


     editoriale 
     giorgio tani 

• Si entra in agosto, siamo quasi tutti un po’ quà e un 
po’ là a scaldarsi al sole o a prendere un po’ di fresco 
in altura o a patire in città guardando quel che 
succede nella street.  Le possibilità di fotografare 
sono infinite e ne approfittiamo, al mare con una 
certa spudoratezza, in montagna  con più ritegno 
verso  chi si gode i paesaggi (forse perché hanno 
addosso più vestimenta),  in città perché tanti turisti 
si spollaiano sopra i monumenti lasciando i residui. 

• Fotografare scarica i nervi e le tensioni accumulate 
durante l’anno. Lo si vede anche su facebook, dove 
tutti raccontano a tutti dove sono, come se la 
passano,  cosa c’é di bello nei dintorni, come si 
mangia, come si balla, che cosa ci è capitato ( a me 
una contravvenzione).  

• Certo che chi ha inventato la privacy  non deve 
essere un italiano, perché a un italiano con la 
macchina fotografica in mano o peggio ancora 
l’Iphone, non verrebbe mai in mente di non scattare  
mentre due si baciano  o mentre da gonne  brevi 
sbocciano un paio di gambe ben tornite. 

         

 

• D’altra parte tutto resta lì, nel computer, o al 
massimo va alla visione degli amici fb.  Per un 
attimo perché lì il flusso è continuo  e poi è 
oblio. 

• Questo numero, al solito, tocca vari argomenti e 
mette in mostra la produzione di autori davvero 
in gamba.  Qualcuno è già noto su queste 
pagine,  ma la fotografia è in aggiornamento 
continuo e quindi c’è sempre qualcosa di nuovo 
da guardare e immagazzinare  nei neuroni 
estetici del nostro cervello.    
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LUIGI  ALLONI photos  

• Sono un fotoamatore curioso. Osservo con 
attenzione e curiosità tutto ciò che mi circonda. 
Ricordo che fin da ragazzino, quando cominciai 
ad interessarmi alla fotografia, osservavo ogni 
cosa ed ogni situazione e poi cercavo di fissarla 
sulla pellicola. 

• Le cose non sono poi cambiate di molto, anche 
oggi faccio lo stesso, usando anche il digitale. 

•  Amo le architetture, le geometrie e la loro 
perfezione. Fotografo ciò che "vedo" e che sento 
e, per quanto riguarda le architetture, cerco di 
"onorare" l'ingegno di colui che le ha pensate e 
realizzate. Interpreto in diversi modi lo stesso 
soggetto architettonico, proprio perché 
immagino che l'autore di quell'opera abbia 
pensato e realizzato tutti i differenti aspetti che 
la compongono. 

• Amo gli "sguardi" particolari, un po' "diversi", e 
sperimento diverse interpretazioni, sia durante 
la composizione in macchina, sia in post 
produzione. A volte oso, ma si deve pur provare 
a percorrere vie "strane". 
 

• Il mio interesse fotografico è, più o meno, a 
360°: natura, paesaggio, street, architetture, 
geometrie e, a volte con molta delicatezza, 
anche i ritratti. 

• Un altro aspetto della fotografia che amo in 
maniera particolare è il bianco e nero: mi 
riporta a quelli che io definisco i "bei tempi" 
della fotografia. Interpretare oggi con il 
digitale la fotografia in bianco e nero non è 
semplice, ma si sperimenta e, a volte, il 
risultato è davvero esaltante. L'occhio vede a 
colori, ma la mente può pensare anche in 
bianco e nero! 

• Amo trasmettere ciò che so fare e che 
conosco ad altri, senza timore di 
confrontarmi e senza presunzione o gelosie. 

• Ecco, per il momento, questo sono io, ma 
domani chissà...potrei cambiare in mille altri 
modi ed affrontare percorsi ancora diversi.” 
 

• e-mail algi3@yahoo.it   
• http://www.flickr.com/photos/gigi49/   
• www.fluidr.com/photos/gigi49 
• https://www.facebook.com/luigi.alloni           
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La Parigi di Paolo Croci 
introduzione di Laura Pierdicchi 

• Le immagini esposte in questa rassegna suscitano una 
notevole influenza emotiva. 

