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• Inizia un anno. Come andrà? Verrebbe voglia di 
fare previsioni, di dire che tutto andrà bene in 
Italia, in Europa e nel mondo,  ma chi lo sa? 
Speriamolo. 

• In fotografia come andrà? Ci saranno novità 
tecniche, nuove espressività, nuove app, nuovi 
telefonini fotografici tutto fare, nuove tendenze 
culturali? Anche questo non è prevedibile, è certo. 
Certo perché tutto deve frullare, girare intorno alle 
novità di mercato, alle vendite programmate, agli 
sconti, alle offerte, al dare e l’avere di migliaia e 
migliaia di contabilità che vorrebbero chiudere in 
attivo. 

• E la nostra fotografia? Tanti criticano facebook, i 
gruppi, le amicizie instabili , ma io credo che le 
possibilità di conoscerci, di mostraci le nostre foto, 
anche il semplice “mi piace”, sia un passo avanti 
nell’escludere la propria solitudine fotografica e  
fare in un certo senso apprendimento tecnico , 
culturale e artistico.  Sono queste le tre qualità   

 
•                                                                               foto Sergio Sartori >              

         

 

 

 

 

 

 

 



 
• Foto di copertina  Giancarlo Abbati 
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• essenziali della fotografia, anche se, lo abbiamo 
capito, sono di importanza differente perché 
sopperite quasi del tutto dai “program” della 
fotocamera.  

• E per noi dei gruppi di Note Fotografiche  credo 
sia lecito fare un consuntivo dell’anno appena 
concluso dicendo che molti dei fotografi che ne 
fanno parte  sono nel loro modo di esprimersi, 
nelle loro ricerche e nelle loro sicurezze cresciuti 
in modo esponenziale. Credo e spero che chi mi 
legge condivida questa mia impressione e 
convinzione e penso anche che questa nostra 
pubblicazione sia un mezzo ulteriore per 
allargare la visione della fotografia dal punto di 
vista estetico, culturale e storico. 

• Auguro, nel ringraziare tutti coloro che hanno 
collaborato con me e con noi, che l’anno nuovo 
almeno in questo sia positivo e che le nostre 
“amicizie” facebook e naturali  continuino a dare 
i frutti che ci aspettiamo. 

 

• Buon 2018 a tutti noi.  



Enrico Carretti 
S’avea a notar nell’oro 

• La fotografia è “comunicazione visiva”, e quindi ogni 
mezzo è buono per “comunicare” le proprie emozioni, il 
proprio stato d’animo, quindi non è disdegnato l’uso 
delle varie tecniche di elaborazione dell’immagine (post-
produzione, all’attualità) in qualche modo peraltro figlia 
dei vari modi già utilizzati nella fotografia  
analogica/tradizionale”. 

• Lo scopo della fotografia del sottoscritto, è quello di 
dare, per ogni serie, pochi essenziali segnali nella 
speranza di catturare attraverso l’equilibrio estetico-
compositivo, la forma, la luce, l’interesse  
dell’osservatore. La ricerca in buona parte è mirata a 
ridare dignità ad oggetti semplici, spesso quotidiani, 
magari appartenenti al passato, il che li rende inutili e li 
proietta appunto nel mondo del dimenticato e 
dell’inutile, attraverso un nuovo ruolo nell’immagine. Il 
tutto in un percorso tendente a rappresentare e 
raccontare, se non con nulla, con meno possibile.  

• A ciò talvolta si contrappongono serie di immagini con 
composizioni ricche, barocche, cariche di riferimenti alla 
peraltro inarrivabile pittura del passato. Non meno 
appassionante è la ricerca sui “pezzetti di muro”, che si 
alterna ai “bussolotti” e sempre più rari paesaggi, urbani 
e non, ove la figura umana compare quasi mai, elaborati 
in postproduzione per raccontare meglio la sensazione 
provata e che si vuol ritrasmettere allo spettatore.  

• Nato il 25/12/1955, a Firenze dove vive e lavora. Libero 
professionista (architetto), sposato, con una figlia 
musicista. Frequenta il Liceo Artistico di Firenze e nel 
1982 si laurea in Architettura con 110/110 e lode. 

• La passione per la fotografia è nata all’inizio degli anni 
’80 del secolo scorso; dopo le prime esperienze di 
ricerca nei diversi generi, fotografando in particolare 
aspetti minuti e personaggi della vita cittadina, via via 
l’interesse è andato sempre più concentrandosi nella 
ricerca di composizioni astratte ricavate da muri (i 
pezzetti di muro) e nella “natura morta” (i bussolotti). Fa 
parte da molti anni del club Ideafotografica; ha 
partecipato a diversi eventi, con mostre  per lo più 
personali  e collettive. 

• (testo e biografia dal mensile La Toscana di novembre 
2017) 



“ e s’avea a notar nell’oro…” 
  
 Il mio babbo, Fiorentino (con la “f” 

maiuscola) di S. Maria Novella, mi 
raccontava ogni tanto di un altro 
Fiorentino d.o.c.g. (razza peraltro in via di 
rapida estinzione), pasticciere ambulante, 
vissuto a cavallo tra il Granducato di 
Toscana ed il Regno d’Italia. 

 Autore di frasi famose -a Firenze- e 
tramandate in città finché ci sono stati i 
fiorentini, (“piangete bambini, che la 
mamma ve le compra” p. es.) al 
“Lachera”, al secolo Giuseppe Lacheri, da 
bravo Fiorentino, andava mai bene nulla, 
ed esternava la sua fiorentinità gridando 
-con arguzia e mai a sproposito- i propri 
“sottointesi”, ma non troppo, in giro per 
la città: 

“S’avea a notar nell’oro… s’avea,  
e invece gliè tutto rame… Lo dicean figliacci di 

puttane…  ma per loro”  
vociò il Lachera quando, annesso il Granducato 

al Regno, Vittorio Emanuele coniò le 
monete da 5 e 10 centesimi in rame, 
scuotendo i nuovi soldi dal suono fesso 
nella tasca del grembiule.  Morì nel 1864 
e la città -colpevolmente- invece di fargli 
un bel monumento accanto al Biancone, 
lo dimenticò, levandosi il pensiero con 
una lapiduccia, messa non so quando, in 
Piazza del Mercato Nuovo. 

