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     giorgio tani 

• Indipendenza della fotografia. Mi viene da 
pensare che in questi tempi in cui tutto è 
imposto dalle parole dette e dalle parole 
scritte : giornali, tv, sermoni, promesse e 
provocazioni, la fotografia viva una vita 
propria composta in tre concetti diversi tra 
loro: estetica, documento, testimonianza. 
In altre parole Forma e Contenuto  in una 
fotografia si combinano in modo tale da 
essere recepiti come messaggio autonomo 
che non ha bisogno di dire il falso. E’ tutto 
lì dentro, disegnato, colorato e fisso. Anche 
il sentimento che il fotografo ci ha messo.  

• Ed  è quel sentimento che completa 
l’autonomia interpretativa dell’immagine. 
Certo la fotografia inganna, ma non mai 
come le parole. 

         

 

 

 

 

 

 

 



 
• Foto di copertina: Giuseppe Cannoni 
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• Il mese di Novembre è sempre un po’ triste ed anche 
questo non si smentisce.  Quel che di bello ha la 
fotografia in senso associativo, è che ci unisce in una 
passione comune  la quale ci fa fare conoscenze e 
amicizie. Di quelle vere, di quelle che ci fanno 
incontrare,  conoscere reciprocamente ed avviare un 
rapporto  duraturo di stima e di colloquio. Ma la vita ha 
una durata ed accade che questo rapporto si interrompa  
nonostante il dispiacere che provoca. 

• Questo mese la nostra rivistina vuol ricordare due amici 
fotografi appena scomparsi e già pubblicati su queste 
pagine: Renzo Baggiani a cui dedichiamo un ricordo 
interno e Giuseppe Cannoni al quale dedichiamo la 
copertina e la fotografia sottostante.  





Giuliana Traverso 
“Il mimo 

Francesco Copello” 

• Giorgio Tani - Estratto da una intervista  

 

• Un secolo fa o ieri, come forse mi sembra, curavo 
la monografia FIAF Autore dell’Anno 2000, per 
questo motivo andai due o tre volte a Genova a 
casa di Giuliana Traverso. C’era da parlare con lei, 
scegliere le fotografie da pubblicare, intervistarla. 
La conoscevo già da molto tempo, le occasioni nel 
nostro ambiente fotografico non mancano,  ma 
quella fu un guardarla da vicino, un entrare dentro 
alla sua personalità di donna e di fotografa. La feci 
molte domande. Riporto qui alcune risposte : 

• TR - L'essere umano è il soggetto che mi interessa 
di più. Quindi la lettura della persona, la voglia di 
riprenderla, di rappresentarla. Però, posso dirti 
una cosa, non sono assolutamente fisionomista. Io 
faccio un ritratto e il giorno dopo non saluto la 
persona fotografata perché non la riconosco. La 
ricordo come l'ho veduta e non come realmente è. 

• TR - . La mia vita fotografica e personale è iniziata 
nel 1975.  

 



• TR - Non pensare che ci sia stato un momento 
preciso in cui io sia stata reportagista, o ritrattista, o 
paesaggista. No, sto facendo paesaggio e penso che 
la cosa più bella del mondo è il reportage. Faccio 
reportage e mi propongo di fare sperimentazione. 
Credo che questo stato d'animo dipenda 
dall'insegnamento. Siccome nell'insegnamento 
chiedo la ricerca e, per esprimermi in modo 
figurato, non dico alle mie allieve fotografate 
"l‘albero“,  ma il "vostro albero", allora l'albero può 
diventare qualsiasi altra cosa perché loro sono 
libere di interpretarlo come vogliono. Con questa 
metodologia io conduco la scuola e forse anche la 
mia vita fotografica nella quale c'è la voglia di 
essere sempre diversa. Quindi se tu mi dicessi 
segnami il periodo in cui tu eri ritrattista, non posso 
rispondere perché se in questo momento sono a 
fare un ritratto dovrei anche dirti che 
contemporaneamente sto facendo un reportage 
sulla mia vita.. 

• TR - Forse il mio modo di essere rispetta la 
situazione che ho davanti. Io sembro una rigida, una 
dura, e lo sono, però so anche essere il contrario e 
nel momento in cui mi trovo a riprendere una 
persona che passa da una situazione all'altra, 
incontrollatamente per lei, ma anche per me, è 
come se diventassi il suo specchio, il mio specchio. 

 

 

 



• TR - Nel '79 ho iniziato ad avvicinarmi al colore 
creandomi un colore e sono passata ai viraggi. 
Per diventare amica del colore, che non sento, 
che non vedo, che non provo. Questo colore che 
mi girava intorno. Intorno perché la gente 
fotografa a colori, perché mi mostrano le foto 
del bambino col fiocchettino rosso e gli occhi 
celesti, perché mi dicono che la cosa è bella. Io 
non lo posso vedere il colore, lo detesto. Ed 
allora cosa posso fare: distruggerlo?  Ho preso 
delle diapositive a colori banalissime. Le ho 
distrutte per ricostruire un colore che è venuto 
fuori grazie al colore che c'era dentro. 
Cinquemila combinazioni di colore possono 
venire. Pensa quante ! E così ne ho approfittato 
per avere un colore che non era quel colore ma 
la mia voglia di distruggerlo.   

• TR - Anche se ritengo di essere una solare, non 
ti dimenticare che ho molto sofferto. Penso che 
un artista, e non sto parlando di me, debba 
anche soffrire per potersi liberare nei momenti' 
meno pensati e meno pensabili di ciò che ha 
dentro e che trasforma in immagine. 

• TR - Diciamo che le fotografie vengono create 
dall'autore ma lette fuori da lui, quindi le 
interpretazioni sono soggettive. L'importanza 
della fotografia come opera in se sta proprio nel 
messaggio e nella libertà di interpretarlo. Se nel 
mondo attuale la fotografia è importante, 
altrettanto importante è imparare a fotografare 
e a comprendere i contenuti delle fotografie 
altrui. 

 



• Chiusa l’intervista – riprendo ora  il discorso sulla 
serietà della sua vita di donna e di insegnante. La sua 
Scuola di fotografia per sole donne, a Genova è stata il 
suo grande impegno, il suo orgoglio. 

 

• Una delle volte che sono stato a trovarla mi raccontò 
l’esperienza fatta con il mimo Francesco Copello, la 
sua capacità di entrare in una sorta di trance, di 
muoversi inventando, di estraniarsi dall’essenza 
umana per diventare plasma.  E poi quel liberarsi 
dall’indumento e mostrarsi nudo, completamente 
nudo,  senza neppure rendersene conto,  come in una 
sublimazione della carne in pura forma che non sai più 
se è corpo o spirito. 

 

• Giorgio Tani 















 
 

STEFANO BARATTINI 

Forme per l’uomo 
 • Queste pagine hanno più volte riportato i lavori 

di ricerca di Stefano Barattini. Veri reportage 
effettuati nelle cattedrali del lavoro perduto, 
nelle strutture abbandonate, nelle ville e nei 
luoghi  che hanno caratterizzato un’epoca che è 
scomparsa , sopraffatta, distrutta o rifiutata dai 
nuovi tempi.  

