
 



     editoriale 
     giorgio tani 

• A volte, in questa pubblicazione, viene aggiunta una 
rubrica dal titolo “C’era una volta la fotografia”.  La 
fotografia c’è ancora, eccome se c’è, ma se in passato 
era una professione o un hobby molto evoluto e non 
nel senso della tecnica ma dei contenuti,  oggi è 
divenuta un fiume, un lago, un mare , un universo 
non più misurabile. Perché? Ne produciamo un 
numero abnorme ne visioniamo volenti o nolenti un 
numero che non sappiamo quanti zeri possa avere.  

• Se prima, anche a livello fotoamatoriale, era un 
impegno  ora è un fenomeno essenzialmente ludico.  

• Ci divertiamo. Ci divertiamo con i mezzi che ci sono 
stati messi a disposizione: elaboratori di immagini, 
fotocamere ed obiettivi così complessi che il solo 
imparare ad usarli  richiede il tempo di una laurea.   

• E facciamo un numero sfacciato di fotografie che a 
malapena noi stessi riusciamo a vedere e tantomeno 
ad elaborare. Perché tutte vanno elaborate !! Tutte!!  
Altrimenti sono da buttare. A meno che già la 
fotocamera o il telefonino – che oggi è un computer 
tra i più sofisticati, non abbia in se i programmi per 
farle “diverse” , “nuove”,  “guardabili”.  

         

 

 

 

 

 

 

 



• Sappiamo che in questi ultimi venti anni tutto è 
cambiato.  Sono cambiate le riviste di fotografia 
dedicate davvero alla fotografia e non alla pubblicità  
redazionale. E’ cambiato, forse finito, il 
fotoreportage classico.  

• Quelli di noi che hanno qualche compleanno in più 
sulle spalle ricordano riviste come Camera , 
Progresso, Popular ,  Zoom degli inizi, per restare 
nello specifico e tra i rotocalchi Epoca, Tempo, 
L’Europeo e L’illustrazione italiana nella grande 
distribuzione. Le foto erano dei migliori autori ed 
erano scuola per chi  voleva innamorarsi della 
fotografia. 

• Questa nostra piccola pubblicazione ha uno scopo: 
tentare una congiunzione tra era ed è seguendo e 
presentando autori  che per tecnica o per talento 
hanno avuto o hanno qualcosa da dire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                                             foto LuciaLaura Esposto  > 

 



 
• Foto di copertina:  Riccardo Fantinato 
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Autori 

BIANCA MARIA VITALI ROSATI 

Quel gioco spontaneo di immagini che si rincorrono tra colori accesi e 
ombre illuminanti. 

°°° 
La "Comunicazione". Non solo cosa si comunica - se e quando si comunica - ma soprattutto 

"perché”: cosa ci spinge ad usare un mezzo...il più congeniale alle nostre corde, per dar voce 
alla nostra natura, al nostro animo, alle nostre emozioni, ai nostri pensieri. 

Come altri mezzi di espressione, la Fotografia parla di noi, e, quando riusciamo a toccare le 
sue corde...parla all'Altro.  

(B.M. Vitali Rosati) 



• Conosciamo Bianca Maria per le sue fotografie di 
architettura: grattacieli di Milano, inquadrature 
slanciate nell’azzurro del cielo, colori, essenzialmente 
colori , che si combinano con riflessi di luce e forme 
equilibrate. In questo settore la sua è una ricerca 
continua, quasi un seguire le strutture  nascenti  
nell’urbanizzazione moderna della città. 

• Questa serie di immagini, invece la scopre come 
fotografa curiosa di far propri quegli istanti irripetibili 
che le accade di vedere nelle sue escursioni 
fotografiche. 

• Non si tratta qui di vera e propria Street,  ma di 
impatti con i colori brillanti o foschi che colpiscono la 
sua fantasia di fotografa. Il rosso in particolare che è 
un richiamo irresistibile, o il celeste denso delle 
verniciature o dei cieli. 