 A lui un modesto omaggio, e da lui lo 
spunto per queste immagini, un sogno di 
Firenze a quell’epoca, situazioni e 
sensazioni inventate, possibili forse solo 
nella fantasia del “Lachera”.  
 Enrico Carretti 

 





















• Sala di posa. 
• Giornata Sperimentale di 

Fotografia  - Ideavisiva - 2017 

 



Model 
Giulia Zacchi & Luca Gosta 

 
foto Mariam Behboudi 

 

https://www.facebook.com/giulia.zacchi.3?fref=mentions
https://www.facebook.com/giulia.zacchi.3?fref=mentions
https://www.facebook.com/giulia.zacchi.3?fref=mentions
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https://www.facebook.com/luca.gosta?fref=mentions
https://www.facebook.com/luca.gosta?fref=mentions




 



 



 

Ennio Gioè 
 

<  “Marco Merciai” 
 

segue dello stesso 
autore: 

Presenze alla 
Giornata Sperimentale 

 



 



 



 



 



 



Foto Anna Signorini 

 



 
 

libri e mostre: 

 Il Nudo fra 
ideale e realtà 
Il catalogo, 250 pagine, 24x32 cm, realizzato da 

Artificio Skira 
Presentazione a cura di 

Giorgio Tani 

 
 



• Si può iniziare a sfogliare un libro con un senso di 
venerazione per ciò che il “nudo” ha rappresentato nella 
storia dell’arte. La parola venerazione  deriva da Venus, 
Venere che da e mantiene la vita; per questo le prime 
rappresentazioni arcaiche della donna, dette steatopigie,  
erano ricavate da sassi scavati, pietre formate ad 
esaltare le forme dalla maternità; per questo sentiamo il 
nudo come attrazione irrefrenabile verso le sensazioni 
più intime dell’esistenza, l’amore appunto, e la sua 
finalizzazione. Tutto questo può essere inconscio e 
confuso, ma è l’arte, l’opera artistica che traduce in 
ordine e pulizia, e più ancora in contemplazione, il caos 
interno che apre la mente al bello. 

•  “Il Nudo – tra ideale e realtà” è una mostra a tre 
dimensioni: scultura, pittura e fotografia –  abbinate 
insieme come se avessero la  stessa spinta generatrice. 
Anche se fosse, non basta: scultura non è pittura, come 
pittura non è fotografia.  

• Nella fotografia c’è sempre qualcosa di più ambiguo ed 
è, lo dico per sensazione, il rapporto di intermediazione 
con la scena effettiva che si configura davanti 
all’obiettivo. Il limite della fotografia in fondo è l’attimo 
che comprende tutto, che vorrebbe essere la sintesi di 
quanto davanti all’obiettivo è stato predisposto per 
divenire “immagine registrata”.  Una modella, per 
esempio, ha un corpo, una personalità, un’apparenza 
sua propria, non è una libera creazione d’autore come 
un disegno di Schiele o un quadro di Klimt, è un’essenza 
indipendente, da capire, guidare  e interpretare.  

 

 



 

• Non che questo sia un confine invalicabile, è comunque 
una linea indefinita spesso travalicata, ritenendo che la 
demarcazione tra pittura e fotografia  non esista o che 
sia inconsistente.  

• Eppure basta fare il paragone, entrare in un complesso 
museale, come la Galleria d’Arte Moderna di Bologna,  
approntata per l’occasione, visitare un primo piano 
dedicato al “nudo pittorico”, salire al secondo piano 
dedicato al “nudo fotografico”. L’itinerario espositivo, 
sopra e sotto, è lo stesso: temporale. Nella fotografia 
però il tempo si restringe, appena un secolo e mezzo, 
rispetto agli evi della pittura. Ma quello che più si sente 
è la precarietà del mezzo, l’inconsistenza del rapporto 
tra realtà e rappresentazione, tra il corpo, la sua 
idealizzazione, e la sua immagine fotografica. Salendo 
quel piano, una trentina di gradini di dislivello,  
guardando e riflettendo, si ha la netta sensazione delle 
dipendenza ideologica e formale della fotografia dalla 
pittura. Le tendenze, le visioni, le rappresentazioni, i 
canoni, le pulsioni, le convergenze ideali, sono le stesse; 
varia il mezzo, la materia prima ed il supporto materico.  

• Ma noi abbiamo fatto una scelta: la fotografia come 
espressione è una scelta alla quale ci atteniamo convinti 
di capirla e viverla nel profondo di noi stessi. La 
fotografia è anche la più appariscente espressione del 
nostro tempo nel quale la comunicazione deve avvenire 
in “tempo reale”, come dire che c’è il tempo per recepire 
ma non quello per riflettere. Dentro al “sistema” c’è la 
nostra nicchia, amatoriale o poco più, nella quale la 
fotografia cerca di immedesimarsi nell’Arte. 



• Non bastano poche grida più sonore di altre per 
muovere il mare della tranquillità nel quale vegetano 
tanti manierismi. Il percorso della fotografia artistica, 
nudo in particolare, soffre di una assenza di originalità. 
Tutto è ascrivibile: dal neoclassicismo all’espressionismo, 
al dada, al pop, al surrealismo, all’iperrealismo, al 
postmoderno, al kitch, al cimiteriale… e così via.  

• Ci salva il fatto di essere una nicchia, amiamo ciò che 
abbiamo reso nostro e che usiamo come apprendimento 
ed espressione, addetti ai lavori o specialisti che si sia. 
Mostra e libro sono come un itinerario nel tempo, 
segnato da immagini alle quali nessuna ristampa attuale 
può togliere l’appartenenza alla loro età. Ai dagherrotipi 
di Felix J.A. Moulin, “Giovane donna nuda di schiena, 
1849”, simili ai nudi di Goya, seguono i nudi di Clarence 
White, 1919, simili alle acqueforti che illustrano la Divina 
Commedia. Ai Weston, seguono gli Halsman, come ai 
Gouguen seguono i Dalì.  Gli ultimi decenni appaiono 
come i meno referenti alle arti contemporanee. La 
fotografia di nudo acquisisce, sembra, una propria strada 
maestra, oppure…oppure i selezionatori della mostra 
hanno fatto le loro scelte. A queste non resta che 
adeguarsi. 

• La parte conclusiva della mostra è un’apoteosi di 
ginecologie aperte, di membri iperformati, iporetratti, 
ermafroditi, come a dimostrare che il senso del bello è 
cambiato, che l’eros in fondo è una depravazione 
variabile da individuo a individuo. L’uomo odierno è 
arrivato ad accettarsi nella sua oscenità, a mostrarla e 
dimostrarla, lo esige la sua solitudine e la sua 
impotenza. Se questo è il messaggio, suona come una 
pisciata su una sedia verde d’ufficio (pag.  212 del 
catalogo)… non c’è da stupirsi se poi la sedia puzza. 

 

 



 



Fulvio Bortolozzo 
 

L'autore, no l'opera, anzi no, l'autore. 
 

• Ci fu un tempo in cui l'Autore, con la "A" maiuscola fu 
sacro. Demiurgo, genio, origine di tutto. L'adorazione 
dell'Autore produsse mostri. Sembrava che l'opera fosse 
quasi marginale, specchio, inadeguato persino, 
dell'unica cosa che importava veramente: l'Autore e la 
sua adorazione da parte dei fedelissimi. 
Oggi invece il pendolo della storia oscilla all'inverso. 
L'autore conta poco o nulla (tutti in fondo siamo autori), 
quasi inutile parlarne, potrebbe persino non esistere 
proprio, ridotto a mero funzionario dell'unica cosa che 
importa davvero adorare: l'opera. Ognuno se la può così 
adorare come crede e riunirsi nella liturgia social con i 
fedeli di quella particolare confessione, diversa e in 
perenne lotta con le altre. Non essendo più l'autore al 
centro, il vuoto viene riempito da coloro che 
"interpretano" la sua opera: critici, curatori, divulgatori, 
commessi viaggiatori della cultura un tanto al chilo. E 
nuove confessioni e tanti nuovi fedeli. 