• Il secolo scorso, come del resto quello che 
viviamo  nel presente, ha visto guerre vinte e 
perdute,  cambiamenti di regimi e di mentalità, 
innovazioni tecnologiche impensabili appena 
pochi anni prima.  Tutto in breve tempo è 
divenuto obsoleto, ma i segni sono rimasti, non 
cancellati completamente  dalle nuove mode e 
dagli imperativi dei nuovi mercati.  Barattini ci 
ha fatto entrare nelle rovine  del recente 
passato come si può entrare nei ruderi 
dell’antica Roma  o di altre civiltà facendoci 
provare il rispetto e la curiosità che lui stesso ha 
provato e prova.   

• C’è bellezza in tutto, anche nelle cose morte. 

• Ma Barattini è un fotografo  che ama scattare 
sempre e ogni volta  che qualche forma 
moderna e viva  colpisce il suo senso geometrico 
o stimola quell’ordine che lui esige dai segni che 
racchiude nelle proprie immagini.  

• La raccolta che di seguito presentiamo, pur 
essendo libera e varia, ha il comune 
denominatore  dell’attualità e, nell’idea che ci 
ha guidato nel selezionare le foto,  della ricerca  
estetica e forse anche a misura dell’uomo  d’oggi 
nel concepire  e vivere l’architettura moderna. 

• Il riferimento fatto all’archeologia industriale e 
alle rovine del tempo passato non è casuale, è 
voluto per rimarcare come un fotografo possa 
allo stesso tempo sentire il fascino delle cose 
andate e di quelle che gli sono contemporanee.  

 

• (gt) 

 

 































































Sergio Baggiani - Un saluto 
  

C'è qualcosa di strano in noi fotoamatori, tanti si vergognano di questo appellativo, io no e 
come me tanti, perché se per pochi la fotografia è una professione,  per tutti gli altri è una 
passione e dentro a questo phatos umanamente la viviamo. 

Come capisco Renzo Baggiani che, durante e dopo una vita di lavoro, studia i termini della 
fotografia e la applica nel cercare le luci e le ombre e nel dare significato ai contrasti e agli 
accordi che queste generano. 

Street Photography - come al solito un nome straniero per un girovagare per strade cittadine e 
scattare immagini che cogliamo al volo spinti da quello strano impulso che ci induce a cercare 
e comporre bellezza, stranezza, inusualità in un unico riquadro…. 

Renzo Baggiani dunque è uno street photographer – così si autodefinisce - che gira per Firenze 
pronto a scattare quando un raggio di sole colpisce un soggetto particolarmente interessante 
mettendone in risalto atteggiamento ed espressione o quando qualcosa accade e i suoi occhi e 
contemporaneamente la sua fotocamera ne fermano l'attimo fuggente.  C'è nella sua tecnica 
di ripresa una componente di dinamismo che gli fa percepire il mondo esterno come un 
movimento continuo, un divenire creativo nel quale, con anticipo di quel tanto che basta per 
capire la scena, carpisce il nocciolo che ne condensa  il racconto completo. Come dire che un 
bacio che due ragazzi si danno ha un prima e un dopo ma è quel preciso momento che dice 
tutto del prima e del dopo. Prontezza dunque e premonizione logica, come nel caso di quella 
ragazza che sporgendosi dalla spalletta a guardare l'Arno fa vedere le sue desiderabili bellezze.   

(Così scrivevo in una presentazione già comparsa su queste pagine – Giorgio Tani) 

 



Renzo Baggiani il 16 LUGLIO 17 in Note Fotografiche - *** Vi sto parlando di Street Photography estemporanea *** 
Questa immagine l'ho scattata i 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". 

________________________ 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



• Quando, qualche mese fa, ci siamo incontrati, 
Renzo Baggiani voleva consegnarmi il suo 
libretto più recente dedicato alla Street 
Photography in Firenze (il cui contenuto è stato 
pubblicato su queste pagine), mi parlò di tante 
cose,  della sua Fede e della sua fiducia di farcela 
a tenere a bada la malattia che lo stava minando 
sia in se stessa, sia con le medicine per curarla.  
Mi diede una scatola con dentro il libro e, in una 
busta uno scritto e due fotografie. Mi parlò di 
alcune esperienze che aveva avuto e di una in 
particolare che ho trovato trascritta in una 
pagina dentro la scatola. 

• Pensandoci ora, appena dopo la sua scomparsa, 
forse aveva, nel farlo, uno scopo. 

• Ve la faccio conoscere, sapendo che se verrà 
letta, ci saranno pareri discordi:  chi non crederà 
una virgola, chi penserà ad un fenomeno 
naturale, chi ci scherzerà sopra e chi si farà 
qualche domanda. 

• Tutto questo ha poca importanza, ognuno pensi, 
anche io, quello che crede. Però leggerla non 
può  far male a nessuno.   

• Possibilmente con rispetto. 

• Renzo Baggiani ci ha lasciato un giorno di fine 
settembre. 

• Renzo Baggiani 

• Ostina (Reggello) - 27 Aprile 1997 

 

• Da bambino ero il 1° chierichetto della parrocchia.; Poi 
feci tutta la trafila nell'Azione Cattolica .. 

• ... Ma, quando venne Pasqua 1997, a 49 anni, ero 
pervenuto ormai alla convinzione che nulla esistesse 
oltre il mondo materiale; che la vita fosse nata per caso 
e tutto finisse nel nulla. Non volli andare neanche alla 
SS. Messa pasquale, a differenza di quanto avevo fatto 
per semplice abitudine gli anni precedenti. La Religione 
Cattolica in particolare mi sembrava una gran "menata". 

• Qualche settimana dopo era l'ultima domenica di aprile, 
il 27 aprile, e ,una coppia di amici credenti e praticanti ci 
invitarono ad andare in un posto di campagna ad una 
quarantina di minuti di macchina da Firenze. Dal 10 
luglio 1993 una signora diceva di ricevere l'apparizione 
della Madonna, poi diventata sistematica ogni 2 mesi, 
nel pomeriggio dell'ultima domenica di ogni mese pari. 
Luogo: la sacrestia della locale chiesetta. 

• Io ci andai solo per curiosità e anche per la possibilità di 
scattare qualche foto. 

• Giunti sul posto intorno alle 15-15:30, quello che 
cominciò a succedere nel mio animo, a causa 
dell'atmosfera coinvolgente di preghiera collettiva, era 
veramente strano ... ma io vi facevo resistenza. Dicevo a 
me stesso che si trattava solo di suggestione.  Sorvolo il 
racconto di episodi strani e meravigliosi successi per 
arrivare alle 17:42, quando dentro la sacrestia, sotto 
l'osservazione della severa commissione vescovile, 
sarebbe iniziata l'apparizione.                                                                                              

•                                                                                  >> 

 



• A quel punto il cielo, fin lì nuvoloso e piovigginoso, si 
aprì quel tanto per permettere ai raggi di sole di 
inondare la collina di Ostina (questo è il nome della 
località). 

• Molti cominciarono a scattare foto verso il cielo. Il mio 
amico mi aveva detto che alcune foto registravano 
spesso "segni". Mi erano stati mostrati alcuni esempi. 
Immagini, che mi erano parse "curiose" ed interessanti 
ma chiaramente riconducibili a fenomeni ottici naturali, 
almeno per un "esperto" di lettura strutturale di 
fotografia quale mi consideravo e mi considero. Sono un 
BFI (FIAF) - Benemerito della Fotografia Italiana. 

• Anch'io scattai ma mi mantenevo scettico, perché 
ancora stavo facendo resistenza a quel moto ulteriore di 
cui ho già accennato, che sentivo avanzare dentro di me. 
Tali tentativi andarono vani. 