• C’è poi la figura umana, quasi sempre assente nelle 
immagini di architettura spinta, e qui invece 
protagonista di passaggi nei contrasti di luce o nel loro 
essere presenze spiccate e vive nel quotidiano della 
città . 

• Non mancano scene di paesaggio urbano e rurale e 
neppure il ritratto di un gatto i cui occhi guardano 
intensamente come il terzo occhio di Bianca, sempre 
pronto a riprendere solo quello che piace alla sua 
sensibilità. 

• gt   



 



 



 





 



 



 





 



 





 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



Rognoni al quadrato 



• Tre domande a Roberto 
Rognoni 
 

• Rognoni al quadrato è un titolo un po' così, scherzoso, 
ma dà lo spunto per fare un piccola riflessione: negli 
anni 20 del secolo scorso la fotografia fece un balzo in 
avanti con le reflex biottica. Molte le varie produzioni e 
di vari marchi. Prevalse la Rolleiflex, forse per la qualità 
degli obiettivi, Tessar e Planar, crudo e morbido, BN e 
colore. Era l'ideale per i matrimoni, dando al fotografo 
la possibilità di tagliare lo scatto, per portarlo al 18x24 
delle stampe, sia in verticale che in orizzontale e per il 
silenzioso clic che non rimbombava nella chiesa. Poi è 
venuto il Digitale e quindi,... buonanotte! 

• Ma quel formato è tornato ora in auge, forse perchè 
sulle pagine Facebook è il più adatto alla visione, e 
anche perchè Instagram ne ha fatto il formato principe, 
all'inizio unico, poi con i nuovi aggiornamenti non più. 

•   
• NF - Roberto tu pubblichi molto in questo formato, che 

cosa ne pensi? E' il formato ideale, oppure è un formato 
limitativo? 

• RR: 
Nell'era dell'analogico l'ho utilizzato pochissimo, non 
avendo una camera in formato quadrato, e quindi non 
ci pensavo neanche in fase di ripresa.  
L'attenzione sul formato quadrato è nata con Instagram 
per necessità, ma poi praticandolo ogni giorno, 
praticamente con tutti i soggetti, l'ho trovato efficace 
nel sintetizzare il punto di vista del fotografo, 
semplificando la lettura della foto da parte 
dell'osservatore. E' infatti più semplice mettere in 
evidenza, su una superficie minore, gli elementi 
essenziali al messaggio del fotografo. 

 

• Quindi quando scelgo il formato quadrato lo faccio 
deliberatamente, non costretto dalla consuetudine o 
dalle caratteristiche dell'applicazione. Devo dire che ho 
provato un certo rincrescimento nel non averci pensato 
prima. Ma il discorso vale per tutto il digitale che mi ha 
“innovato” nel modo di vedere e di sperimentare, 
dandomi nuovi stimoli e la possibilità di rimettermi in 
gioco. 

• NF - I tuoi soggetti al quadrato, sono  solo su Instagram? 

• RR: 
Ho risposto in parte nella domanda precedente. 
Instagram mi ha obbligato a considerare questa 
possibilità su soggetti diversi dal teatro. Perchè nella 
preparazione delle foto di scena, da consegnare alle 
compagnie teatrali, già provvedevo da tempo a 
consegnare le foto “croppate” nei formati più diversi per 
esigenze editoriali (verticali, 2:3, 4:3, 1:1,16:9, ecc.) 
connesse alla pubblicazione delle foto a corredo della 
presentazione degli spettacoli. Ho sempre pensato che 
era meglio predisporre personalmente i vari tagli, che 
lasciar fare all'impaginatore. 

 

• NF - C'è una serie di tue immagini, che qui in parte 
pubblichiamo, che sono le metamorfosi,  riflessioni, 
vortici virtuali. Sono per me eccezionali: per fantasia, per 
intreccio di colori, per il senso di meraviglia che danno. 
Non è necessario dirci come le hai realizzate, dicci solo 
come sono nate e le tue impressioni. 