• Parigi (come Venezia ed altri ambienti storici) è un 
soggetto molto difficile e trattato a tutti i livelli; per tale 
motivo diventa arduo sviluppare  un servizio fotografico 
che si evidenzi per originalità e bravura.  

• Croci ha il merito di essersi accostato con modestia a 
tale impegno. Egli è entrato in punta di piedi nell'aria 
parigina. Non ha cercato di mettere in rilievo la 
grandezza architettonica, il valore artistico oppure gii 
scorci più conosciuti e amati della città; ha colto la sua 
anima, il suo respiro segreto. In una metropoli caotica, è 
difficile creare un'atmosfera di silenzio e di serenità. 
Croci ci è riuscito.  

• Ci è riuscito cogliendo i luoghi nei momenti di solitudine: 
nella pausa del calpestio (come la fotografia dei giardini, 
con le sedie vuote disposte in gruppi, dove  i  visitatori  si  
possono solo immaginare); nello studiato inserimento di 
persone (numero giusto nel posto giusto), che dona 
l'impressione di una vita tranquilla. Quasi un altro 
tempo.  

• Persino la metropolitana diventa vivibile e riposante. 

 

• La sua sensibilità e il rispetto per Parigi lo hanno portato 
oltre. Ha prodotto degli ottimi effetti di luci ed ombre, 
quasi a rendere l’uomo una presenza immateriale e 
definirne il passaggio nei secoli. 

• L'importanza internazionale  della capitale è resa 
attraverso una serie di ritratti. Possiamo ammirare volti 
abbigliamenti ed atteggiamenti diversi. 

• Ma sono tutte facce serene; al limite assorte. Mai 
un'espressione infastidita o preoccupala. 

• Forse, l'autore ha scelto di trasmettere il suo stato 
d'animo, la sua visione personale.  Ha  voluto  
aggiungere un ulteriore tocco  poetico alla riconosciuta 
bellezza di questo centro. In ogni modo, ha 
rappresentato una Parigi ricca di fascino; un ambiente 
accattivante dove il connubio cittadino/città potrebbe 
non essere più un'utopia,  

• E' questo che differenzia un autore da un semplice 
amatore di fotografia: saper presentare, oltre la tecnica, 
impeccabile per Croci, il proprio pensiero. Trasfigurare la 
realtà e renderla attraverso il filtro del proprio sentire, 
creandone una nuova e personale. 

• Laura Pierdicchi  



• Biografia 

• Paolo Croci è nato a Venezia Marghera nel 1951, dove 
attualmente risiede. Dalla fondazione del suo Fotoclub 
(L’Immagine ed ora Marghera Fotografia - anno 1983) 
dà inizio ad una intensa attività culturale con al centro 
la fotografia; come autore opera prevalentemente con 
l’analogico in bianconero con  stampa personale; 
nell’ambito dei generi fotografici, predilige il reportage, 
la street photography, foto di paesaggio,  il concettuale 
e il ritratto. Negli ultimi anni si dedica alla foto 
minimalista e natura.  Ha al suo attivo oltre cento 
esposizioni, da singolo ed in collettiva, in Italia ed 
all’estero (Arles, Graz, Rovigno, Aix en Provence), 
ottenendo apprezzamenti dal pubblico e dalla critica. 
Molte le riviste che hanno pubblicato sue immagini e 
non solo in quelle del settore. E’ stato curatore di una 
trentina di Fotofestival e di circa 300 mostre (collettive 
e personali fotografiche di vari autori) in diverse sedi 
del territorio Veneto ed all’estero. Tra le sue ultime 
esposizioni: la sua personale “Astrazioni” al Centro 
Culturale Candiani di Mestre (ott.-nov. 2016) ed a 
Volterra (genn. Febb. 2017) 140 immagini su Giorno 
della Memoria a Palazzo dei Priori. 