• Un'ora e mezzo dopo, alle 19:25 circa, il cielo si era 
richiuso minacciando tempesta e noi, che ci eravamo 
trattenuti in chiacchiere coi nostri amici e con alcuni loro 
parenti, dovemmo fuggire per andare a raggiungere 
l'auto che avevamo parcheggiato lontano. • 

• Passammo davanti alla porta della sacrestia e, subito 
dopo, dinanzi all'aia della fattoria che è accanto alla 
chiesa, dal lato opposto della strada. 

• Non era ancora il tramonto ma il sole era basso e 
sbucava dall'unico spazio utile lasciategli dalle nubi scure 
e minacciose. Formava una luce informe ed abbagliante. 

• Era bellissimo e subito pensai che in quella bellezza Dio 
(se c'era) mi stava dando un segno. 

• Era esattamente così, "sentivo" che in quella scena c'era 
un segno per me, anche se non vedevo nulla più che 
quella massa informe di luce bianca abbagliante. Mi 
fermai mentre gli altri se ne andavano di passo svelto. 

 

• Preparai la fotocamera, caricata con pellicola positiva, la 
volsi verso la luce e pregai: - Signore, sai che la "ragione" 
mi ha sempre allontanato da Te e qualunque cosa tu mi 
abbia fatto oggi, da domani ricomincerei ad 
allontanarmene di nuovo (evocando magari una certa 
suggestione, ecc.), ma Tu dammi un segno in questa foto 
che scatterò ed io dovrò piegare la ragione alla Fede! - 

• Scattai... e poi raggiunsi mia moglie e gli amici. Arrivati 
all'automobile vi salimmo, proprio mentre cominciava a 
piovere. Ero emozionato e confessai agli altri: - Oggi deve 
essermi successo qualcosa di straordinario, perché la 
serenità che sento in me non è naturale! - Mi sarebbe 
durata poi, questa specie di beatitudine, per 15 gg. allo 
stato puro. 

• Il primo maggio successivo finii il rullino ed il 2 lo portai a 
sviluppare. Il 3 maggio lo ritirai e, tornato a casa, con mia 
moglie cui avevo raccontato tutto, ci mettemmo a cercare 
l'immagine, quasi per gioco, non credendoci più di tanto. 
Invece, ad un certo punto intravedemmo qualcosa 
tenendo il telaietto della diapositiva in mano. Quando poi 
la ponemmo nel proiettore per ingrandirla sulla parete, 
esplose la nostra meraviglia ... La sottoesposizione della 
pellicola, causata dalla forte luce del sole, aveva reso 
visibile ciò che nel mio profondo avevo incredibilmente 
"sentito" anche se i miei occhi, abbagliati, non erano stati 
in grado di vederlo dal vivo: il sole era stato scontornato 
dalle nuvole per disegnare nettamente una bianca 
colomba in volo; sulla coda della colomba, sempre le 
nuvole avevano disegnato l'effige della Madonna come 
fosse seduta su un trono, con il Bambino in fasce tenuto in 
grembo ... 

•                                            °°°° 

•                                                                             >>>  



• Ostina (Reggeìlo), Domenica 27 aprile 1997 • 

• Fotografia eseguita su pellicola diapositiva, alle ore 
19:25 circa, un'ora e 40 minuti dopo l'apparizione della 
Madonna alla veggente Silvana Orlandi, avvenuta nella 
sacrestia della chiesa di S.Tommaso a Ostina. Copie della 
medesima, accompagnate da mia dichiarazione scritta, 
furono inviate al Vescovo di Fiesole ed alla Commissione 
vescovile incaricata, che le conservano agli atti. 

• In Fede, Renzo Baggiani 

 

 



•  
Ps: Plinio il 
Vecchio nel 
70 DC 
attribuì al 
pittore 
Apelle la 
frase "Nulla 
dies sine 
linea" , ma 
quando ho 
cominciato 
un anno fa 
non ne 
sapevo 
ancora 
niente….. 

 



• Lo scorso anno, quando pubblicammo 
una selezione del suo progetto “Linea”,  
Stefania mi scriveva quel post scrptum. “ 
Nulla dies sine linea” – che era l’anima e 
il filo conduttore di una serie di foto 
instagram che lei si era presa l’impegno 
di arricchire quotidianamente. Questo 
enorme complesso di 365 immagini è 
stato poi raccolto in un grande pannello 
ed esposto al CIFA di  Bibbiena.  

• Questo anno Stefania si è aggiudicata un 
titolo che esce da una grossa selezione 
di autori  

• Le giungano i nostri più vivi 
complimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• <  Ritratto 

 

 

 

 



<  Sale nero 

 



<  Sale nero 



Dalla serie 
“Linea” 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



Emanuele Franco 

• Pare che in Italia siano tenuti in considerazione 
prevalentemente il reportage e la "fotografia del 
malessere": malattia, incidenti (con rischio di morte 
e conseguente rinascita), disagio, rom, migranti, 
indigenti, inquinamento e insulti al territorio, 
catastrofi e tanti altri temi "impegnati". La 
fotografia deve dire qualcosa. 
Allora, se è così... 
 

• Io non ho nulla da dire 
•  

Aver qualche cosa da dire 
nel mondo a se stessi, alla gente. 
Che cosa? Io non so veramente 
perché io non ho nulla da dire. 

• Che cosa? Io non so veramente. 
Ma ci son quelli che sanno. 
Io no - lo confesso a mio danno, 
non ho da dir nulla ossia niente. 

• Perché continuare a mentire, 
cercare d'illudersi? Adesso 
chi’io parlo a me mi confesso: 
io non ho niente da dire. 

• Eppure fra tante persone, 
fra tanti culti colleghi 
io sfido a trovar chi mi neghi 
d'aver questa o quella opinione; 
 



• e forse mia madre, la sola 
che veda ora in me fino in fondo, 
è certa che anch'io venni al mondo 
per dire una grande parola. 

• Gli amici discutono d'arte, 
di Dio, di politica, d'altro: 
e c'è chi mi crede il più scaltro 
perché mi fo un poco in disparte: 

• qualcuno vorrebbe sentire 
da me qualche cosa di più. 
« Hai nulla da aggiungere tu? » 
« Io, no, non ho niente da dire. » 

• È triste. Credetelo, in fondo, 
è triste. Non essere niente. 
Sfuggire cosi facilmente 
a tutte le noie del mondo. 

• Sentirsi nell'anima il vuoto 
quando altri più parla e ragiona. 
Veder quella brava persona 
imporsi un gran compito ignoto. 

• E quelli che chiedono a un tratto: 
« Che avresti tu detto al mio posto? » 
« Io... non avrei forse risposto... 
Io... mi sarei finto distratto...» 
Non aver nulla, né mire, 
né bei sopraccapi, né vizi; 
osar fino in mezzo ai comizi: 
«No, sa? Non ho niente da dire». 



• Ed esser creduto un insonne, 
un uomo che veglia sui libri, 
un’anima ardita che vibri 
da tutto uno stuolo di donne. 

• « Mi dica, sua madre che dice? 
Io so dai suoi libri che adora 
sua madre. Nevvero, signora? 
nevvero che è tanto felice? 

• figlio! Vederlo salire, 
seguirne il pensiero profondo…» 
Ed io son l’unico al mondo 
Che non ha niente da dire. 

