


     editoriale 
     giorgio tani 

• Nelle due o tre ultime settimane Facebook ha 
cambiato qualcosa: i tweet in arrivo sulla home, 
sono diminuiti, o meglio, sembra siano stati 
selezionati con un qualche algoritmo nuovo che li 
sceglie in base ai rapporti più frequenti tra persone 
che si scambiano commenti. Ci sarà un motivo 
forse, che può essere quello di evitare invasioni  e 
disturbi, però a me accade, per esempio, che 
arrivano in maggioranza assoluta gli stessi tweet 
che vengono postati in Note Fotografiche. Ho 
quindi un quasi doppione che direi inutile e che mi 
toglie notizie e immagini inviate sporadicamente 
ma che potrebbero interessarmi. 

• C’è un’altra scelta di Facebook che mi sembra non 
proprio appropriata ed è la parola “amico” o 
“amici”.  Il concetto  e il significato affettivo di 
questa parola lo conosciamo ed è prezioso nelle 
sue accezioni, che hanno tutte a che fare non 
necessariamente con un rapporto intimo, ma 
certamente non superficiale tra persone vicine o 
lontane che si frequentano.  Ora, tra gli “Amici” di 

•                                                                                    foto Fabio Sartori >                       

 

 

 

 

 

 

 



 
• Foto di copertina  Marina Tomasi 
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• ne vediamo e leggiamo di tutti i colori, basta 
davvero poco per entrare in discussione, 
bisticciare, a volte offendere, altre dimostrarsi 
suscettibili anche a parole innocue scritte così, 
in trascorso di lingua. Non ci sono inflessioni di 
lingua e tonalità di voce che aiutino 
l’interpretazione. Facebook ha rimediato 
inventando le faccine tonde e i simbolini utili a 
dire se chi scrive scherza o è triste o è gioioso o 
truce.  

• Una frase che si sente spesso è “ho tolto 
l’amicizia a Tizio o a Caio”, oppure “ho troppi 
amici, ho fatto pulizia”.  

• Allora se queste conoscenze virtuali anziché 
“amicizie” su chiamassero, meno 
impegnativamente, per quello che sono: 
“contatti” -  psicologicamente si 
semplificherebbe tutto e si avrebbero meno 
remore nell’accettarle e nel toglierle.  

 

• Vi auguro buona visione delle prossime pagine.  



Autori 

ULLI MOSCONI ZUPIN 
“..io mi sono lanciata in questo mondo da autodidatta e solo 
da un paio d'anni. Probabilmente ho delle idee ho passione 

ed entusiasmo ma sento di essere ancora carente nella 
tecnica. In effetti il genere di fotografia che mi è più 
congeniale può essere scattato anche con un buon 

cellulare.” 

 

 

 

Queste parole di Ulli fanno pensare che il senso estetico 
riguardo alla composizione fotografica lo si può maturare 
durante gli anni e quando infine la pratichiamo diventa un 
valore che automaticamente produce la scelta formale da 

dare all’immagine. 

 





























































TONI CATANY 

Ricordano le note biografiche di Toni Catany 
(Llucmajor, 1942-2013) che fu un fotografo 

autodidatta. Fece un corso per 
corrispondenza nel 1957, che fu l’inizio di un 
largo e paziente apprendimento che lo portò 

ad avere conquiste visuali ed autentici 
incontri con la bellezza 

http://www.fundaciotonicatany.cat/wp-content/uploads/2014/12/TC_2008_-Foto-Adria-Pujol-e1420571676531.jpg


• È stata Toni Catany una figura unica nel panorama della 
fotografia contemporanea. Autore di un lavoro molto 
personale, sin dalla sua prima esposizione, nel 1972, 
arriva a realizzaene più di cento  in tutto il mondo. 
Llucmajorer spiegò che alla fine degli anni sessanta iniziò 
a fotografare, usando la tecnica del calotipo, paesaggi, 
nature morte, nodi, ritratti. Da allora ha sviluppato 
queste tecniche. Mostra sempre, inoltre, un particolare 
interesse nel vedere il suo lavoro raccolto in diversi libri, 
che hanno vinto numerosi premi.  

• Dead Natures (Lunwerg Editores, 1987 e 1995), premio 
per il miglior libro della Spring Photographic (1988), ha 
raccolto un magnifico campione della sua natura morta 
a colori. 

• Il mio Mediterraneo (Lunwerg Publishers, 1990), premio 
per il miglior libro degli Incontri Internazionali di 
Fotografia di Arles e il premio per il miglior libro 
illustrato  sul  Mar Mediterraneo e la sua cultura.  

• Nel 1993 ha pubblicato dei Dreamed (Lunwerg Editores, 
1993), il risultato di quattro anni dedicato al nudo 
maschile, applicando una tecnica ispirata alla calotipo. 

•  Obscura Memoria  (Lunwerg Editores) nel 1994, ha 
mostrato il suo secondo viaggio personale per il 
Mediterraneo e il polaroid da Polapan, pellicola, ha 
ritratto le rovine che aveva cercato, passando da un capo 
all'altro del nostro mare .  