 

• mail: paolocroci51@gmail.com 

• sito web: www.paolocroci.com  (in rifacimento) 

• https://www.facebook.com/paolo.croci 

• https://www.flickr.com/photos/paolocroci 

• Fotoclub: www.margherafotografia.it 
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Autori 

MARCO MAINARDI 

 
 

Sono nato a Livorno. Fotografo dagli anni 70. Per un 
periodo ho collaborato con testate sportive coprendo il 
Livorno Calcio, sono e resto un fotoamatore. Fotografo 

un po’ di tutto, ma il genere è la street photography, 
quasi esclusivamente usando il BN sia in digitale che in 
analogico. Uso principalmente mirrorless Fuji e Leica 

M2, ad esclusione dello sport dove sono ancora legato 
al sistema reflex Canon. Le mie foto, negli anni sono 

state pubblicate in numerose riviste del settore, 
 

















































Giorgio Tani 
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Luciano Tozzi 

L’autore 

  

Luciano Tozzi è nato a Signa (Firenze) , dove vive e lavora. E’ 
Vicepresidente del G.F.Ideavisiva e socio fondatore. Ha sempre 

prediletto esprimersi con il colore. Ha effettuato mostre personali e 
ottenuto premi in concorsi ai quali però ha partecipato 

sporadicamente, preferendo una assidua collaborazione alle 
iniziative e attività del circolo. 

Nella fotografia digitale ha trovato la possibilità di dare sfogo alle 
idee  creative  ed artistiche di cui è dotato. E’ stato Presidente 

dell’Associazione Culturale Cooper Signe la quale assegna ogni anno il 
“Premio Boncompagno da Signa” riservato a persone originarie della 
zona che si sono particolarmente distinte nel mondo. Durante la sua 

presidenza venne assegnato a Piergiorgio Branzi.  

 



















































Chico Francoglio 
Bosnia … Una guerra 

dimenticata 

• « In Bosnia ed Erzegovina viene condotta una 
guerra mondiale nascosta, poiché vi sono implicate 
direttamente o indirettamente tutte le forze 
mondiali e sulla Bosnia ed Erzegovina si spezzano 
tutte le essenziali contraddizioni di questo e del 
terzo millennio. » (Kofi Annan, Report of the 
Secretary-General, p 503) 

• La guerra in Bosnia ed Erzegovina fu un conflitto 
armato svoltosi tra il 1 marzo[1][2] 1992 e il 14 
dicembre 1995, fino alla stipula dell'accordo di 
Dayton, che pose ufficialmente fine alle ostilità. 

• Il conflitto si inserisce all'interno delle guerre 
jugoslave svoltesi tra il 1991 e il 2001, all'indomani 
della dissoluzione della Repubblica Socialista 
Federale di Jugoslavia. Il violento conflitto vide il 
coinvolgimento dei tre principali gruppi 
nazionali: serbi, croati e bosniaci. 

• Chi volesse approfondire può andare a questo link 
Wikipedia:  
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_in_Bosnia_ed_
Erzegovina 
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• Giorgio Tani 

 

• Il fotogiornalismo se non è morto è agli estremi. Più 
volte abbiamo constatato e parlato di questa  realtà 
dovuta  a tutto quello che sappiamo sul progresso dei 
mezzi di comunicazione. Forse c’è un nuovo 
giornalismo,  immediato, contemporaneo 
all’avvenimento da raccontare o far semplicemente 
vedere. Il video da telefonino ne è una causa. E’ un 
progresso nel settore della comunicazione? 
Sicuramente si, o forse si, comunque non fermabile e 
non modificabile.  

• I grandi fotoreporter sono diventati come dei miti al 
passato , fanno workshop, mostre, sono oggetto di 
culto fotografico.  E’ molto bello questo non perderli  
perché non vogliamo, parlo al plurale, ma non so, 
perdere il valore della fotografia come testimonianza. 

• Così il reportage fotografico onesto,  perché bisogna 
usare oggi, in epoca di manipolazioni facili, anche 
questo aggettivo qualificativo, è effettuato su richiesta 
delle Onlus umanitarie o lasciato alla sensibilità di chi, 
quasi privatamente e per caso o per volontà  o per 
motivazioni interiori si trova a documentare fatti e 
sofferenze del nostro mondo. 