• Bene, conservo nonostante tutto l'idea che l'autore, con 
la "a" minuscola sia all'origine, l'essenza di tutto. Lo 
stesso mercato residuale delle sue opere vive, non solo 
nei bassifondi, proprio della vanità autoreferenziale 
dell'autore. Se non ci fossero autori disposti a spendere 
soldi e vita per le loro opere, per farle conoscere, per 
vederle riconosciute in qualche modo, di cosa mai 
camperebbero "gli addetti ai lavori"? 
 

• Per questo motivo, penso che si debba rispetto agli 
autori. Dare loro occasione di continuare a produrre 
opere, e non solo "visibilità" o pacche sulle spalle, viatici 
della buona morte a cui prima o poi vengono condotti. 
Gli autori hanno disperato bisogno di supporto e alleati. 
Istituzioni, operatori culturali, mercato, collezionisti, 
ognuno è necessario che faccia la sua parte per 
sostenerli concretamente, smettendo di depredarli 
continuamente per poi sostituirli con i prossimi polli da 
spennare in un ciclo produttivo senza fine che sostiene 
solo chi lo controlla. 
 
Le opere non nascono mai dal nulla. Finiti gli autori, 
finito il mondo. Amen. 
 

http://borful.blogspot.it/2017/11/lautore-no-lopera-anzi-no-lautore.html


 
GIOVANNI ORLANDO 

Una Milano rarefatta 
  In queste fotografie c'è quella Milano che non ci si aspetta, una 

Milano dalle strade silenziose e deserte. Invece dell’affollarsi 
rumoroso e incessante di turisti e passanti, colpisce la quieta 
solennità degli spazi, di quelli aperti e degli interni di edifici e 
stazioni. Sembra come se il movimento della metropoli si sia 

arrestato e che ogni angolo dello spazio sia stato saturato dal muto 
ristagno del tempo. In questa nuova città sostano individui solitari, 

raccolti in se stessi, intorno ai quali sembra crearsi un alone di 
attesa, un’atmosfera sospesa e silente.  

Non danno l’impressione di figure alienate e inghiottite 
dall’imponenza e dalla maestosità degli edifici, ma di individui in 

una sorta di equilibrio con l’ambiente urbano che li circonda. 
D’altra parte non sono loro i protagonisti delle immagini. Il vero 

soggetto rimane la città, o meglio la sua nozione ideale, razionale, 
maestosa, indifferente alle faccende umane e allo scorrere del 

tempo. 
 









 













 



 



 











 





WILLY SUYS 

• Come forse tutti sanno, esiste una associazione 
internazionale, la FIAP, Federaton Internationale des Art 
Photographique, che  associa nel nome della Fotografia 
Amatoriale,  oltre 120 nazioni del mondo. 

• Come la nostra FIAP  ha un Consiglio Direttivo, un 
Presidente  (attualmente l’italiano Riccardo Busi) ed una 
serie di dipartimenti  ai quali è affidato il compito di 
gestire il buon funzionamento di tutti i reparti specifici 
che  fanno parte della struttura della Federazione. 

• Vengono organizzati Congressi,  Manifestazioni  
Fotografiche internazionali,  vengono dati patrocini a 
Concorsi Internazionale, vengono assegnate onorificenze 
ad autori che ne abbiano il merito. 

• Willy Suys ha fatto e fa parte di questo contesto di 
persone che assolvono i più vari incarichi nella 
Federazione, la sua biografia lo conferma.  Anche in 
queste persone su cui gravano impegni e responsabilità 
direttive, la fotografia è la passione che permane 
sempre e che consente di produrre immagini  comunque 
e in ogni dove ci si viene a trovare. 

• Scorrere le fotografie di Willy è come ripetere con lui i 
suoi viaggi guardando ciò che lui ha riportato.   (gt) 

• Willy A. Suys - MFIAP, HonEFIAP, ESFIAP, PPSA, FPSA, 
Hon.FLPA, Hon.ÖGPH, HONPESGSPC, nato a Vollezele 
(Belgio) il 9 agosto 1935. Funzionario in pensione 
dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat). 
Trasferito in Lussemburgo nel 1968 per motivi 
professionali. Membro onorario della Union 
Photographique Remoise (Francia), del Centre of Visual 
Art "BATANA" di Rovigno (Croazia), del Fotoclub Buenos 
Aires (Argentina, del Fotoclub de Villa Alemana (Cile), 
della Society of Photographers Howrah (India) e della 
Austrian Photographic Society Membro in varie funzioni 
del Photoclub Mamer per 48 anni, anche membro di 
lunga data della Luxemburgish Photographic Federation 
(FLPA), il FIAP e il PSA ora come del paese PSA Country 
servizio di patrocinio FIAP dal 1995 al 2012 inc. 

• Inizia la competizione fotografica nel 1971, in particolare 
diapositive di viaggi fotografici e stampe 
monocromatiche. Giudice in più di 250 saloni nazionali e 
internazionali. Temi preferiti, Paesaggio, Persone, 
Fotografia di strada. Mostre personali o collettive in 
Lussemburgo, Argentina, Belgio, Francia, Germania, Cile, 
Cina, Croazia, Macao, Serbia, Spagna e Vietnam. 

 



Architettura in B & W: Scala nel palazzo (Mannheim, 
Germania) 



 Saint George Cahtedral (Limburg, Germany) 

 



Oratorio di S. George (Padova, Italia) 

 



World Cities Day (Santiago de Chile) 

 



 Bonum Lake open air theater ( Gyeongju, South Korea) 

 



 
 

Hundertwasser House (Vienna, Austria) 
 

 



Under the bridge (Singapore) 

 



European institutions (Kirchberg, Luwemburg) 

 



Dornier Museum Friedrichshafen (Germany) 

 



Hotel roof (Jinan, China) 

 



Old timbered houses in Monreal (Germany) 

 



 Cerro Tololo Inter-American Observatory (ctio), vecchio. 2207 m (Cile) 

 



Reception desk (Qingdao, China) 



Hotel staircase: Gyeongju (South Korea). 