• RR: 
Sono il frutto della mia sperimentazione sulle possibilità 
tecniche ed artistiche offerte dallo smartphone e delle sue 
varie applicazioni. Inutile dire che sono anch'io rimasto 
sorpreso dai risultati imprevedibile che mi si presentavano 
elaborando le foto, appena scattate, nelle varie app. 

• Il primo soggetto sono state le scale. Mi si è aperto un mondo 
nuovo di forte impatto visivo e consono alla mia ricerca formale 
di simmetria ed esteticamente apprezzabile. Emozionante 
scattare ed elaborare all'istante ottenendo un risultato che non 
ti aspetti. Ogni volta una nuova creazione! In sostanza ho usato 
una app che consente la riflessione sull'asse X della foto 
all'istante, possibile su PS, ma con tempi di un certo rilievo. 

• Essendo per me un soggetto nuovo mi sono confrontato con 
amici ed  esperti che mi hanno incoraggiato, il richiamo a 
Escher è evidente. Così ho lavorato per quasi due anni 
costruendo un solido portfolio, pubblicato da Silvano Bicocchi 
(Agorà di Cult sito FIAF) e Fausto Raschiatore 
(http://www.fotologie.it/rognoni.html). 

• Più recente e più semplice il portfolio sui vortici virtuali, anche 
questi ottenuti elaborando foto scattate con lo smartphone con 
un app nata per altri scopi. Anche questo portfolio è pubblicato 
su Agorà di Cult FIAF. 

• Per ulteriori informazioni e una visione di parecchie immagini 
potete visitare anche il mio sito: www.robertorognoni.it . 

• Considero questa esperienza positiva e gratificante, ma 
conclusa, avendo ottenuto quello che mi ero proposto di 
sperimentare: lo smartphone è un vero strumento fotografico 
con il quale si possono realizzare lavori di rilievo con comodità 
e semplicità, …. che a una certa età non guasta. 
 

http://www.fotologie.it/rognoni.html
http://www.fotologie.it/rognoni.html
http://www.robertorognoni.it/




 



 















 



 





 





 



 







 



 







 







 





Mostre e cataloghi 

DONNA - DONNE 

Donne che interpretano la donna in una 
mostra particolare effettuata a Pescara lo 

scorso ottobre 

 

 
Organizzazione Aternum Fotoamatori Abruzzesi. Ideazione 

di Bruno Colalongo e Cristina Garzone. Con la 
collaborazione di Aleardo Rubini. Testo Introduttivo Giorgio 

Tani. Grafica e impaginazione  Carlo Gagliostri. Stampa 
Litografia Brandolini 



• Una storia nella storia quella della fotografia. 
Negli ultimi due secoli il mondo è cambiato per 
le invenzioni e le scoperte che sono state fatte: 
la lampadina elettrica, il telefono, la radio e 
tutte le altre opere dell’intelletto che hanno 
portato innovazione e progresso. La fotografia e 
tutto il settore dell’immagine riprodotta ha 
diversificato il modo di vedere e soprattutto il 
modo di vedersi e rappresentarsi 
collettivamente.  

• Siamo cambiati, cambiamo in continuazione nei 
modi di essere, di comportarsi, di vivere. Basti 
pensare all’uso dell’Iphone e del computer che 
sono entrati nel nostro quotidiano modificando 
la nostra socialità in modo spettacolare.  

• Privarcene sarebbe un passo indietro 
inaccettabile sia nel lavoro che in quello spazio 
che riserviamo alla nostra cultura, ai nostri 
affetti, ai nostri contatti, ai nostri svaghi. 

• La fotografia appunto, è un po’ tutto questo. 

• Storia nella storia abbiamo detto, ed infatti, fin 
dagli inizi la fotografia è stata partecipe della 
conquista dei diritti della donna ad essere 
protagonista in una società che ha bisogno 
dell’apporto di tutti e di quello femminile in 
particolare. 