• Chico Francoglio nel 1994 era a Mostar, per uno dei 
motivi sopra citati.  Su negativo,  come dimostrano 
graffi e sgorature di sviluppo, ha riportato queste 
immagini. Sono un documento. Sono oggi 
testimonianza di un passato fin troppo vicino. Non 
importa che non siano  leccate, saturate, sofisticate, 
né che abbiano subito metamorfosi di qualsiasi 
genere.  Sono fotografie di ciò che è stato e questo 
basta per riconoscerne lo scopo per cui l’autore le ha 
scattate. 

 













• "IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI" - 
Guerra dei Balcani Mostar, Pasqua 1994. Si dice 
che l'uomo dimentica troppo in fretta. E mi 
chiedo, in quanti ricordano la guerra dei 
Balcani... "Il Trionfo della stupidità umana", 
migliaia di morti, oramai dimenticati, città 
distrutte, violenze assurde tra cattolici e 
mussulmani. Il tutto termina nello stesso modo 
di tutti i conflitti. Senza vincitori ne vinti. Città e 
luoghi di culto distrutti. Ma nessun 
insegnamento tratto da quella stupida guerra 
alle porte di casa nostra. Eppure dopo 23 anni, 
le repubbliche slave sono tornate a vivere, come 
prima, nessun insegnamento da quella follia 
umana, che neanche l'intervento dei caschi blu 
riuscì a fermare. Mostar e il suo giardino 
pubblico trasformato in cimitero.... Le piazze 
distrutte dalle granate.... nulla insegna la 
violenza... e forse il voler ricordare, tramite 
qualche scatto, quanto è idiota la guerra, 
potrebbe servire a ricordarci quanto sia stupida 
la belva umana... "Una guerra dimenticata come 
tante MOSTAR PASQUA 1994"  

• Chico Francogio 

 



• (Non è riferito alla fotografia in particolare, ma.....)  

 

• Perché il vero è proprio questo: che contenuto e forma 
debbono ben distinguersi nell'arte, ma non possono 
separatamente qualificarsi come artistici, appunto per 
essere artistica solamente la loro relazione, cioè la loro 
unità, intesa non come unità astratta e morta, ma come 
quella concreta e viva che è della sintesi a priori; e l'arte è 
una vera sintesi a priori estetica, di sentimento e immagine 
nell'intuizione, della quale si può ripetere che il sentimento 
senza l'immagine è cieco, e l'immagine senza il sentimento 
è vuota. Sentimento e immagine, fuori della sintesi estetica, 
non esistono per lo spirito artistico: avranno esistenza, 
diversamente atteggiati, in altri campi dello spirito, e il 
sentimento sarà allora l'aspetto pratico dello spirito che 
ama e odia, desidera e ripugna, e l'immagine sarà 
l'inanimato residuo dell'arte, la foglia secca in preda al 
vento dell'immaginazione e ai capricci del trastullo. Ma ciò 
non tocca né l'artista né l'estetico, perché l'arte non è il 
vano fantasticare, e non è la tumultuante passionalità, ma il 
superamento di questo atto mercé un altro atto, o, se così 
piace, la sostituzione di questo tumulto con un altro 
tumulto, con l'anelito verso la formazione e la 
contemplazione, con le angosce e le gioie della creazione 
artistica. È indifferente perciò, o è cosa di mera opportunità 
terminologica, presentare l'arte come contenuto o come 
forma, purché s'intenda sempre che il contenuto è formato 
e la forma è riempita, che il sentimento è sentimento 
figurato e la figura è figura sentita.  .... 