• (Marino Moretti) 

 









 
Umberto Gasparinetti 

Si è chiuso il sipario 
 Sono sempre stato incuriosito sin da ragazzo dei luoghi 

abbandonati. Dal 2013 ho iniziato a visitare una grossa industria 
dismessa tra gli anni '80 '90 e un ex ospedale psichiatrico 

entrambi vicino casa. Ho capito col tempo che era un genere 
fotografico che mi attirava e sopratutto mi portava a capirne la 

storia anche grazie al mezzo potente di internet. In questo 
reportage documento fotograficamente un edificio collocato 

nell'alto piemontese, nato come "casa chiusa" e diventato dopo 
la legge Merlin, un teatro e successivamente un cinema comunale 

con locali di intrattenimento come bar e sala biliardo. 
Abbandonato ormai da una ventina d'anni conserva ancora molti 

segni del tempo passato. 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





Fulvio Bortolozzo 
 

Distacco,  
impassibilità,  

rigore. 
 

 

• Molti fotografi italiani nei decenni Ottanta e Novanta del 
Novecento sembra che avessero riscoperto l'affetto e il 
sentimento per i luoghi. 
 
Dopo i concettuali, e quindi razionali e freddi Anni 
Settanta, bagnati nel sangue di sconvolgimenti sociali e 
politici, dalle loro immagini tende a scomparire la 
cronaca, l'evento eclatante, il protagonismo dell'umanità 
in subbuglio. Il bianco e nero lascia spesso il posto al 
colore, un colore non squillante e saturo, se non nella 
declinazione di Franco Fontana, ma delicato, chiaro, 
tonale, sussurrato persino. Le presenze umane sono 
evocate in assenza. Gli orrori urbanistici, di cui la 
penisola è straripante, rimangono come dimenticati o se 
ci sono sembrano pacificati, risolti, assolti. 
 
La mozione è quella emotiva, della sensibilità alla luce. 
Luce che sembra tutto condonare. Sembra possibile 
vivere fuori dalle ansie in un rinnovato recupero di 
prossimità familiare con i segni sconvolti di un mondo 
ormai medializzato, confuso tra apparenza e 
concretezza, tra l'accadimento e la sua proiezione visiva. 
 
Questa vena sentimentale, tipicamente italiana, 
prosegue estenuata ancora oggi negli epigoni. Divenuta 
accademia, funge da falsariga sempre meno aderente ai 
tempi. 
 
Penso che vi sia la necessità di un recupero 
dell'osservazione diretta, di una capacità di porsi di 
fronte ai fenomeni descrivendoli per come appaiono nei 
limiti delle tracce che una fotocamera può prendere. 
Senza più eccedere in sentimento, affetto, o ancora 
peggio spettacolarità, per ciò che viene fotografato, ma 
anzi cercando distacco, impassibilità, rigore. 

•   

 

https://1.bp.blogspot.com/-xg6HsslX0F8/VswiLwNgSAI/AAAAAAAAKQA/_hQokoCGGEU/s1600/160221_MG_7908-_MG_7910_rivoli.jpg


Libri di fotografia artistica 

MORCEAUX CHOISIS  
• Era il 1954, avevo preso la patente e con mio padre 

andammo in macchina a Parigi. Un viaggio lungo per 
l’epoca, ancora la viabilità non era agevolata da grandi 
strade e immense rotonde.  Mi interessavo già di 
fotografia, o meglio di macchine fotografiche, ma non ne 
avevo neanche una con me, perché non la possedevo 
ancora. 

• Strano vero? viaggiare senza macchina fotografica o 
Iphone.  Comunque qualche ricordino lo portai indietro: 
una statuetta di selvaggio con scudo e lancia, (c’è ancora 
bene in vista) e un libro fotografico. 

• Lo comprai in una di quelle bancherelle sulla Senna, 
fresco di stampa. Rimasi abbacinato da quei nudi: pezzi 
di corpo femminile .  “Frammenti scelti” può essere la 
traduzione dal francese. Ebbene riguardandolo oggi, e 
cioè a distanza di una enormità di anni, lo trovo ancora 
pulito nelle sue immagini ed ancora mi sembra un 
omaggio alla bellezza femminile, quella classica, non 
deturpata dalle mille proposte e dai mille desideri che 
oggi sono visibili e proposti ovunque,     

 

















































 
Roberto Besana 

TRATERRAECIELO 
  

• Roberto Besana, è uomo di grandi curiosità e non 
meno sostanziosi talenti. Non starò ad enumerarli, 
fidatevi, non sono pochi.  

• Tra questi, uno, fondamentale, è senza dubbio la 
fotografia.  

• Sempre instancabilmente in giro – appena gli altri 
impegni glielo consentono – per riviere e boscaglie, 
montagne e torrenti, crinali e metropoli, risaie e 
borgate, periferie e opifici abbandonati, nevi e nebbie 
e brume… Sempre, dicevo, con il suo zaino in spalla 
dentro il quale tiene le due macchine fotografiche, 
una compatta e l’altra professionale (ma 
all’occorrenza, quando qualcosa d’improvviso 
ammalia la sua attenzione, non disdegna l’uso della 
fotocamera dello smartphone).  

• Motivo di questo suo cercare, esplorare, indagare 
senza soluzione di continuità con gli occhi, con lo 
sguardo? Il continuo stupore verso questo nostro 
terribile meraviglioso mondo.  

• E Besana riesce a trovarla ovunque, la Meraviglia: 
nella brina sui fili d’erba al mattino, nelle ombre 
disegnate dall’imbrunire sulle vette, in un traliccio 
sperduto, in un greto, nelle nuvole, in un vecchio 
muro scrostato, nella pioggia, nella terra 
abbandonata, nei campi lavorati dall’uomo e, forse, 
soprattutto negli alberi.  

 

• Gli alberi esercitano un fascino particolare su di lui. Ma 
forse sbaglio a chiamarlo fascino, è, direi, un misto di 
incanto e rispetto. Sentimenti antichi, ancestrali, ancora 
insiti nell’animo dei più sensibili. 

• Lo stesso sentimento, e credo di non sbagliare, che 
provavano gli antichi popoli della terra, in ogni parte del 
mondo, mentre forgiavano i miti dell’albero cosmogonico, 
l’albero mistico, l’albero della Vita. L’albero Madre e 
Padre, Yggdrasil, Aśvattha, Djed, Elam, l’Albero Bo, 
Asherah. 

• L’albero che affonda le radici nel terreno dei primordi ma 
che dalle cui gemme fioriscono le stelle, il sole, l’universo. 
L’albero che sopravvive agli stessi Dei. Nelle fotografie agli 
alberi di Roberto c’è lo stesso amore, lo stesso primigenio 
impulso alla devozione verso questi Antenati che già 
esistevano sulla terra, che ottusamente consideriamo 
“nostra”, milioni di anni prima della comparsa del primo 
ominide.  

• Gli alberi di Besana, oltre che magnifiche, fantastiche 
foto, sono, e chiaramente lo si percepisce, Alberi 
rispettati!  

• “Vedo ovunque nella natura, e soprattutto negli alberi, 
capacità d’espressione, potrei dire, un’anima”. (*) La frase 
è di Van Gogh, ma non mi avrebbe stupito sentirla dalla 
voce di Roberto. 