• La fotografia ne è uno specchio. Ne porto 
qualche esempio: Julia Margareth Cameron, 
Dorothe Lange, Margareth Burke White, Diane 
Arbus, Sarah Moon, e poi le italiane Wanda 
Wulz, Tina Modotti, Francesca Woodman, Carla 
Cerati, Giorgia Florio, Patrizia Savarese, 
Elisabetta Catalano, Letizia Battaglia, Giuliana 
Traverso.  

• Potrei continuare ma questo incompleto elenco 
basta a significare come nel fotogiornalismo, e 
nella fotografia artistica, siano state essenziali. 

• Anche la mostra “Donna • Donne”, trascritta in 
questa monografia, sono una ampia 
dimostrazione della capacità della fotografia al 
femminile di affrontare i temi della 
contemporaneità.  

• È come un viaggio nell’oggi effettuato nelle 
emozionalità personali, nell’analisi dei sogni che 
creano e delle realtà che accadono sotto gli 
sguardi attenti degli obiettivi. Una carrellata di 
autrici. ….  

• Quarantacinque autrici, quarantacinque visioni 
del soggetto “donne” in vari momenti della loro 
esistenza.  (ndr – Per motivi di spazio ne 
riportiamo solo 6 , riservandoci di tornare 
sull’argomento.)  

 



• Oggi la fotografia al femminile è come un’ondata 
di novità che ha le sue motivazioni, come ho 
accennato in inizio, nella storia dei due secoli 
ultimi e soprattutto nella recente 
emancipazione della donna. 

• Oggi siamo pari (quasi) nei diritti e nei doveri ed 
escono con forza, liberate, le espressività 
artistiche e sociali e i legami che collegano la 
loro sensibilità di fotografe all’infinito che ci 
circonda. È una novità? Forse no, ma quello che 
era latente o saltuario esce ora con la meraviglia 
della sorpresa. La fotografia ha fatto un passo 
avanti, ed è un passo effettuato dalla donna 
fotografa che in molti casi si pone 
all’avanguardia.  

• Emozionalità, riflessione, impegno, espressi nel 
riquadro di un fotogramma. Tematiche connesse 
alle proprie esperienze e voglia di essere 
testimone del proprio tempo fanno sì che la 
fotografia diventi, come la letteratura e la 
poesia, una forma di espressione artistica che 
non ha più confini di genere. 

• Giorgio Tani 

• SemFIAF, EFIAP, HONEFIAP, Presidente d’Onore 
FIAF 

• Fatima Abbadi •. 

• Stefania Adami  

• Gaia Aprile •  

• Bruna Armaiuoli •  

• Cinzia Astorino •  

• Elena Bacchi •  

• Rita Baio 

• Morena Bellini  

• Sara Bertei • 

• Sabina Broetto •  

• Loredana Bruno •  

• Rossella Caldarale • 

• Paola Capodicasa •  

• Anna Carnevale •  

• Yvonne Cernò • 

• Katia Cirrincione  

• Arcangela Colaianni • 

• Paola Curradi •  

• Maria Grazia Dainelli •  

• Diana D’alessandro . 

• Domenica Di Vito • 

• Giovanna Di Vito •  

• Giuseppina Nunzia 
Dimuccio •  

• Morena Fammoni •  

• Antonietta Ferrante • 

• Ilaria Forno •  

• Eunice Franchi •  

 
 
 
Sara Gagliardi •  
Paola Garofalo  
Cristina Garzone •  
Maria Cristina Germani •  
Daniela Giampà •  
Christine Kuppelwieser •  
Donatella Leone •  
Anna Maria Mantovani • 
Anna Nicoletta Menzella   
Rita Montanari •  
Assunta Nespoli •  
Simona Pasetti •  
Marina Patanè •  
Stefania Ricci Frabattista   
Chiara Rubino •  
Laura Schilirò •  
Daniela Sidari • 

Anna Signorini   



Stefania Adami 

 



 



 



 



Elena Bacchi 









Rita Baio 

 



 



 



 



Sara Bertei 
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Antonietta Ferrante 

 



 



 



 



Antonio Lama 
Simpaticamente uomo 

Bisogna essere pronti con la macchina fotografica quando sta avvenendo 
un qualcosa che altrimenti non avresti ripreso. 