• Benedetto Croce – “Breviario di estetica” - 1913 

 

•                                    Henri Cartier Bresson “French kiss” > 

 

 



• SERGIO BAGGIANI:   “ .. O ... Ohhh! ..”.  
*** Vi sto parlando di Street Photography estemporanea *** 
Questa immagine l'ho scattata pochi giorni fa con notevole difficoltà, a causa di cateratte ai miei occhi, che negli ultimi 
mesi si sono notevolmente aggravate. 
A stento percepisco le forme ma perdo ogni dettaglio della scena, dei volti, degli oggetti. 
In tal modo, più che mai, devo mettere in pratica quel che è il mio principio, operativo preso dal pittore Paul Klee; “Devo 
pensare solo alla Forma, tutto il resto (il contenuto) viene da sé”. 
In altre parole l'unica “Idea” sempre presente a stimolare i miei scatti, è e deve essere l'Idea Compositiva. Certo, prima di  
scattare o mentre scatto può anche sorgermi un'idea “concettuale” ma quella che conta è quella “realizzata”. Cioè quella 
che scaturirà dal contenuto della mia Idea base, costitutiva, creativa dell'Idea essenziale che, ripeto, è quella 
Compositiva.   Qui ho valorizzato questa Idea con un gioco di "parziale desaturazione“. 



Autori cinesi 
I concorsi fotografici internazionali sono importanti 

perché generano, come i nazionali, il confronto con la 
migliore produzione di un autore, ma nel caso specifico 

si può conoscere, attraverso i cataloghi, quale sia 
l’indirizzo artistico delle varie comunità nazionali. E’ 
evidente che per noi quasi tremila anni di arte greca, 

latina, rinascimentale e moderna influiscono sul nostro 
modo di vedere e di rappresentare in fotografia. Lo 

stesso vale per altre nazionalità e culture. La serie che 
segue è dedicata agli autori cinesi che hanno partecipato 
al Concorso “Francesco Forno” di Civitavecchia il cui libro 

catalogo riporta le immagini di tutti gli autori ammessi 
alla mostra/proiezione.  



Gli autori a seguire: 
sopra -  Gu Yong “Fly and dance” 

Chen Junjie “Black Shadow” 
 





Gu Yong 
“Big cherry of 

Sichuan” 



Gu Yong 
“Look 

forward to” 



Huo Tian “Cranes” 



Wang Weiguo “Harwest sea” 



Zhang  Shaofeng “curious” 



Zhang  Shaofeng “Girl in rain” 



Zhu Hanju “ Blu dream” 



Zhu Hanju “Confortable feeling” 



Quelle case che hanno perduto l'anima. 
Ecco le case che hanno secoli di vita, che hanno accolto e protetto decine di generazioni. I muri contengono ancora risate e pianti, 

voci allegre o litigiose, gioie, dolori, paure, nascite e morti. Queste case, da tempo abbandonale sembra si siano lasciate morire 
giorno per giorno soffocate da quella vegetazione che una volta le fu ornamento: sono queste le case senz'anima. 

Carlo Sposini 
 



A, B, C... e poi? D? 
Fulvio Bortolozzo 

 

• Da qualche parte mi arriva la sollecitazione a volare più raso 
terra, ogni tanto almeno. Allora ricominciamo dalle basi. 
 
LUCE 
Quella roba che se ci arriva addosso in quantità eccessiva ci 
acceca momentaneamente e ci riscalda il corpo. No, non è un 
cucciolo troppo affettuoso quello di cui sto scrivendo. 
Sarebbe una radiazione elettromagnetica, ma che dentro c'ha 
anche i fotoni. Stop. Non frega niente a nessuno di questi 
dettagli. L'importante è che ci sia, la luce dico. 
 
FOTOGRAFIA 
Immagine tecnica ottenuta da un congegno a base ottica e 
funzionamento meccanico e/o elettronico. Il congegno lavora 
solo in presenza di luce. Quanta ne serve dipende dalle sue 
caratteristiche di fabbrica. le fotografie non si fanno, si 
prendono. Da dove? Dalla luce.  
 
TEMPO 
Ce ne vuole sempre. Non esiste nessuna fotografia che non 
sia frutto di tempo. Tempo di azione della luce dentro il 
congegno, tempo per mettersi dove serve, tempo per 
modificare dopo quello che non serve o serve diverso. Se non 
avete tempo, fate altro insomma. 
 