 



Hotel Lobby (Doha, Qatar) 
a seuire: Place de l'Europe (Kirchberg, Luxemburg  //  Crystal Church (Qingdao, China) 

 



Place de l'Europe (Kirchberg, Luxemburg) 



Sultan Qaboos Grand Mosque (Muscat, Oman) 

 



Costanera (Santiago de Chile) 

 



Court of Justice of the EU (Luxemburg) 

 



 Pompidou Museum (Metz, France) 

 



Basilica of Sainte Marie-Madelaine (Vezelay, France) 

 



Tangdao Beach Park (Qingdao, China) 

 



 St. Joseph's Cathedral, Hanoi (Vietnam) 

 



Hotel lobby (Singapore) 

 



 Philharmonie (Luxemburg) 

 



 Islamic Center (Paris, France) 

 



• Note biografiche 

 

 

• Rinaldo Prieri è nato a Torino. Laureato in scienze 
economiche, è stato dirigente industriale.Dall'età di 
quindici anni si è dedicato alla fotografia e, 
parallelamente, a studi musicali (suona il violino) ed 
umanistici. Vive a lungo a contatto con l'alta moda 
internazionale e riceve l'influenza determinante dalla 
fotografia americana, francese ed inglese. Dal 1963 è 
responsabile della Sezione Fotografica del Centro 
Culturale FIAT e dal 1981 sovrintende la Commissione 

• Culturale della FIAF. Dal 1985 collabora alla Biennale 
Torino Fotografia. Cura inoltre l'attività critica, 
collaborando a varie riviste ed organizzando incontri e 
tavole rotonde, con speciale riferimento ai contenuti 
estetici ed espressivi dell'immagine. Dopo aver 
partecipato a mostre nazionali ed internazionali, dal 
1965 ha abbandonato le esposizioni collettive per 
dedicarsi a personali in cui sviluppa una propria visione 
di fotografia creativa, partendo dall'oggettistica 
d'interno per arrivare ad una totale invenzione dei suoi 
soggetti ad indirizzo di volta in volta simbolistico, 
metaforico, metafisico. È insignito dell'onorificenza 
EFIAP motu proprio della Presidenza della Fédération 
International de l'Art Photographique. Dal 1970 ha 
inoltre pubblicato volumi di liriche, Poesie del tempo, 
Viaggio sui Reno, Battere e levare, presentate anche 
nella collana Poeti Italiani contemporanei, trasmessa 
dalla terza rete radiofonica, affermandosi in importanti 
premi letterari. 

• (Molto altro rientra nella biografia di Rinaldo Prieri, fino 
alla morte avvenuta a Torino – La presente biografia è 
tratta da “Rinaldo Prieri fotografo FIAF dell’anno” - 
Monografia FIAF n° 3 – edita nel 1 994 ) 

 

Una  poesia di Rinaldo Prieri 

 

Mi sei dentro col bianco dei tuoi occhi 

e mi cammini sull’anima, 

fanciulla lieve d’anni buoni 

e di tenerezza incolmata di fiori, 

che la sera mi richiama intorno, 

mescolato alle paure un forte dubbio 

che non sia più amore, 

ma solo aria macerata negli stagni 

d’un offuscato tempo d’immagini 

 

(dalla poesia “Mi cammini sull’anima” – 
Rinaldo Prieri “Viaggio sul Reno”, 
Maletto Editore – Torino – 1973) 

Grandi autori della fotografia amatoriale 
italiana 

Rinaldo Prieri 



Bambola inquieta - 1969 



Doppia Bellezza - 1983 



Imperatore Impagliato - 1974 



Bambole metafisiche - 1966 



Natura morta segreta - 1959 



Profilo nero con pennacchio - 1974 



Autori 

Lorenzo De Francesco 
• Biograficamente,  una storia simile a molti coetanei; 

nel  ’70 ero approdato alla fotografia  perché 
appassionato di astronomia: prime reflex, camera 
oscura, sviluppo e stampa bianco e nero, 
cibachrome,  matrimoni per gli amici, cataloghi, 
viaggi, poi è scoppiata la passione per l’audiovisivo 
e la fotografia è rimasta al livello istintuale, non 
progettuale, e si vede. 

• L’incontro con la bella iniziativa di Note Fotografiche 
ha risvegliato l’interesse per la fotografia pura e mi 
sono reso conto di cosa non ho fatto ed ho potuto 
osservare e leggere di tanti bravi autori che hanno 
sviluppato un progetto e uno stile nel corso degli 
anni. 

• Posso vedere la mia selezione  con un certo distacco 
e capirne i difetti. Non ho certo uno stile uniforme, 
un linguaggio “fil rouge” che collega ; sono 
immagini scollegate. Mi piace fotografare 
architetture, grazie a Ernesto Pasquali che mi aveva 
dato l’imprinting  ma anche fermare impressioni o 
immagini che evochino il mio sentimento religioso o 
il sentimento del momento.   

 

• Mi riconosco pienamente nell’analisi di  Rita 
Manganello sulla relazione possibile tra segno 
zodiacale e stile fotografico “il cancerino umorale 
oscilla tra gli abissi misteriosi del suo inconscio e le 
sommità del sogno lucido nel momento apicale, 
quando tutto accade o sfugge perdendosi nelle 
nebbie di un’emozione che lo trascende”. 

• Sono ancora curiosamente ingenuo. 

•  Cerco di rendere più comprensibile il contesto 
emotivo dello scatto nello studio del titolo 
dell’immagine, così che ogni immagine è quasi un 
mini audiovisivo. Le parole del titolo rotolano nella 
mente ed evocano. Emblematica sotto questo 
aspetto è “Pensieri”  o “Insonnia”.  

 



Pensieri 2 



Elevazione luminosa 



Omega   - segue : L’oltre sconosciuto 





“Insonnia” 



Memento mori 



Se non diventerete…. 



All we like sheep (Isaia 53:6) 
 



Avanti in alto 
 



Al vertice  -  segue: Crescendo d’autunno   e   CavalchiAmo 







Il futuro 



Sogno 



In Paradiso  -  segue:  Pensieri  e  Femme aux patins 







Abbandono 



Stato d’animo 



 
Fulvio Bortolozzo 

Essere fotografi o essere artisti? 
 

• Giusto ieri ad un incontro istituzionale riservato ad 
operatori del settore fotografico piemontese, una voce 
autorevole ha posto per l'ennesima volta la famosa 
domanda da un milione di dollari: "come si decide se sei 
un fotografo o sei un artista?". 
 
Al di là del fatto contingente, la questione ha delle 
conseguenze estremamente concrete. Se sei un 
fotografo il massimo che ti può capitare è di venire 
riconosciuto come autore di rilievo nazionale, o persino 
internazionale, ma con un'orizzonte economico vicino a 
quello professionale di settore. Se invece sei un artista la 
musica è un'altra. Cambia il contesto in cui il tuo lavoro 
verrà inserito, il mercato in cui verrà scambiato e la 
dimensione economica potenziale a cui potrai sperare di 
arrivare. 
 
Risulta evidente che, secondo il principio lapalissiano più 
classico, è molto meglio essere artisti che fotografi. 
Almeno in linea teorica. Nella pratica, la crescita 
esponenziale dell'offerta di artisti attivi nel mercato 
dell'arte degli ultimi anni ha già raggiunto una 
saturazione tale da lasciare davvero ben poche speranze 
di raggiungere il grande riconoscimento, e la 
conseguente quotazione elevata, se non ad una 
ristrettissima élite di soliti noti, molto ben sponsorizzati 
dagli attori forti del mercato, sia pubblici sia privati. 
 