Antonio Lama era lì per caso, ma non si è lasciato scappare una sequenza 
piacevole da guardare.  



 



 



 



 



 



Salvatore Grasso  
Dancing  Shadows 



 









Specchio e inganno 
testo di Emilio De Tullio 

• ... specchio e inganno:  
ogni volta che siamo davanti a lui, ci rimanda l'unico 
volto che gli altri NON conoscono... poi ci vediamo 
fotografati da altri e non ritroviamo il nostro VOLTO 
come lo conosciamo soltanto noi... 
... quelle piccole asimmetrie che abbiamo imparato ad 
amare, sono ribaltate dalla fotografia e quindi ci 
appaiono raddoppiate, estranee alla nostra 'lettura' 
abituale del "primo messaggio" che portiamo proprio sul 
nostro viso... 
... con quella nostra unica e irripetibile 'mimica 
micromuscolare' che nella fotografia altrui ci spiazza per 
qualche secondo, sinché il gioco sottile dello specchio ci 
ricorda che <<gli altri ci vedono come tutte le 
fotocamere e come tutti gli sguardi altrui: con l'occhio 
destro a sinistra e viceversa...>>  
... c'è anche la 'prova del 9': siamo davanti al grande 
specchio della 'toilette' del ristorante e stiamo lavandoci 
le mani con Pia, un'amica... in un attimo, alzando gli 
sguardi sui nostri volti, stiamo "vedendo Pia come lei si 
vede ogni giorno"... ma noi abbiamo da mettere in conto 

• quel RIBALTAMENTO ORIZZONTALE dei suoi lineamenti... 
e vediamo un volto molto più asimmetrico di quanto lo 
sia davvero: siamo succubi di quel 'raddoppio' che 
troviamo sempre nelle fotografie che ci fanno... ma 
anche dei logorati/logoranti "Selfie"! 

 

• ... anche il suddetto Selfie ci guarda come gli occhi altrui 
e solo gli sciocchi non si accorgono che NON È COME 
UNO SPECCHIO, così non vedremo il nostro occhio 
sinistro sulla sinistra et et et 
,,, le trappole ingannatrici dello specchio, prima 
virtualità esistente, dopo l'acqua del catino in campagna 
o il velo dello stagno di Narciso che lui vuole squarciare 
per trovare l'altro/a che è in lui/lei per non nascondersi 
più nulla, finalmente! 

• _______ Testo © Emilio De Tullio – 2015 __ 

 

•  immagine seguente [Photo & ©: emilio de tullio - 1986:  
Lea Gramsdorff al trucco, Teatro I' di Milano - Regia di 
Mario Montagna] 

 

https://www.facebook.com/lea.gramsdorff?fref=mentions
https://www.facebook.com/lea.gramsdorff?fref=mentions


 



 sopra  Luciano Tozzi – a seguire Antonio Castellano 

 



 



Egisto Nino 
Ceccatelli 



Vanda Capacci 



Luigi Montanari 
Campi di mare 

Jose Silveira Traduzione dalla seguente lingua: Portoghese 

Questo tuo bizzarro lavoro fotografico, è il riflesso vero della vita 
che si muove in ogni gesto, in ogni espressione, in ogni atto 

sublimato dall'autenticità dell'essere umano che si unisce e si 
confonde con la natura che lo avvolge. Ha qui una complicità 

latente fra ciascuna delle donne e i vari elementi naturali come 
esseri indissociati dall'inizio dei tempi. Entrambi si riconoscono in 

un sentimento reciproco di affetto. Sono uno!... L' atmosfera 
delicata, tranquilla e di grande serenità, è il palco dove la vita 

respira  di luce e invade ogni momento, rendendolo unico e ricco 
di grazia. Questa è la vera prova che la poesia, fatta di vita, può 

essere scritta, raccontata, narrata e vissuta attraverso la fotografia. 