 

• DIAFRAMMA 
Non ridete, Dico ai ragazzi. Il diaframma è un buco. Ho detto 
di non ridere. 
Sì è un buco che fa passare la luce nel congegno. Se c'è solo il 
buco si chiama come una roba ortopedica: foro stenopeico. 
Sembra quello che ti fa male quando cambia il tempo. 
Arieccolo il tempo... Se invece il buco è dentro un coso a 
cilindro che sta piantato sul davanti del congegno, a proposito 
il congegno si chiama macchina fotografica o fotocamera, 
ecco che si chiama diaframma. Nel cilindro ci stanno tanti 
pezzi di vetro diversi e siccome li hanno messi in modo che 
vadano tutti d'accordo tra loro, lo chiamano obiettivo. Il buco 
può essere rotondo, ma più spesso è poligonale (c'ha  tanti 
lati...). Serve da rubinetto della luce, come fosse per l'acqua 
no? Più aprite il buco più ne entra e viceversa. Ma non si 
chiude mai del tutto mannaggia. Per chiudere ben bene la 
fotocamera ci vuole un tappo o un... 
 
OTTURATORE 
Una saracinesca che sta sempre chiusa e si apre solo quando 
lo dite voi e per il tempo, sì quello di prima, che decidete voi. 
Avete dubbi su quale sia quello giusto? Mettete la 
fotocamera su A o P o una di quelle vignette idiote che ci 
mettono sempre. Ci pensa lei a voi. Voi non lo sapete ma 
nelle fotocamere di oggi hanno messo vecchi fotografi dei 
gloriosi anni Ottanta. Ora sapete perché non li vedete più in 
giro. E chi avrebbe più voglia di pagarne uno visto che da soli, 
o se proprio siete imbranati con l'aiuto del solito cugino 
(l'Italia è un paese af-fondato sui cugini e nipoti), potete 
finalmente fare foto bellissime lo stesso? 
 
Basta per oggi, sento puzza di bruciato, non vorrei che il 
surriscaldamento dei residuali neuroni in circolazione 
aumentasse l'effetto serra… 

https://4.bp.blogspot.com/-VM7RSF8J53o/WMllWAjXqlI/AAAAAAAALqw/vPvtGcd0f7ILjswUj9GLeFjekHNyTDE1gCLcB/s1600/100101_P1010831_carcassonne.jpg


Luciana Milani Guidugli 

“Tu sei il mio amico 
amatissimo” 

• Chi conosce Luciana sa quanto sia spontanea nel 
fotografare  quel  che le piace e quel che la colpisce.  
Sa anche che il suo amore per gli animali domestici è 
incommensurabile.  Ecco che oltre ai suoi amori che 
ha in casa, ha colto per strada quelle situazioni che 
mettono in risalto quanto sia meraviglioso il rapporto 
umano con l’amico che più ci è sincero: il cane. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
Giuseppe  Fichera 

il suo libro 

 • PIPPO PAPPALARDO 
 

• C’è un papavero….. 

•   

• C’è un papavero nella copertina del libro di Giuseppe Fichera 
(ma, semplicemente, anche Pippo, Peppino); un libro 
confezionato sul filo dei ricordi come sui bordi delle immagini. 

• E’ un papavero che tante volte ho intravisto nei suoi 
fotogrammi: talvolta era intercettato tra l’oro dei campi 
maturi, talvolta era nascosto nel verde delle giovani spighe. 

• Assai spesso era il peso visivo forte e qualificante della 
fotografia; poi, si rivelava, anche, il baricentro cromatico 
cercato per organizzare la sua visione; adesso, e qui, è 
l’instabile, sfocato, punto di riferimento per accordare libertà 
al flusso dei pensieri e, con essi, al fiume delle immagini. 

• E sono pensieri e immagini che parlano della sua vita, della 
sua avventura esistenziale, del “male di vivere”, dapprima 
acerbo e difficile, poi maturo e dolce alla luce di un’arte 
cresciuta negli anni, condivisa con gli amici, testimoniata nel 
suo ambiente. 

• Perché di questo si parla nel libro: dell’incontro di un uomo, 
del suo lavoro, della sua famiglia, dei suoi giorni con quello 
strumento particolare che è la fotografia. 