• Direi quindi che la questione soldi può venire 
serenamente tolta di mezzo. Guadagna di più, e con 
maggiore costanza, un abile professionista di settore che 
non la pletora di aspiranti artisti, accecati da una vanità 
mal riposta che li porta a sacrificare molto tempo e 
molto denaro in cambio di qualche visibilità più o meno 
prestigiosa  e della relativa patente "da artista". 
 
Tornando alla domanda fatidica, allora una risposta 
possibile, può essere che sei un fotografo se innanzitutto 
ti preoccupi delle fotografie, le tue e quelle degli altri. Se 
il centro del tuo pensare ed agire è volto alla conoscenza 
ed alla pratica del fotografico, al di là e ben prima di ogni 
sua eventuale ricaduta utilitaria per altre esigenze 
culturali, sociali ed economiche. Per dirla alla giovanile, 
sei un fotografo se sei un nerd che mangia pane e 
fotografie H24, 7 giorni su 7. Se invece metti la stessa 
energia e lo stesso impegno nell'ideare forme di 
esperienza estetica che potranno magari anche essere 
veicolate con il mezzo fotografico, ma non solo e non 
necessariamente, allora più facilmente sei un artista. 
Ora fatevi la domanda e datevi la risposta. 

• > 21.11.17   

http://borful.blogspot.it/2017/11/essere-fotografi-o-essere-artisti.html
https://1.bp.blogspot.com/-pv3CKhLoVic/WhQrjkeaYmI/AAAAAAAAMVc/SDfSHgjvUNY5fhoWFQUaeeIoabBXMlDiQCLcBGAs/s1600/161104_IMG_6090_flashback_alinari.jpg


LORENZO 
DAVIGHI 

• Incontri fuori 
dal bar e poi un 
brindisi... 

 

• Sono molte le 
definizioni di 
“femminilità” e 
dipendono dai 
punti di vista di 
chi queste 
definizioni le 
formula. 

• Lorenzo con 
queste 
immagini riesce 
a darci la sua 
idea di 
femminilità 
dando alla 
donna quella 
patina di sogno 
irreale che la 
rende ancora  
più 
affascinante. 























WALTER  ROSEMBLUM 

Seravezza Fotografia 
Nell’anno 2005, con la direzione artistica di 

Libero Musetti,  
venne allestita la grande mostra di Walter 

Rosemblum, fotografo americano. Ne 
riportiamo l’intervista e una serie di immagini 

tra le più significative. 
(Gruppo-Naomi e Walter Rosemblum con Danila Giovannetti Ass,Cult.-Seravezza-2005. 



• WALTER ROSEMBLUM – FOTOGRAFO  a cura di 
Giorgio Tani  

 

• Nasce a New York nel 1919. A 17 anni segue un 
corso di fotografia al Boy’s Club. La fotografia 
riempie il vuoto lasciato dalla scomparsa della 
madre. Una sua frase: “La macchina fotografica è un 
buon amico perché non ti lascia mai solo”Aderisce a 
Photo League – principalmente per usufruire della 
camera oscura. Era il 1937, il culmine della Grande 
Depressione. In quel contesto Photo League 
rappresentava un capitolo straordinario e unico nella 
storia della fotografia americana. Ai disoccupati e a 
chi aveva un lavoro mal retribuito e privo di ogni 
interesse, la Photo League offriva uno spazio in cui 
incontrarsi, un centro di energia creativa e 
l’opportunità di diventare membro di una comunità 
costruttiva. Photo League consisteva in un vasto 
spazio usato sia come galleria sia come aula 
scolastica, ufficio e numerose camere oscure. 
L’attività si esteva a mostre, corsi e seminari – 
pubblicava “Photo Notes”. Era il luogo dove i 
fotografi trasformavano un interesse personale in 
possibilità professionale e in esperienza densa di 
significato. Rosemblum diviene segretario della 
struttura, unico stipendiato, accollandosi l’onere di 
tutto quanto era necessario fare. Nel 1941 diviene 
Presidente di Photo League. La storia di Photo 
League finì poi nel 1952 – perché nel ‘47 era stata 
inserita in una lista di trecento organizzazioni 
accusate di attività anti americane.  

• Dopo varie esperienze free lance e incarichi di lavoro 
nel 1943 viene chiamato in servizio 
nell’esercito.Inviato come fotografo documenta 
episodi di vita militare in Inghilterra, Scozia, 
Irlanda.Fa parte della prima ondata di truppe che 
sbarcano in Normandia il 6 giugno 1944. Fotografa 
l’avanzata in Bretagna, St. Malo, 
Cherbourg.Operatore cinematografico si aggrega ad 
un battaglione anticarro che combatte in Francia, 
Germania e Austria. Fu il primo fotografo a filmare lo 
scioccante inferno di Dachau, che aprì gli occhi agli 
americani sulla reale portata della ferocia nazista. 
Per le coraggiose operazioni svolte viene insignito 
dei “Silver Star”, “Bronze Star” – ed altre 
onorificenze, divenendo uno dei fotografi più 
decorati della Seconda Guerra Mondiale. Nel 
dopoguerra documenta interventi di aiuto e 
ricostruzione in Europa e Stati Uniti. Centri 
distribuzione cibi e campi rifugiati nel sud della 
Francia, le condizioni di vita degli immigrati 
messicani in Texas.Dal 1947 insegna fotografia all’Art 
Department of Brooklyn College, per circa 40 
anni.Nel 1996 si ritira con il titolo di Professor 
Emeritus Aveva fotografato in tanti luoghi del 
mondo. Da quest’immensa ricchezza di esperienze 
Rosemblum trasse la seguente conclusione: “La 
gente ha, ovunque, gli stessi bisogni e gli stessi 
desideri. Tutti vogliono una vita decente per la 
propria famiglia, vogliono vedere i figli felici, 
vogliono essere buoni genitori, vogliono 
un’opportunità di crescere e svilupparsi e realizzare 
con pienezza il proprio potenziale umano.” 