  
( ndr. - Questo commento alle immagini di Luigi Montanari è preso dalla sua pagina fb) 

 

https://www.facebook.com/jose.silveira.140?fref=ufi
https://www.facebook.com/jose.silveira.140?fref=ufi


 



 



 



 



 



 
Fulvio Bortolozzo 

Ciò che si pensa di sapere. 
 

• ©2015 Fulvio Bortolozzo. 

• Certamente le immagini che vivono in ogni umano 
tendono a fuoriuscirne in mille modi. La vita umana 
stessa sarebbe impossibile altrimenti. Anche in una 
fotografia questo può accadere. Più spesso, almeno qui 
in Italia, capita per tramite delle parole, sovente unite ai 
gesti e al comportamento se sono pronunciate a voce 
invece di  essere scritte. Un diluvio universale di parole 
che sommerge ogni cosa. 
 
Tutto è raccontabile, spiegabile, comunicabile. In ogni 
figura si nasconde un'emozione, un messaggio, un 
significato che può venir detto e reso evidente. Un'ansia 
montante di colmare ogni vuoto possibile perché il 
vuoto fa orrore, sembra non vita.  
 
Eppure, remando controcorrente, forse la migliore 
opportunità offerta dall'immagine automatica che 
chiamiamo fotografia è proprio quella di aprire un varco 
verso l'ignoto, l'indicibile, l'inumano. Una stasi, una 
soluzione di continuità nel flusso esistenziale che 
consente di trovare una sponda diversa, finalmente 
muta. Uno spazio vivibile dove riposarsi. 
 

• Perché questo accada davvero, proprio alle immagini 
fatte di parole è necessario rinunciare. Se una fotografia 
è dicibile, scompare. Torna parola e così si riduce a ciò 
che si pensa di sapere.  

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-aQD4SMSTso0/VW_1q8O1uiI/AAAAAAAAJbw/uzwNYyrE1NY/s1600/150504_IMG_5289_torino.jpg


Giorgio Tani 

Anello 

“C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico: io vivo 
altrove…..”, (L’aquilone, Giovanni Pascoli) – Una citazione che è 

l’inizio di una riflessione: l’anello simboleggia la 
congiunzione, nella vita come nello spazio, come nella 

storia dell’uomo. Congiunzione con qualcosa che mai ci è 
stato dato di definire compiutamente: l’universo nel quale 

non siamo soli, Dio, nel quale giustifichiamo la nostra 
intelligenza e la nostra presenza.  L’anello è cerchio, ovvero 

perfezione. Forse indica che qualcosa accadrà, forse è il 
segno degli infiniti ritorni che la filosofia ha potuto 

immaginare.      













Giuseppe Di Padova 
Il matrimonio di Fausto e Maddalena 

• Giuseppe Di Padova ha capito perfettamente il 
significato di “Portfolio Fotografico”.  Ne 
riportiamo la definizione data da Tullio 
Fragiacomo:   

• “Il portfolio è il mezzo con il quale si realizza la 
sintesi [dal greco syntesis (mettere assieme), 
derivato a sua volta da syntithemi (chiarezza)] 
di una narrazione figurativa. Rappresenta la 
summa del concetto di racconto e di codice 
espressivo. In un portfolio le "trame" e le 
"storie" si modellano seguendo le forme della 
comunicazione visiva attraverso scelte 
interpretative e scelte tecniche. Tali scelte 
sono governate dal valore della costruzione 
del percorso visivo/espressivo e dalla 
semiologia in funzione di formidabile ponte 
fra l'idea dell'autore e la sensibilità dei lettori.” 

• Giuseppe racconta questo evento con mano 
leggera, cogliendone i momenti più veri e 
spontanei. E’ un giorno felice, perché 
immobilizzarlo soltanto in immagini classiche 
dei momenti più significativi? 

 



 







 



 





• Giovanni Maria De Pratti  

• Una nota critica personale... 
 