•  Beppe Mecconi – Lerici 7/3/2017 

 

 



 

• […] Luci, profumi, 
praterie e torrenti 
hanno segnato le tappe 
di questo viaggio ai 
confini della notte, e 
poi il cielo e le nubi, 
sempre più pesanti 
man mano che si 
procedeva a Sud, ma 
soprattutto gli alberi 
hanno punteggiato il 
nostro procedere verso 
le terre del 
Mediterraneo.  

• Prima le betulle, poi i 
tigli, poi le querce, 
quindi le vigne, i 
platani e i fichi. […] 
 

• Da Trans Europa 
express  

 

• Paolo Rumiz  

 



• Quell’enigma tutto mio 

• La scoperta di un muro con un albero dietro - o davanti, 
dipende dal sentiero che si sta percorrendo - può aprire 
nuovi orizzonti. 

• Fu così per me, tanti anni fa. 

• Adolescente, mi dedicavo alla filosofia concentrandomi 
solo sull’interrogativo cosmico già universalmente diffuso 
negli ultimi anni del secolo scorso: è nato prima l’uovo o la 
gallina? A tanta incertezza, e in effetti le tendenze di 
pensiero sono tuttora controverse, quello scorcio di 
campagna durante una passeggiata in bicicletta aggiunse 
di colpo la riflessione su di un nuovo, singolare, avvincente 
enigma. Per di più, un enigma tutto mio. 

• Il muro era per caso stato eretto al limite di un bosco di cui 
l’albero era l’estrema testimonianza? 

• L’albero era stato piantato da chi aveva abitato in quella 
casa là dove un tempo c’era un giardino e aveva resistito 
negli anni, crescendo e crescendo, all’abbandono e alla 
dimenticanza? 

• Quale, tra albero e muro, era la causa e quale l’effetto?  
E qual era la storia che insieme esprimevano? Una banale 
vicenda di delimitazione di confini o di casette di caccia, la 
rinuncia a un tetto per motivi economici - troppa povertà o 
il calcolo dei proventi da nuove colture in quegli spazi - se 
non addirittura il passaggio dall’esistenza contadina alla 
vita di città? 

• Mi piacerebbe poter raccontare il colpo di scena del muro 
che crollò proprio davanti ai miei occhi curiosi, ma non fu 
così. Si sgretolò in seguito, chissà quando, all’ombra 
dell’albero sempre più rigoglioso ma impotente a prestargli 
soccorso, riducendosi a un mucchio di frantumi che hanno 
però conservato intatto il fascino del suo segreto. 

• Serena Fiocchi  

 



 
 

Una Fotografia 
Basta guardare un momento una fotografia ed eccolo lì, stampato su carta, un pezzo di vita che molti presenti scorrendo han costretto a 
chiamarsi passato, ed ho sempre pensato che lo spazio ai ricordi si dovrebbe negare, perché solo al presente la vita raccoglie il suo senso 
reale, che è fatto di gesti, che è fatto di volti, di storie, di luoghi ma anche di umori e, presenza costante, persino rumori. Giusto come il 

passato che è un presente che è andato   - Claudio Rocchi 
  
  
 



• Due partite  

 

• Forse sono 
un'idealista, ma 
penso che a poco 
a poco tutto 
questo 
cambierà... 
queste cose che ci 
fanno soffrire così 
tanto, non 
esisteranno più.  

 

• Cristina 
Comencini 

 



Perso nella foschia è il ricordo dell’estate e delle lucciole, anche la voce dei corvi sprofonda nel silenzio.  
Solo le fate scherzano fra i rami.  -   Giuliana Battipiede 

 

 



Da Confessioni Ultime   
“Ultimamente, e sempre più spesso, ho un desiderio impossibile, ma forse chissà, potrebbe anche essere possibile, però non ci credo molto, 

anzi non ci credo per nulla. Ma questo non è importante, importante sarebbe realizzare questo desiderio per avere una soddisfazione, 
l’ultima.”  

Mauro Corona 
 



• Qualcuno pensa 

•   

• Qualcuno pensa, forse non a 
torto, 

• che gli alberi vivano una vita 

• parallela a quella degli uomini. 

• Spesso più longeva, quasi sempre 

• benefica, ma forse a senso unico. 

• Gli uomini, si sa, non brillano 

• per altruismo e gli alberi 

• non hanno voce per recriminare. 

• Si lasciano tagliare, trapiantare, 

• abbattere, per fare posto 

• a qualche inutile posteggio 

• o rotatoria o assurdo capannone. 

• Gli uomini si muovono, 

• si ammazzano, si vendono. 

• Gli alberi stanno. 

• Non c'è bisogno, in fondo, 

• di vedere gran che: 

• nella parabola si legge 

• che un certo genere di seme 

• secca rapidamente, perché non ha 
radici. 

• Tutto questo mi suggerisce 

• che gli uomini, anche loro, 

• senza radici muoiono 

• e che il movimento 

• è l'illusione di chi non sa placare 

• con un po' di radici 

• l'inquietudine vuota che si 
ingegna 

• di chiamare vita.  

 

• Paolo Longo 

 



Questo giorno  
Sempre uguale in questo immobile latte la mia giornata si distende al sole e non ricordo più se sono vivo o morto, se la mia stanza 

ha un angolo segreto. Ma dalla mia finestra vedo solo silenzio e mi dimentico l'attesa che bussava  
per ingannarmi o per farmi felice. – Paolo Longo 

  
 

 



Le voci del Mondo  
  

All'orecchio di Elias si schiudeva un mondo di suoni, di voci e rumori che non aveva mai udito prima con tanta chiarezza. Non 
basta dire che li udiva: li vedeva. Vide l'aria condensarsi e poi di nuovo espandersi con ritmo incessante. Vide le valli dei  suoni e le 
loro montagne gigantesche. Vide il ronzio del proprio sangue, il fruscio dei capelli tra le mani strette a pugno. E il respiro tagliava 

le narici con folate cosí violente che una tempesta di föhn sarebbe parsa al confronto un timido venticello.  
Poi il suo udito si ampliò ancora, rovesciandosi come un orecchio gigantesco sulla macchia di terra dov'era sdraiato. Scrutò con 

l'orecchio teso paesaggi sotterranei a mille miglia di distanza, e luoghi distanti mille miglia. Sullo scenario sonoro dei suoi rumori 
corporei si spalancarono a velocità crescente altri scenari di gran lunga piú vertiginosi, terrificanti e di una sontuosità inaudita. 

Tempeste di suoni, uragani di suoni, mari di suoni, deserti di suoni. – Robert Schneider 
  
 



• La vita del bosco. 

•   

• «Fermati!».  

• La voce, una vocina lieve e 
imperiosa al tempo stesso, 
pareva provenire 
dall’immagine.  

• «Adesso che non corri 
osserva meglio. Scruta 
attraverso la nebbia che si 
alza al  mattino, nell’intrico di 
rami, tra le fronde e le rocce 
ricoperte di muschi. Ci vedi? 
Eppure non è difficile 
scorgerci: siamo tantissimi. 
Siamo le creature magiche 
del bosco. Non devi aguzzare 
la vista, ma addolcire la tua 
vita. Allontana i pensieri 
cattivi, le vendette, i soprusi, 
l’invidia e l’egoismo, e ti 
appariremo: un mondo 
sorridente e colorato nella 
monocromatica monotonia di 
esistenze spese nel desiderio 
di primeggiare a ogni costo. Il 
bosco è pieno di vita. Fermati, 
sorridi e guarda: non ci sono 
segreti per chi ha il coraggio 
di vedere.»   