• Hanno influito su di lui due grandi personaggi della 
storia della fotografia: Lewis W. Hine e Paul Strand. 
Nel 1938 conosce Hine – che aveva aderito alla 
Galleria di Photo League. Hine veniva citato su Photo 
Notes quale più stimato membro su istanza di 
Berenice Abbot e Elisabeth McCausland che 
volevano interessare i giovani fotografi all’opera 
dell’ormai dimenticato maestro della fotografia 
sociale. Alla morte di Hine, Photo League riceve in 
lascito le sue fotografie. Rosemblum voleva un 
archivio di Hine, ma Steichen (MoMa) lo rifiutò. 
L’offerta venne accettata dal Museo George Eastman 
di Rochester. L’amicizia con Paul Strand inizia nel 
1938 e si concluse con la morte di Strand nel 1976. 
Influenzò Rosemblum in senso estetico e filosofico, 
Ma l’influenza di Strand su 1952 - Ragazzo con zither 
Rosemblum. è meno evidente di quella esercitata da 
Hine. Rosemblum curò sempre la figura del fotografo 
Hine. Per il quale aveva una particolare venerazione. 
Condivise la convinzione che con la fotografia si 
possa dimostrare che la dignità è un sentimento 
universale, che non si possono fare differenze tra gli 
uomini in base alla razza, alle religioni, alla 
nazionalità o alle condizioni economiche. Una sola 
ragione ha motivato Rosemblum : l’interesse per 
l’umanità 

 

 

 



Cavallo di Gespè - 1949 



Spanish refuge children 
Sud Francia 1946 

 
a seguire: 

Corteggiamento – New York – 1938 

 

Gruppo davanti a un negozio – N.Y. – 1938 

 

Tre bambini sulle altalene – N.Y. – 1938 

 

Normandia –Sbarco degli alleati – 1944 

 

Prigionieri il giorno dello sbarco –  

Omaha Beach – 1944 

 

Campo profughi spagnoli – Francia - 1946 



Corteggiamento – New York - 1938 



Gruppo davanti a un negozio – N.Y. - 1938 



Tre bambini sulle altalene – N.Y. - 1938 



Normandia –Sbarco degli alleati - 1944 



Prigionieri il giorno dello sbarco – Omaha Beach - 1944 



Campo profughi spagnoli – Francia - 1946 



Campo profughi spagnoli –  
Francia 1946 –  
Nonna e nipotina 



Vedova a Gaspè - 1949 



Tre uomini – N.Y. - 1952 



Donna che dà da 
mangiare a un bambino 

– Haiti 1958 
 

a seguire 
Haiti – Uomo 

appoggiato alla pala – 
1958 

 
 

Haiti – 
 Preghiera - 1958 

 



Haiti – Uomo appoggiato alla pala - 1958 



Haiti – Preghiera - 1958 



Ragazzo con zuther –  
N.Y. – 1952 
 
a seguire 
Bambina con apparecchio ortopedico  
1962 
 
Amici – Lincoln Hospital - 1980 
 

 



Bambina con apparecchio ortopedico - 1962 



Amici – Lincoln Hospital - 1980 



Portfolio 

Giovanni Maria De pratti 
Cosa è mai più profonda dello sguardo degli uomini? 

Persi nelle storie della rete alla quale attingiamo attraverso qualcosa che un tempo  
era solo un telefonino… 

 
In viaggio verso una terra di libertà, magari quella di Bob... 

 
In cerca della mia Valle, ”il Tuo sguardo mi fissi e penetri.” 

 
Nella mente lo sguardo a sondare i pensieri nascosti! 

 
l nostro sguardo si perde nella insicurezza della sospensione del tempo… 

 
Sempre più persi nelle storie della rete, in una anonima solitudine e sotto sguardi dall'altrove... 

 
Nella fretta quotidiana qualcuno, muto, ci osserva e del suo sguardo nulla percepiamo. 

 
Sulla porta, sulla soglia tra il dentro ed il fuori il nostro sguardo si perde sotto quello  

di chi ci osserva! 
 

E, infine, il nostro sguardo incerto, proiezione del mare di emozioni e sentimenti che abbiamo dentro di 
noi, vaga su un mare in tempesta e l’infrangersi delle onde sulla spiaggia riflette il tumulto dei pensieri 

più interiori. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Galleria 

Inverno 
Siamo in pieno inverno. 

Come lo abbiamo visto? Presentiamo una 
carrellata di foto dei nostri autori.  

 
• Silenzioso inverno 

 

• Ultime foglie  
sull'albero spoglio 
mentre vento già annuncia 
il freddo inverno del cuore 
che, silenzioso, tutto ammanta 
così come un pensiero 
deposita sé stesso 
sulla terra brulla 
di una memoria abbandonata... 

 

• gmdp (Giovanni Maria De 
Pratti) 

 

 

 
• <   Allegoria dell’Inverno . G. Tani 



Massimiliano Agostini 



Luigi  
Alloni 



Pasquale Amoruso 



Mirella Baietti 



Umberto Bianchi 

 



Sabina Broetto 



Salvatore Castrovilli 



Paolo Croci 



Paola  Curradi 



Angelo De Maio 



Renzo  Dell’Orto 



Roberto Depratti 



Antonio Di  Stasi 
 



Chico Francoglio 



Ennio Gioè 



Chiara  Lana 



Roberto Mac 



Claudio  Mainardi 



Bruno  Mezzadri 



Giovanni  Orlando 



Giancarlo  Petroni 



Franco Rubini 

 



Giorgio Tani                   



Claudio Tedeschi 

 



Marina Tomasidue 



Gregorio Tommaseo 

 



Davide Zanesi 



(un omaggio a ) Wanda Tucci Caselli 



Patrizia Minelli 

 
• Ci sono luoghi, dove ci sono stanze. 

Le stanze del cuore, dove la vita ha trovato un  
proprio corso. 
In ogni edificio abbandonato che visito mi soffermo a 
pensare a chi ci ha vissuto, chi ha amato o provato 
dolore. 
Cammino in punta di piedi, come per cercare di non 
disturbare. Chissà se qualcosa è rimasto, una forma 
di energia o dei pensieri. 
Ho spesso timore a piazzare il cavalletto, a volte mi 
tremano leggermente le mani per trovare 
l'inquadratura migliore. Lo faccio in silenzio, con 
calma, io che scatto pochissimo. 
E l'emozione che sempre mi assale. 
Villa M. 
 



I tesori di Carlo Sposini 

 
• Quando una foto diventa Storia ( 2 ) 

 
Nel 1867, partendo da Livorno, Garibaldi 
raggiunse Civitavecchia con un piccolo 
battello per conquistare Roma all'Italia. Lo 
seguivano 63 patrioti livornesi armati di 
carabine da tiro al bersaglio e per questo 
chiamati “carabinieri”. Erano giovani tra i 
quindici e i trentanni, senza soldi, armati,oltre 
alla carabina, solo di amore per la patria e di 
infinito coraggio. I primi scontri con i francesi 
che difendevano lo Stato Pontificio iniziarono 
a Monterotondo e terminarono infine a 
Mentana dove anche Garibaldi fu ferito. Tra i 
livornesi sedici furono uccisi e 24 feriti.  
Nel 1951 scattai le mie prime foto a colori ad 
un ciabattino. Aveva, mi disse, 98 anni ed era 
il più giovane dei volontari e l’ultimo 
superstite tra i “carabinieri livornesi”. 
Sicuramente, l’ultimo garibaldino ancora 
vivente. Di lui è rimasta questa fotografia. 

•  
 



(chiede facebook) : Giorgio, a cosa stai pensando?  
Sto pensando che incontrare la bellezza sia naturale per un fotografo. 

