqpBOsiQMK6v3rn1RkkmQCLcB/s1600/170302_MG_0362-_MG_0365_pellerina.jpg


 

GuardaMi  
mostra del Circolo Fotografico Milanese  

a cura di Rita Manganello 

  
 

Nell'ambito della manifestazione Milano Photofestival 
2017  ha preso il via la mostra del Circolo Fotografico 
Milanese dedicata alla città, vista con l'occhio del 
fotografo, dagli anni '40 ai giorni nostri.   

• Un'interessante e pregevole collettiva alla quale hanno 
partecipato 65 autori, soci del circolo, per 109 scatti che 
ritraggono momenti di vita e storia milanese. Una 
mostra di interesse documentale che la buona fotografia 
di scuola classica sa perseguire, in omaggio al realismo 
fotografico caro ai membri storici del CFM. Sorto nel 
1930, il CFM è un'istituzione cittadina che opera per la 
diffusione della cultura e della pratica fotografica. 

• I temi dell'esposizione, che non esito a definire una 
mostra del cuore, sono quelli di una visione urbana ad 
ampio raggio sulle vicende della città, secondo il vissuto 
di noi cittadini di ieri e di oggi; una densa trama della 
memoria che affascina i visitatori. Ogni immagine è un 
affresco autosufficiente dove la città mostra i suoi 
molteplici volti, dai quartieri alti alla periferia delle case 
minime, dalla vocazione industriale al postindustriale, 
senza alterare la sua fisionomia di organismo capace di 
sopportare il cambiamento. 

• In fatto di buona fotografia, Il Circolo Fotografico 
Milanese non si fa mancare nulla. Cesare Colombo, 
Pietro Donzelli, Ernesto Fantozzi, Sergio Magni, Toni 
Nicolini; questi sono alcuni degli autori di lunga data del 

• CFM, la memoria storica del prestigioso circolo 
fotografico. 

• Una mostra curata nella scelta delle immagini, non 
appesantita dall'enfasi che si è tentati di dare a ciò che 
ha valore per noi. 

• Non solo i momenti topici del ben noto vitalismo 
milanese, che rimane immutato nel corso del tempo, ma 
anche un tram che sferraglia nella neve, o le 
modernissime architetture che hanno cambiato lo 
skyline della città. 

• Dalle parole del Presidente del Circolo Fotografico 
Milanese, Lucia Laura Esposto: 

• Tante idee e stili diversi dei nostri soci – ogni autore ha 
proposto le proprie foto con lo scopo di dare una visione 
personale della città e dei cittadini – il compito dei 
curatori è stato orientato in primo luogo a scegliere le 
immagini che fossero maggiormente in sintonia con il 
Manifesto del CFM che afferma testualmente:..il valore 
positivo della “lezione realistica”, senza però configurarla 
come preconcetta opposizione ai possibili “conformismi 
di oggi”... 

• Sempre dalla voce di Lucia Laura Esposto: 
• Un lavoro molto impegnativo di selezione delle immagini 

fino alla fase realizzativa della mostra, tracciando il 
percorso temporale che rende visibile la trasformazione 
urbanistica e sociale della città. Una grande 
soddisfazione vedere la sala gremita, durante 
l'inaugurazione. 

• La mostra è ospitata dal Centro Culturale di Milano, 
largo Corsia dei Servi 4, fino al 22 giugno. 



Ernesto Fantozzi –Corso Buenos Aires - 1962 



Ernesto Fantozzi – Tram 38 - 1964 



Cesare Colombo – Supermercato Baggio - 1967 



Virgilio Carnisio – La grande nevicata, S. Maria delle Grazie - 1985 



Roberto Rognoni - Andemm al Domm Cardinal - 2002 



Consentino - 2015 



Lucia Laura Esposto – Stazione Centrale - 2017 



Dorothea Lange 
una mostra 

• Una retrospettiva su Dorothea Lange è sempre una 
buona notizia. Bisogna dunque ringraziare lo 'Studio 
Trisorio' di Napoli 
che, ci regala la possibilità di vedere trenta fotografie 
della grande autrice americana. 
___ Scattate quasi tutte tra il 1930 (quindi a ridosso 
della Grande Depressione) e il 1940 (poco prima del 
coinvolgimento degli Stati Uniti nel secondo conflitto 
mondiale), le immagini sono non solo la versione ai sali 
d'argento di una parte molto ricca e proficua 
della vita della Lange (unica donna coinvolta nella 
campagna della ''Farm Security Administration'' a cui il 
suo nome resterà sempre immancabilmente legato)... 
... ma anche uno degli episodi più rappresentativi della 
fotografia documentaria americana. 
''A Visual Life'' è quindi l'occasione per rivedere la 
celeberrima migrant mother, ma anche le altre vittime 
delle dust bowls, 
i lavoratori nomadi, i giapponesi espulsi, gli ex schiavi e 
i senzatetto che la Lange ha sempre ritratto con 
urgenza morale esemplare, "come se il giorno dopo si 
dovesse essere colpiti da improvvisa cecità". 

 

• Emilio De Tullio 
 

 



 





 







 





 



 











 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 

• Giugno                     goo.gl/tvQ0C6     
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