•   

• Marco Buticchi  

 



• Haiku di marzo, di alberi e di terra 

•   

• TACI, ASCOLTA, 

• RACCONTA BELLE  STORIE 

• LA TERRA ARATA 

•   

• “Taci, ascolta, racconta belle storie la terra arata”. Diceva 
un albero all’albero vicino che lasciava fremere troppo, 
felice, le foglie al primo vento tiepido di marzo che 
accompagnava i profumi dal mare lontano. “Ascolta, 
vedi la terra, la bella terra grassa e sana, da sempre è 
nostra madre, ci nutre e noi nutriamo lei, con le nostre 
foglie, in autunno. È un cerchio senza fine, un prezioso 
anello di cose vere, e antiche. La terra... noi, gli alberi... 
le nuvole che ci portano la pioggia, guardale. Ora sono 
leggere come un velo ma, le conosci, ci dissetano e a 
volte ci fanno paura quando s’incupiscono e perdono la 
ragione e tirano i fulmini, senza riflettere.  

• Proprio come gli uomini. Anche loro sono parte del 
circolo e anche loro fanno cose di cui poi si pentono, 
spesso troppo tardi. A volte offendono e trascurano la 
terra stessa, e i loro simili.  

• Ma qui siamo fortunati, qui amano la terra, la 
rispettano, aiutano chi ha bisogno di aiuto.... e tra poche 
lune avremo anche noi un bel mare verde, di piantine di 
riso, che ci sorriderà”. 

•   

• Beppe Mecconi 

•   

 



 
• Dīpa 
•    
• Sei giardini di alberi notturni 
• Sei fiumi di olio: 
• Champaka, Pātala, Sumanā. 
• Vārshika, Utpala e Navamālikā. 
•   
• Nella notte ogni zolla di terra, 
• Ogni campo disabitato 
• Ha il suo lume di eterno, lanterna. 
•   
• Una povera donna mendìca 
• Raggranella disprezzo e una sola moneta. 
•   
• Una misera lampada ad olio in offerta 
• Con quell’elemosina acquista e poi pone 
• Ai piedi del Budda, allo stupa. 
•   
• Ogni lume è saggezza, dottrina, 
• Ma dottrina di spirito, 
• Il fuoco tenuto nel cuore. 
•   
• Quella notte, più tardi, 
• Mille offerte regali 
• Luminarie a palazzo, artifici, 
• I possenti incendi formali di caste e casate: 
• Tutto raggiunse l’oscuro nulla, 
• Si spense. 
•   
• Nella notte profonda, 
• Minuscolo lume d’eterno, 
• Rifulge la lampada della mendìca. 
•   
• Presto il sole l’abbraccerà 
• Portando il nuovo giorno. 

 
• Luca Ragagnin 
•   

 



• […] A volte mi soffermo a spiare un fiore mentre sboccia, o a seguire i movimenti di un ragno che sta tessendo la sua rete. 
Penso a quella sostanza impalpabile che chiamiamo tempo, e che esiste solamente per noi. Noi uomini misuriamo il tempo 
col sole e con i cicli della luna, con i chiodi piantati nel tempio di Northia, con i calcoli dei sacerdoti che stabiliscono la 
lunghezza esatta di un secolo; ma qual è il tempo dei fiori, e qual è il tempo dei ragni? Esiste un tempo anche per loro, o non 
dovremmo dire piuttosto che ogni fiore di una determinata specie è sempre lo stesso fiore, e che ogni ragno è sempre lo 
stesso ragno? Che il fiore e il ragno non muoiono mai, e che gli uomini muoiono soltanto perché vivono nel tempo? […]  
 

• Sebastiano Vassalli da Un infinito numero, Einaudi. 

 



•  Sono qui e guardo il mondo. I miei occhi guizzano attenti in ogni direzione, ma il resto è immobile. 

• Per vivere di riflesso quella sensazione di movenze, mi devo immergere in uno specchio d’acqua dopo un acquazzone. 
Fingere d’essere un albero i cui rami sono flessibili e, nella superfice, complice un leggero venticello, io mi vedo alzare. Le 
foglie frusciano nell’aria e il suono arriva fino a me. I rami accarezzano il vento, si spostano lenti. Sento. Sento tutto.  

• Ma poi l’acqua sul terreno svanisce e io sono di nuovo immobile. Ricado nel mio mondo. Sono di nuovo solo io: solitario, 
statico e chiuso. Solo la mia mente è viva a tal punto da farmi vivere cento vite con l’immaginazione. È tutto ciò che mi 
rimane. Per sognare di muovermi, per potere fingere che tutto vada bene, devo aspettare il prossimo acquazzone, quella 
piccola pozza d’acqua che trema nel terreno. Allora il mondo si rovescerà di nuovo e io potrò muovermi .   

• Simona Diodovich 

 

 



• Nata Storta 

 

• Mi accusi di non avere 
la disciplina dell’orizzonte, 
io nata con linea storta, 
cresciuta un po’ a destra  
e un po’ a sinistra, 
così difficile da disegnare 
mi dici 
E’ inutile, 
non ti si può neanche ricalcare. 
Tu hai ragione ma  
guarda gli alberi, 
quante direzioni in un solo ramo, 
lui sale scende svolta così gioioso 
che non lo vorresti mai fermare. 
Sei d’accordo? 
Raddrizzarlo sarebbe un male. 

 

• Elena Mearini  

 



• Qualcosa nell’aria  

 

• A.  

• Sembrano portati dal vento, 

• trascinati. 

• Sembra salgano dalla terra; 

• scuotono fronde, sbattono 
imposte: 

• sono la scena del vento.  

• b. 

•  Sembrano fumo, 

• filtrano lievi fra le fessure; 

• sembrano nebbia, nuvole, salive.  

• c. 

• Sono fili, soffi, 

• filtrano attraverso le tele. 

• Sono alito a muovere 

• giorni e capelli 

• con la forza del vento; 

• lasciano aloni esigui, 

• Estremi.  

•   

• Fausto Ciuffi 

 

• La mostra Fotografica "Muoviamoci",  vuole proporre anzitutto un aiuto concreto per chi 
soffre, dando sostegno alla ricerca scientifica sulle staminali nell’ottica di una cura per la 
SLA, attraverso l'appoggio alle attività di URSLA di Novara.  

• Una  successione di immagini corredate dagli scritti di numerosi scrittori che hanno 
espresso la loro vicinanza agli ammalati aderendo al progetto con le loro parole. Tutti gli 
amici di questa avventura che si sono  “legati in cordata”, per creare un momento di 
empatia da condividere con loro – gli ammalati – e con voi, che speriamo di coinvolgere 
e sensibilizzare per un sostegno.  

• Protagonisti di questi scatti sono gli alberi – vivi e immobili come i malati di SLA – nel 
loro protendersi verso il cielo, immagine di speranza: la speranza in un tempo che il 
nostro contributo può rendere più breve, la speranza di tornare ad essere liberi, staccarsi 
da terra e seguire la vita, per divertirsi con le nuvole in un orizzonte infinito, dove si 
potrà trovare un futuro. 