Qualche amico mi ha chiesto cosa volessi esprimere nella "Piazza 
Metafisica - L'Incubo dell'Ora" che compare nella Mostra "Imagine" 
della Pro Loco alla Settimana Marsicana... Mica semplice a dirsi, 
Guareschi diceva che non si poteva chiedere a qualcuno che aveva 
scritto una cosa la fatica anche di interpretarla, Arnoldo Foà chiese a 
Giuseppe Ungaretti se una sua lirica significasse una certa cosa e 
l'Autore rispose: "Anche!“ 
 

• Dirò solo una cosa: sullo sfondo di una 
Piazza, con un edificio che sfugge da due 
parti, si confrontano un Io ed il Suo Doppio 
in atteggiamento rassegnato sotto 
l'incombere d'un orologio che scandisce 
un'ora ormai fissata. Un monumento strano 
sorge al centro della piazza e ombre già 
s'allungano come a mostrare che il tempo è 
trascorso, l'ora è scoccata ma resta sospesa 
in un luogo sotto un impossibile tramonto 
che coesiste con un cielo avviato 
all'imbrunire...  

• Forse, c'è un messaggio sotteso, ovvero: il 
tempo cristallizza le nostre angosce 
nell'istante di un'ora scandita e fissata oltre 
la quale la mente non va, se non con la 
fantasia o col trovare nel confronto 
speculare di sé la chiave di volta 
dell'esistenza... Le ombre allungate, come 
ad indicare il tramonto dlel’esistenza, sono 
un po’ una citazione di Giorgio De Chirico e 
del suo “Ettore e Andromaca”, invece 
dell’abbraccio impossibile c’è lo specchiarsi 
reciproco dell’Io e del Suo Doppio. L’edificio 
è una sorta di “torre rossa” e le finestre 
sono come le perforazioni d’una scheda di 
calcolatore d’un altro tempo a riprova  che 
il tempo è in qualche modo trascorso. 



 

• Giancarlo AbbatiIl 
Giardino. E Oltre. 

• 2 h ·  

•   

• Son giorni che ho un nodo 
in groppa...o un groppo in 
gola..? 
Fotografia...fotografare...v
edere..sentire... 
mi hanno criticato in 
privato...e qualcuno 
anche pubblicamente per 
questa foto... 
che non riesco a capire 
che cosa provochi... 
alla fine l' ho tolta...ma... 
Spiegarmi il motivo.. ora 
voi? 
Dicono che la piccola è 
troppo bella per mettere 
ste foto...dicono che la 
foto è pubblica..e non va 
bene...dicono e 
dicono...che è pericoloso.. 
Forse io sono 
ingenuo...boh 
Già che ci 
sono...buonagiornata 
amici 

•  
 

https://www.facebook.com/giancarlo.abbati
https://www.facebook.com/giancarlo.abbati
https://www.facebook.com/groups/895996037087333/
https://www.facebook.com/groups/895996037087333/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211550815538698&set=gm.1580303165323280&type=3&permPage=1


Marita Monteiro seleção 

Marita Monteiro, è una signora 
portoghese che vive in Italia. La sua 

passione per la fotografia è grande nel 
senso che per lei la fotografia è arte e 

cultura. La sua conoscenza di fotografi di 
eccezionale bravura la spinge a 

condividere nella sua pagina facebook le 
loro migliori fotografie. La “galleria che 
segue è composta di immagini tratte 

appunto dalla sua pagina  



Andreas Bubl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a seguire: 
 

Andrey Rаzoomovsky 
 





Basrtisz Grzywma 



Enrico Facchetti 



Eva Depoorter 



Ilias Tabakis 



Ilias Tabakis  



ilker karaman 



Indra Ruslij 



Jaime Sa 



Jaroslaw Poliwko 



Jaoao Fernandes 



Joaquim Machado 



Joaquim Machado 



Judith in den Bosch 



Nuno Andrade - my self    - idem a seguire 



Nuno Andrade 



Nuno Andrade 



Nuno Andrade 



Peter Kertis 



Rui Lacerda    - a seguire  Rui Lacerda  



Rui Phala 



Maxx Grazed 

 