• Umberto Bianchi Vero, Giorgio, la si incontra anche nelle 
cose più "insignificanti" e apparentemente distanti dalla 
"bellezza" tradizionale... io poi... :-) 

• Marita Monteiro Sicuramente perché avete un modo tutto 
vostro di guardarvi attorno e riuscite a vedere già 
stampato ciò che vi ha appena richiamato l'attenzione.... 
Quello che generalmente si chiama vedere oltre 

• Roberto Besana Vedere la bellezza non è purtroppo 
naturale come pensi caro Giorgio. La mente va educata al 
bello, alla ricerca del bello, alla sua valorizzazione e 
condivisone. La bellezza si trova in una formula 
matematica, in una composizione chimica che genera 
cristalli, nel pensiero, e la sensibilità dello spirito ne 
permette la presenza nell’animo umano che così la può 
riconoscere  --  Giorgio Tani D'accordo con te, Roberto, la 
bellezza è dappertutto - non ho detto però che la bellezza 
è naturale - ma accorgersi della bellezza può essere più 
naturale per un fotografo, il quale, se è un fotografo dentro 
di se vero, ha acquisito quella maturità che lo spinge a 
scattare quando qualcosa di bello (in tutti i sensi) lo attira. 
-- Roberto  Besana  Giorgio comprendo ma ritengo tu sia 
troppo buono con i fotografi, quelli con la f minuscola, 
anche loro hanno tanta necessità di istruirsi ed imparare, 
anche solo andando a mostre dei grandi con la F maiuscola 

 

•                                                                            Marita Monteiro > 

https://www.facebook.com/umberto.bianchi.71?fref=ufi
https://www.facebook.com/marita.monteiro.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/roberto.besana.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/roberto.besana.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/giorgio.tani.79?fref=ufi
https://www.facebook.com/giorgio.tani.79?fref=ufi
https://www.facebook.com/roberto.besana.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/roberto.besana.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/giorgio.tani.79?hc_location=ufi


 

• Paula Elias Va distinto fotografo da Fotografo... è come 
dice Marita.. è il vedere oltre con tutto quel bagaglio che 
dice Roberto... ma penso che vada anche oltre a tutto 
ciò.. è scritto nel DNA... oltre che nello spirito libero dei 
preconcetti e tabù...un'anima Libera riesci a vedere la 
Bellezza anche in ciò che non è necessariamente bello... 

• Marita Monteiro Il concetto di bellezza è molto 
soggettivo secondo me....bello è ciò che ti riesci in 
qualche modo ad emozionare, ad entrare nella testa e 
soprattutto nell'anima per non lasciarti più.  --Roberto 
Besana Marita mi dispiace ma non concordo 
completamente La soggettività esiste ma in piccola 
parte. Esiste una bellezza universale che è riconosciuta 
da molti diventandone innegabili esempi che non 
possono esser soggettivi . Come non classificare tra 
questi il Partenone con i suoi equilibri geometrici, o il 
David, o la Gioconda, Guernica o il palazzo dell’Eur ecc 
ecc se ne rimane colpiti ed emozionati anche perché se 
ne sono approfonditi i messaggi ed i contenuti estetici, 
ed ecco che subentra una sorta di oggettività 
dimostrabile --Marita Monteiro Roberto Besana...di 
fronte a tali opere mi devo inchinare e darti ragione 
anche se c'è gente alla quale non importa nulla dell'arte 
nemmeno si vedono lavori di quella portata.  ---Paula 
Elias Roberto..la lista è lunghissima.. e mi viene in mente 
mentre ti leggo..quel che ho provato a Venezia ... 
impossibile descrivere...così come in tantissimi altri 
posti... ma possiamo rimanere assorbiti anche da un 
tramonto..eppure accade ogni giorno.. e ogni giorno è 
diverso la nostra percezione della sua bellezza e per ciò 
della sua grandezza Si..lo stato d'animo determina 
tutto... 

 

• < Carlo Sposini 

 

https://www.facebook.com/paula.elias3?fref=ufi
https://www.facebook.com/marita.monteiro.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/roberto.besana.7?fref=ufi
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https://www.facebook.com/roberto.besana.7?fref=ufi
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https://www.facebook.com/marita.monteiro.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/roberto.besana.7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/roberto.besana.7?hc_location=ufi
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https://www.facebook.com/paula.elias3?fref=ufi
https://www.facebook.com/paula.elias3?fref=ufi
https://www.facebook.com/roberto.besana.7?hc_location=ufi


• Marita Monteiro Paula Elias io ad esempio amo 
follemente Jeronimus Bosch ...ricordo parecchi anni fa 
quando a Viena mi sono trovata di fronte al trittico del 
suo Giudizio Universale sono rimasta folgorata mi ci 
sono seduta di fronte almeno per un'ora. Con me 
c'era una amica che neanche si è soffermata 2 minuti 
ad osservare o a cercare di capire quel magnifico 
dipinto . Tutto qua! 

• Annalisa Ceolin È vero Giorgio ma non 
necessariamente dobbiamo cercare solo la bellezza, a 
mio avviso anche la non-bellezza va fotografata. 

• Giorgio Tani Ciao Annalisa, è vero, fotografiamo anche 
la non bellezza, ma il motivo per cui la fotografiamo, 
denuncia, ricerca alternativa, provocazione, ribellione, 
illustrazione, voglia di nuovo, kitsch e tutto quello che 
provoca in un fotografo il motivo per fotografare, alla 
fine diventa bellezza. Se non l'immagine in se almeno 
il messaggio o l'intento. E' sottinteso che parliamo di 
"fotografo" e non di un saltimbanco qualsiasi. 

• Carlo Sposini Il tuo, caro Giorgio, è un argomento di 
riflessione che apre infinite strade. Non sbaglia 
Roberto Besana collegando il concetto di bellezza alla 
educazione a riconoscerla. E dello stesso avviso Ugo 
Mulas che definisce la fotografia " un pensiero senza 
linguaggio " perché ognuno può vederla in maniera 
diversa. Ma capisco Giorgio, la sua, e mia, è una 
dichiarazione d'amore per la fotografia. 

 

 

 

•                                                        Annalisa Ceolin > 

 

 

https://www.facebook.com/marita.monteiro.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/paula.elias3?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/annalisa.ceolin?fref=ufi
https://www.facebook.com/annalisa.ceolin?fref=ufi
https://www.facebook.com/giorgio.tani.79?fref=ufi
https://www.facebook.com/giorgio.tani.79?fref=ufi
https://www.facebook.com/carlo.sposini.3?fref=ufi


• Nicola Picchione Certo, la bellezza..Per Dostojevski 
salverà il mondo (L'Idiota) e, anzi, si può fare a meno 
della scienza e del pane ma non della bellezza (I 
demoni) ma il punto è: che cosa è la bellezza? 
Qualcuno sostiene che è immutabile ( e si fa 
riferimento alla sezione aurea, alla sequenza dei 
numeri di Fibonacci ecc..:rapporti diffusi in natura); 
altri (Eco ecc..) ritengono che varia nel tempo e nei 
luoghi. Basta rivedere il concetto di bellezza nei secoli 
(anzi: nei millenni). Sono un relativista- e non solo per 
l'idea di bellezza- ma credo che in fondo non cambi il 
piacere di essere di fronte a qualcosa che si ritiene 
bello. Anche per la Scolastica ( e siamo nel Medioevo) 
la bellezza era la capacità di un oggetto di piacere a un 
soggetto. Le neuroscienze ci dicono che ci sono 
percorsi nel cervello dedicati alla gratificazione: credo 
che siano loro a entrare in funzione quando riteniamo 
di trovarci di fronte a una cosa bella (se poi si tratta di 
una donna, i percorsi diventano anche più 
complicati...). 