 

• Il link del Trailer  

• https://www.youtube.com/watch?v=4ayjcnDLyTI 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=4ayjcnDLyTI&h=ATOxNv4jivI3dixJmSCGNIGiokh5RANdmAVtyz2gqyA8swE6m9uCPLCcYFTrdjS9GYCsq0U6kxcjyDDIoWOFvD4b8G26X9jvUDfLxhT_HNyZjntmOxKPerPhqqA7HcrRnvCAZBGnAsS1oBRpeTrMNslGLNV0xD_Vj0W2X7gSO013a9Rq0bWNXt2ChapLyZdOmSvep6eIFter8sK6ciJk8_lqlRA_Xaz0HXK_ExJfhpwrx9IFcRFr49nrRiqks1Psb02G9mHPMgY8pmhSMhImON7QRmADto2Ryq9RbN1OM4wYaAT9Ig










Lorenzo Davighi 
Silenzio 

Ci sono momenti in cui  ci si vuole isolare perché  i pensieri sono 
solamente rivolti ad una situazione di stasi, di riflessione, e di 
vuoto che si è creato per la separazione dalla propria Amata.  

Una situazione di riflessone, di solitudine, di smarrimento. 
Si cerca il Silenzio per ascoltare il vuoto, i pensieri e riflettere. 

Vagare nel luogo di un ricordo che si è passato insieme … 
L’ angoscia di questo silenzio fa volare i pensieri … 

Ci si è lasciati in silenzio, senza una parola, e senza parole ci si 
può ritrovare  nello stesso luogo che aveva creato il momento 

magico dell’amore. 
  
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



LUIGI ALLONI 
“Basta cambiare il punto di 

vista" 
Liberty staircase  
Staircase Project 

 











Robert Doisneau 
 

Una serie di immagini che testimoniano 
le tappe più significative di una carriera 
sfolgorante all'insegna della intuizione e 

dell'istinto. 

 



• E' un fatto innegabile che io ero fatto per essere un 
nobile castellano. Mi vedo benissimo a percorrere i 
viali del  parco col mio precettore, la cui sola 
preoccupazione  sarebbe  stata   quella   di rendere 
indolore la trasfusione del sapere. Il destino ha deciso 
altrimenti; al posto del castello ho dovuto darmi da fare 
col mio « Mi Basta » nel quale mi sono ritrovato 
fotografo. Il che significa che ho dovuto guadagnarmi 
da vivere facendo dei lavori fotografici, ogni tipo di 
lavoro, e non sempre esaltanti. Da Billancourt a 
Venezia, dalle fonderie Renault al ballo Bestegui. Non 
rischiavo di sprofondare nel troppo facile. Se ho dei 
rimpianti? Naturalmente  un  po' sì.  Non è semplice, 
con  quel  tipo  di attività conservare uno sguardo 
semplice per un uso migliore; ore e ore di laboratorio, 
con quel grosso spreco di energie, vi fanno correre il 
rischio, mediante l'apprendistato della pazienza, di 
portarvi alla rassegnazione. Sembra che la libertà totale 
non sia auspicabile e che le risoluzioni migliori 
germoglino fra gli ostacoli; in quanto a ciò la mia parte 
l'ho avuta e devo ringraziare l'Eterno per non aver fatto 
di me il bambino del castello. 

• Mi sforzo di variare i miei itinerari per scoprire degli 
attori e degli ambienti nuovi e per non ritornare ad 
immergermi meccanicamente in un fascino conosciuto. 
In qualsiasi posto c'è sempre qualcosa   in   
preparazione. Basta aspettare; bisogna aspettare a 
lungo perché il sipario si degni di alzarsi. 

• Quali sono le vostre motivazioni profonde? Spesso mi 
hanno posto il quesito. La formula scientifica non mi 
trae in inganno. Cioè: spiegate quella vostra maledetta 
mania di fare delle fotografie che nessuno vi ha 
ordinato. 

 



• E' una domanda idiota. Non ci sono motivazioni 
razionali, ben-^ sì un bisogno irresistibile di condividere 
la gioia che mi è entrata dagli occhi. E' un puro fatto 
istintivo. Tutto questo lo conservo dentro di me, ma 
siccome sono molto educato, rispondo alla domanda 
aggressiva con una piroetta sonora: « II rifiuto di 
scomparire»! E1 una messa in scena in grado di 
neutralizzare l'inquisitore per un certo tempo e che 
non è nemmeno del tutto priva di sincerità. 

• Non ho lo spirito del collezionista, la voglia di 
possedere non mi agita. Le immagini mi bastano. Con 
loro vivo in coabitazione da anni. Ci conosciamo bene a 
vicenda, il che mi permette di dire che le immagini 
hanno un carattere e una vita proprie - magari, come 
per le piante, bisognerebbe parlarci affinchè fioriscano. 
Non esiste la ricetta, sarebbe troppo facile, ma tutte 
queste immagini che invecchiano garbatamente sono 
state fatte d'istinto, con un abbandono totale 
all'intuizione che da molto di più del ragionamento, ed 
è un titolo di merito, perché bisogna avere il coraggio 
di essere stupidi; è una cosa così rara in una epoca 
piena di gente intelligente che sa tutto e non guarda 
più niente. Spesso ci si trova un ingrediente dato dal 
modello, lo sguardo, quella cosa, quell'eredità di cui 
non si è responsabili e che vi viene dal fondo dei 
tempi. Entrando a spirale lungo l'asse ottico arriva ad 
attraversare fotografo, celluloide, carta e spettatore 
come un raggio laser che brucia tutto al suo passaggio, 
compreso, ed è più che giusto, lo spirito critico. 

• Sì, lo so, oggi bisogna dire: « Non guardate 
l'apparecchio! » E' un ordine, perché non bisogna che il 
cacciatore sia sospettato di connivenza con la sua 
preda. 

• Se io dico « magico potere » dell'immagine, mettete via 
gli spillini perché non è di questo che si tratta 



• La magia di cui parlo non ha niente a 
che fare con i piccoli o grandi giochi di 
prestigio. E1 una cosa che può assumere 
forme gradevoli e cadervi addosso 
quando voi meno ve l'aspettate. 

• Per esempio, arrivare sotto forma di una 
lettera; un nuovo amico lontano che 
non si incontrerà mai, grazie a una 
fotografia pubblicata nel suo giornale 
all'altro capo del mondo, ha provato la 
voglia irresistibile di scrivervi. In questo 
caso ci dev'essere un fenomeno di 
vibrazione armonica trasmessa a lunga 
distanza, senza che ci sia bisogno di 
utilizzare tutto quel garbuglio di fili 
solitamente adibiti a quest'uso. 

• Ci sono dei giorni in cui il semplice fatto 
di vedere è sentito come una vera 
felicità; si è così leggeri... La polizia 
ferma le macchine per lasciarvi 
passare. Ci si sente così ricchi che vi 
prende la voglia di condividere con gli 
altri un piacere troppo grande. E' 
domenica, come cantava l'idraulico di 
Prévert. Il ricordo di quei momenti è ciò 
che posseggo di più prezioso. Forse a 
causa della loro rarità. Un centesimo di 
secondo di qua, un centesimo di 
secondo di là messi uno in cima all'altro, 
in tutto non fa mai più di uno, due, tre 
secondi scippati all'eternità.  

 





















• Biografia  breve 

• Studiò da ragazzo litografia all'école Estienne, 
presso Chantilly. Venne poi assunto all'età di 
ventidue anni, dopo aver lavorato come 
assistente dello scultore André Vigneau, presso le 
officine della Renault di Billancourt come 
fotografo industriale. Negli anni quaranta si 
impegnò nella Resistenza, dal 1945 cominciò a 
lavorare con Pierre Betz, editore del giornale Le 
Point e dal 1946 divenne fotografo indipendente 
per l'agenzia Rapho, fondata da Charles Rado e 
gestita all'epoca da Raymond Grosset; Doisneau 
rimase un fotografo della Rapho per circa 
cinquant'anni. 