• Pagina dopo pagina, Pippo parla con rigorosa e severa 
sincerità della sua esistenza; e tanta confidenza potrebbe 
apparirci mancanza di riservatezza o di pudore. 

 

 

 

 

• Ma quando un fotografo autentico (e Peppino lo è) scandisce 
la narrazione dei propri giorni con precisi documenti e valide 
testimonianze fotografiche le riserve, di cui sopra, vanno a 
farsi benedire e, giocoforza, sei anche tu invitato a goderti 
tanta confidenza e tanta apertura di cuore. 

• IL suo narrare, allora, si fa memoria, documento, 
testimonianza di quanto è accaduto e ti costringe a dialogare 
con l’uomo, a confrontarti col fotografo, a condividere con 
l’amico. 

• E inevitabilmente il tuo tempo, che è cresciuto 
parallelamente al suo, “si mette più a fuoco”, diventa più 
inciso, più nitido, più chiaro. La semplicità della scrittura si 
rivela una profonda lettura della tua stessa vita e scambi con 
l’Autore l’esperienza del tempo e dello spazio condiviso in 
questa terra di Sicilia nel mistero della comune visione. 

 



• Come il Papavero era, nei nostri miti siciliani, il fiore 
della consolazione caro a Demetra che cercava, 
curandolo, di dimenticare la scomparsa, momentanea e 
stagionale, della figlia Persefone, così Pippo ricorda agli 
amici che il gesto fotografico, anzi il suo risultato, è stato 
il momento antagonista di tante lotte (e il nostro amico 
è stato storicamente un atletico lottatore) esistenziali, è 
stato il ripagante momento laddove “riflettere”, mettere 
in scena, rappresentare in maniera onesta le stagioni 
della vita. 

• Se poi pensate che tanta volontà e tanta passione  si è 
voluta viverla insieme ai compagni di avventura e di 
poesia, allora questo libro non vi parlerà solo di 
Giuseppe Fichera, fotografo e valoroso esponente della 
famiglia FIAF, ma vi  parlerà anche di un pezzo di storia 
della fotografia siciliana, costruita con determinazione e 
saggezza ancor quando occorreva il coraggio risoluto 
delle scelte e delle iniziative opportune per crescere e 
maturare. 

• Questo libro è anche un prezioso “fototesto” laddove le 
parole di Pippo vogliono coniugarsi con le sue immagini; 
gran parte del suo spazio, pertanto, è accordato ai suoi 
tanti lavori. Ma, permettetemi di scriverlo: messe 
assieme, tutte queste immagini finiscono per comporre 
il volto del nostro Autore. 

• E’ un’esperienza che già abbiamo sperimentato ma ci 
piace ritrovare  nella circostanza. 

•   

•  (Pippo Pappalardo - Critico Fotografico e Docente FIAF) 

• 27 maggio 2017 

 

•                                      a seguire alcune foto di G. Fichera > 

 

 



 



  



  



 

 



• Luci ed Ombre –  
• E’ un annuario fotograficico che veniva stampato a 

Torino negli anni 20 e 30 del secolo scorso. Era il volume 
annuale della rivista  “Il corriere fotografico”, un 
mensile di tutto rilievo nel panorama della fotografia di 
quegli anni in cui la fotografia prendeva un corpo anche 
nel settore amatoriale. 

• Era a cura di Achille Bologna e Stefano Bricarelli. – 
l’introduzione era in Italiano e inglese. Beh! Ne 
riparleremo perché il passato, almeno quello fotografico 
non era tutto da buttare., come invece hanno affermato 
alcuni critici del dopoguerra. 



Ernesto Graziadei, Venezia – “Un magistrato” 
 
 
 
 
 
 

a seguire:  
 Alfredo Ornano, Milano – “Lipsia stazione” 





Giulio Parisio “ Pittore Nicola Cilell” 



Emilio Sommariva, Milano “Infanzia”   



Carlo Wulz, Trieste –”Marion” 





 







 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/0HrMsS 

• 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     

• Luglio                       goo.gl/JA3tbk 
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