Maxx Grazed 

 



Maxx Grazed 

 



Nuno Andrade 

 



Nuno Andrade - Rosa 

 



Rui Phala 



Maxx Grazed 

 



William Smith 



Lucia Laura Esposto  

Una giornata con i Rom 
• L’idea di fotografare i Nomadi iniziò a prendere 

forma una mattina d’inverno di parecchi anni fa 
quando, dal finestrino del treno che prendevo ogni 
giorno per recarmi al lavoro, vidi un campo nomadi. 
Uomini che, con sapone e pennello, si radevano 
specchiandosi nel retrovisore dell’auto; donne che 
riempivano tazze di caffelatte per bambini 
imbacuccati, seduti attorno a tavolacci di legno, e 
fuochi accesi che rischiaravano la buia mattina 
invernale. 
Da quel giorno mi sorpresi ad attendere che il treno 
si avvicinasse al campo nomadi per spiare quella 
vita così distante dalla mia, con il desiderio di 
documentarla fotograficamente. 

• Riuscire a entrare in un campo nomadi non fu 
impresa facile e confesso che il mio progetto mi 
eccitava e, allo stesso tempo, mi intimoriva. 
Grazie a un funzionario dell’Opera Nomadi, riuscii a 
fissare un incontro: era il 23 aprile, giorno di San 
Giorgio, per questa gente un santo protettore - 
forse perché è considerato il patrono dei pellegrini. 

• Giunta al campo avevo il cuore in gola e, devo 
essere sincera, un po’ di tremarella. Cosa ci facevo 
lì, tra sguardi curiosi e ostili, presentata da una 
persona che avevo conosciuto solo 
telefonicamente? Il timore durò poco… iniziai a 
parlare con qualcuno e scoprii gente ospitale che mi 
invitava a celebrare insieme quel giorno di festa e, 
appurato che non ero una giornalista, mi lasciarono 
fotografare senza problemi. 

• Trascorsi una giornata intensa e carica di emozioni, 
e quando li lasciai - sarà stata suggestione - in cielo 
mi sembrò di vedere una grossa nube a forma di 
drago e pensai: “Anch’io, come San Giorgio, ho 
sconfitto il mio drago: il drago della paura di chi vive 
in modo diverso dal mio”. 

 

• L.L.E. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



• LUCIA L. ESPOSTO 

•  
Mi presento: sono nata a Milano con un 
obiettivo ben preciso: il grandangolo. 
Sì, perché amo le grandi aperture, 
soprattutto mentali, e mi piace entrare nella 
scena che fotografo. 
Non bevo, non fumo, non amo i gioielli o gli 
abiti costosi, quindi i soldi che risparmio non 
li spendo, ma li investo per viaggiare e 
fotografare il mondo e i suoi abitanti, 
cercando di capire e cogliere le diverse 
culture e contraddizioni. 
Ho iniziato a fotografare a fine anni 70, dopo 
avere visto un lavoro di Gianni Berengo 
Gardin, che considero il mio “papà 
fotografico”. Da allora la passione per la 
fotografia non mi ha mai lasciata. 
Il genere che prediligo è il reportage sociale, 
stabilire un contatto con gli altri, quella 
differenza tra un clic e un incrocio di sguardi 
e sorrisi con le persone che, per un attimo, 
entrano a fare parte della mia vita. 
Mi considero un po’ una nomade perché mi 
sento a casa a qualsiasi latitudine del 
pianeta. 

 

 



Un post di Carlo Sposini  
La fotografa russa Olga Shirnina ha riprodotto a colori le foto 

dei più importanti personaggi della storia russa 

 



 



  



. 

 

• Mostra Fotografica collettiva dei ricercatori del Laboratorio 
Fotografico dell'Associazione Francesco Mochi 



  



  



 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 

• Agosto  2017            goo.gl/DbpKpE       
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