• Nel 1947 incontrò Jacques Prévert, Robert 
Giraud e, nello stesso anno, vinse il Kodak Prize. 
Morì a Montrouge, un sobborgo a sud di Parigi, e 
venne seppellito a Raizeux, accanto alla tomba 
della moglie. (rete) 

• (Fonti iconografiche e testo : Il diaframma  1980) 
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C’era una volta la fotografia 
 

 Carlo Sposini 
“POSSO PRESENTARE UNA 
VECCHIA CONOSCENZA?” 

• Posso presentare una vecchia conoscente ? E’ 
ospite del mio piccolo museo della foto che 
contiene anche alcuni pezzi eccezionali come 
questa macchina. Si tratta della nota ANSHUTZ  e mi 
sembra di sentire un mormorio – nota a chi ?  Beh, 
ai suoi tempi era nota e diffusa fra tutti i fotografi 
europei, era la macchina dei fotoreporter, ma anche 
di grandi fotografi del tempo come Lartigue.   

• Il nome le viene dal progettista, Ottomar Anshutz, 
che lavorava per lo stabilimento GOERZ di Berlino e 
disegnò il modello nel 1890. L'esemplare di mia 
proprietà è del 1891.  Il formato del negativo è 4x5” 
e monta il mitico obiettivo DAGOR  noto per la sua 
eccezionale nitidezza e per la ottima resa anche alla 
massima apertura di  F  6,8 mentre la posizione più 
chiusa è di  F 64. Per queste doti l’obiettivo non 
veniva mai usato dai fotografi ritrattisti che, ancora 
influenzati dalla pittura, preferivano lenti che 
fornissero un’ immagine più morbida e meno 
definita. L’apparecchio ha un mirino a traguardo 

ripiegabile ed è privo di otturatore. 

•  All'inizio l’esposizione si effettuava semplicemente 
togliendo il coperchio dell’obiettivo per il tempo ritenuto 
necessario e questo coperchio, chiamato familiarmente 
cappello,  dette origine ad un gustoso aneddoto. Il 
fotografo Eric Solomon,  aveva ricevuto l’incarico di 
fotografare un gruppo di re e capi di stato riuniti per una 
conferenza a Berlino nei primi anni del ‘900.  La 
macchina venne montata su un robusto cavalletto, 
accanto ad essa l’assistente di Salomon, di fronte gli 
statisti con la testa ricoperta dal cappello a tuba.   

• Il fotografo si affannava tra il gruppo e la fotocamera e 
quando ritenne che tutto fosse a posto urlò al suo 
assistente di togliere il coperchio all’obiettivo:- Giù il 
cappello ! -  Come un solo uomo regnanti e capi di stato 
si   scoprirono la testa. 

 



 
 

Mostre 
“KUWAIT,, UN DESERTO IN 

FIAMME 
a cura di Rita Manganello 

  
 

 

• L'inaugurazione di questa mostra un cenno di cronaca lo 
merita. Raggiungo la Galleria Meravigli a Milano - che ospita 
lo spazio espositivo Forma - gremita da appassionati di 
fotografia, fan del Maestro Sebastião Salgado, qualche 
cronista e i soliti curiosi. 

• Strizzata nella morsa della folla in grande spolvero da evento 
culturale, mi faccio strada faticosamente per raggiungere il 
tavolo dei relatori, ma senza grande successo. Mi accontento 
di ascoltare la presentazione di Salgado senza vederlo. Il suo 
racconto è preceduto dall'intervento di uno dei responsabili 
dello spegnimento dei 600 pozzi di petrolio incendiati dai 
soldati iracheni, per ostacolare l'avanzata della milizie guidate 
dagli statunitensi. Un testimone di spicco dell'operatività di 
un'impresa durata più di un anno. Altro illustre ospite, Gianni 
Berengo Gardin, amico di Salgado. 

•  Questa catastrofe ecologica ebbe luogo nel 1991 in Kuwait e 
fu documentata da Salgado con immagini di grande 
drammaticità. 

• Era come affrontare la fine del mondo, un mondo intriso di 
nero e di morte 

• Un bianco e nero scolpito in 34 immagini con una densità più 
che appropriata, dato lo sversamento del petrolio che ricopre 
la zona interessata dall'incendio e i corpi dei vigili del fuoco 
impegnati nelle operazioni di spegnimento. Richiama anche la 
follia e l'inutilità di tutte le guerre.  

 

• Un reportage corposo e coinvolgente che colpisce 
l'osservatore di fronte a un territorio devastato, grondante 
“nero e morte”, riflesso dagli sguardi stravolti e attoniti dei 
vigili del fuoco. Pastori e bestiame abitanti dei luoghi, quasi si 
confondono in un ambiente impastato da una melma 
nerastra che cola ovunque. 

• La fotografia di Salgado, come lui stesso afferma, è 
influenzata dagli studi di economia che gli consentono di 
ragionare sui sistemi e i rapporti di produzione e orientare lo 
sguardo sulla sorte della classe lavoratrice, protagonista di 
alcuni suoi lavori. Come il reportage in questione evidenzia. 

• Di questo autore ricordiamo altre valide testimonianze di 
storia contemporanea quali Genesi, La mano dell’uomo, In 
cammino e  Ritratti di bambini in cammino. 

•  Sebastião Ribeiro Salgado nasce l’8 febbraio 1944 ad 
Aimorés, nello stato di Minas Gerais, in Brasile. Formazione 
universitaria in economia e statistica e matrimonio nel 1967 
con Lélia Deluiz Wanick. Successivamente la famiglia Salgado 
si stabilisce prima a Parigi e poi a Londra, dove lavora come 
economista per l'Organizzazione Internazionale per il Caffè. 
Nel 1973 si trasferisce nuovamente a Parigi con la moglie e 
intraprende la carriera di fotografo. Nel 1979 entra a far 
parte del prestigioso gruppo dei fotografi Magnum, per i 
successivi 15 anni. Nel 1994 lascia la Magnum per fondare, 
assieme alla moglie, una propria agenzia, la Amazonas 
Images che ha collaborato all'organizzazione della presente 
mostra. 

• Trascorso giusto quel quarto di secolo da quel terribile evento 
così ben rappresentato nelle sue immagini, Salgado decide di 
riprendere il suo reportage, arricchendolo con fotografie 
inedite; la fotografia non dimentica !Tanto quanto afferma 
Ferdinando Scianna, Sebastião Salgado, concludendo il suo 
discorso, ci comunica qualcosa in cui crede: 

• Non facciamo fotografie, riceviamo fotografie. 

•  L’esposizione, con il patrocinio del Comune di Milano e 
realizzata in collaborazione con Amazonas Images è visitabile 
fino al 28 gennaio 2018 presso la galleria Forma Meravigli.   > 



Salgado - Spray chimici proteggono questo pompiere dal calore delle fiamme. Pozzi di petrolio, Greater Burhan, Kuwait, 1991. 

 



  



  



  



 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 
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• Novembre              http://goo.gl/0HrMsS 
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• 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  

• Settembre  2017     goo.gl/cCYjbS 

• Ottobre 2017           goo.gl/tkfVE6 
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