• Marita Monteiro Da una semplice riflessione di Giorgio 
Tani a proposito del encontro del fotografo con la 
bellezza ne sono venute fuori delle ampie dissertazioni 
più o meno filosofanti sul tema, cosa che trovo molto 
stimolante e propositiva. 
Mi complimento con tutti voi poiché i vostri commenti 
sono tutti bei punti di riflessione..e soprattutto mi 
complimento con Giorgio per la sua capacità di 
smuovere le menti spesso assopite di quelli che come 
me ancora frequentano senza troppo interesse questo 
tritta carne chiamato FB 

 

 

•                                                           Nicola Picchione > 

 

•                                                           Umberto Bianchi > 

 

https://www.facebook.com/nicola.picchione?fref=ufi
https://www.facebook.com/nicola.picchione?fref=ufi
https://www.facebook.com/marita.monteiro.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/giorgio.tani.79?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/giorgio.tani.79?hc_location=ufi


• Giancarla Lorenzini Disse Paolo Pellegrin in 
un'intervista ( ed io ne ho fatto il mio motto): Bisogna 
trovare la Bellezza ovunque, altrimenti la vita non va la 
pena di essere vissuta 

• Anna Signorini E' la bellezza che ha permesso 
l'evoluzione della specie ......teoria darwiniana! 

• AntoNino Antrilli un fotografo è prima di tutto un 
osservatore che sa percepire la bellezza anche nelle 
piccole cose 

• Silvano Gino Gino Scartozzi La si cerca ovunque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sopra Silvano Gino Gino Scartozzi-  

•                                                                 Anna Signorini  > 

 

https://www.facebook.com/giancarla.lorenzini?fref=ufi
https://www.facebook.com/giancarla.lorenzini?fref=ufi
https://www.facebook.com/anna.signorini.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/antonino.antrilli?fref=ufi
https://www.facebook.com/antonino.antrilli?fref=ufi
https://www.facebook.com/antonino.antrilli?fref=ufi
https://www.facebook.com/gino.gino.5458498?fref=ufi
https://www.facebook.com/gino.gino.5458498?fref=ufi
https://www.facebook.com/gino.gino.5458498?fref=ufi
https://www.facebook.com/gino.gino.5458498?fref=ufi


Roberto Besana 

• Roberto Besana 
 



Paula Elias 

 



Hieronymus Bosch 
 Trittico del Giudizio di Vienna 



  



  



  



  







 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  

• Settembre  2017     goo.gl/cCYjbS 

• Ottobre 2017           goo.gl/tkfVE6 

• Novembre 2017       goo.gl/ZQsARH 

• Dicembre  2017       goo.gl/wT3ABL 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/ZQsARH&h=ATM1ix7LgXsQBKRAYMG6C0xHoO4C1ID59sGy_tAODTJhJztbN29flEl6dv6GaKKlhHDt_bcEC11zfPQYpOMozaZyeL2GPb4oQhkR4WNprcCYsUwt217Qs4ak3S7tzFDJE_iQL3hFoJlhVJ8IRGeHC7eqy_pK2u2VhqdXe5yqIg1-X4PEl_0kYgRjy_Dlm8xA_nb3QHBTW-4S5ngusoxUt1-CMyK-jLhPXi0IxzZP6sR94mRBw2BExJRUDnWM4tJPQ1RtpqA83vgDTUk97Ev61-wGnj5n
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/ZQsARH&h=ATM1ix7LgXsQBKRAYMG6C0xHoO4C1ID59sGy_tAODTJhJztbN29flEl6dv6GaKKlhHDt_bcEC11zfPQYpOMozaZyeL2GPb4oQhkR4WNprcCYsUwt217Qs4ak3S7tzFDJE_iQL3hFoJlhVJ8IRGeHC7eqy_pK2u2VhqdXe5yqIg1-X4PEl_0kYgRjy_Dlm8xA_nb3QHBTW-4S5ngusoxUt1-CMyK-jLhPXi0IxzZP6sR94mRBw2BExJRUDnWM4tJPQ1RtpqA83vgDTUk97Ev61-wGnj5n
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/ZQsARH&h=ATM1ix7LgXsQBKRAYMG6C0xHoO4C1ID59sGy_tAODTJhJztbN29flEl6dv6GaKKlhHDt_bcEC11zfPQYpOMozaZyeL2GPb4oQhkR4WNprcCYsUwt217Qs4ak3S7tzFDJE_iQL3hFoJlhVJ8IRGeHC7eqy_pK2u2VhqdXe5yqIg1-X4PEl_0kYgRjy_Dlm8xA_nb3QHBTW-4S5ngusoxUt1-CMyK-jLhPXi0IxzZP6sR94mRBw2BExJRUDnWM4tJPQ1RtpqA83vgDTUk97Ev61-wGnj5n
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/wT3ABL&h=ATMd3ZWdesBWKwEvc8uBXQ3uGsCSjEsYTbiD0O_R3DXSBYSNGAmtq50SH5OMW-FKCrFubMbp9P2Ke9xGF943qD7yFWHAapHZxIMHe5XpaP2s8dYHMYhc0HLIB-YQsZqcbMXT7pza_0MnbKPKJTxJ5j_bqXILKes1Kh38oJrgcE4IaxX0U8F--bmSzydVUP0Zttfl9IC2teys4uh50_Dmt0hzNBNhC-Pd6IqVQuoET-cfEEzv_selTOtFPcPpo-ZmsgzWfwopzYiUVmpQZ8cy4qK9r6WI
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/wT3ABL&h=ATMd3ZWdesBWKwEvc8uBXQ3uGsCSjEsYTbiD0O_R3DXSBYSNGAmtq50SH5OMW-FKCrFubMbp9P2Ke9xGF943qD7yFWHAapHZxIMHe5XpaP2s8dYHMYhc0HLIB-YQsZqcbMXT7pza_0MnbKPKJTxJ5j_bqXILKes1Kh38oJrgcE4IaxX0U8F--bmSzydVUP0Zttfl9IC2teys4uh50_Dmt0hzNBNhC-Pd6IqVQuoET-cfEEzv_selTOtFPcPpo-ZmsgzWfwopzYiUVmpQZ8cy4qK9r6WI