• In foto (Lunwerg Editores, 1997), il Premio editori 
europei e il premio per il miglior libro illustrato … ecc. 

• Per ulteriori approfondimenti: 

• http://www.fundaciotonicatany.cat/?page_id=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Copertina del libro da cui sono tratte le foto che 
seguono. Formato 28x28 – Lunwerg Editore 2000: 















































Luisa Grassi 
Tennis in.. 

L’interno di una chiesa si trasforma in campo da tennis. Succede anche questo 
nel panorama dell’offerta d’arte contemporanea. L’artista Asad Raza con la 

mostra “Untitled (plot for dialogue)” impianta un vero campo da tennis, che il 
pubblico potrà praticare. 

L’edificio è del ’500, ma il suo aspetto attuale è il frutto di una ristrutturazione 
seicentesca: la chiesa, costruita a partire dal 1549, ha una facciata barocca con 
ricca decorazione, eseguita dai più importanti scultori attivi all’epoca presso la 

Fabbrica del Duomo. La segnala una colonna stazionaria sormontata da una 
statua di S. Elena, fatta innalzare nel 1581 da S. Carlo Borromeo. Da quasi 

trent’anni, gli interni di S. Paolo Converso sono utilizzati come spazi espositivi 
di una fondazione privata per mostre temporanee. All’interno, l’unica navata è 

divisa da una parete trasversale in due vani, a separare secondo la tipica 
struttura monasteriale la parte pubblica, antistante, da quella riservata alle 
monache di clausura. Nel secondo dopoguerra, per molti anni quest’aula, 

dall’acustica perfetta, fu ceduta in concessione esclusiva a una sala di 
registrazione discografica. Rilievi a stucco, motivi geometrici e floreali alternati 
a figure di santi e profeti ornano le strutture portanti. La Vergine e gli apostoli 

si sporgono da un trompe-l’œil nelle due parti della volta; al centro, Cristo 
(parte pubblica) e la Vergine (coro delle monache) ascendono al cielo. 



 



 



 



 



 



 



 



Umberto Gasparinetti 
ex convento 

• In questa sequenza di foto, sono andato a 
documentare quel che resta di un ex convento di 
suore che ha iniziato la sua attività nel 1861. 
Inizialmente la struttura servì per accogliere donne 
sbandate e come citato in un archivio che recita:Il 
fine dell'Istituto era quello di ricoverare "giovani 
traviate che siano suscettibili di correzione, di 
istruirle e di educarle come comporta la loro 
condizione sino a quando siano in grado di uscire e 
di procacciarsi in società una posizione convenevole 
ed onorata”.  

• La struttura che si trova in centro ad una nota 
cittadina del nord Italia molto famosa per motivi 
storici e sportivi, nel 1937 passa in mano al comune 
che nel 1952 progetta di farne un asilo per donne 
senza fissa dimora, ma non se ne fa più niente. Dal 
1965 in poi la struttura inizia lentamente il suo 
degrado e negli ultimi anni diventa dimora per 
sbandati e come documentano le cronache locali, 
spesso teatro di retate contro spacciatori. A fine 
Novembre del 2017 proprio una settimana dopo la 
mia visita gli ingressi della struttura sono stati 
definitivamente murati. 

• La struttura si divide in una zona con gli edifici 
storici, ormai crollati per metà, una chiesa ormai 
magazzino per rifiuti, ma che conserva ancora la 
bellezza delle sue 6 navate e una parte più 
moderna. 
 



 





 



















Fulvio Bortolozzo 
Essere utile. 

 

• Dopo il lavoro, sempre più del previsto. Dopo averlo 
proposto in una giornata di studio intensa, partecipata, 
resta la sensazione più importante: quella di essere stato 
utile. Una soddisfazione che ripaga di tutto. Vedere poi 
che si riesce persino a suscitare degli entusiasmi, delle 
curiosità, dei nuovi pensieri è quanto di meglio si possa 
sperare. Utile quindi a dare inneschi o a rinfocolarli. 
 
Il movimento delle idee, delle pratiche, lo scorrere del 
tempo verso qualcosa che attrae, che interroga, che 
spinge in avanti. Studiare, sperimentare, spostare, anche 
tornando indietro, a volte, per ripartire da una strada 
imprevista o non vista prima. La storia è tutto questo. 
Non un'infilata di vicende fisse, stabilite una volta per 
sempre, pronte e confezionate per diventare dei miti da 
ripetere e adorare. L'approccio storico ha qualcosa 
dell'indagine investigativa. Documenti, tracce, 
testimonianze. Affrontando le questioni da punti di vista 
sempre diversi, tutto si allinea diversamente, nuove 
ipotesi nascono e altre tramontano. Ognuno indaga per 
se stesso e tutte le indagini si confrontano con quelle 
altrui. Da chiunque può arrivare l'elemento importante. 
Non si finisce mai perché la storia non è mai finita, vive 
con noi e oltre di noi. Ecco per che cosa cerco di essere 
utile. A volte mi riesce, altre meno, ma la prossima volta 
cercherò, come al solito, di fare ancora meglio. Alla 
prossima storia. 

• > 17.12.17  

 

 

http://borful.blogspot.it/2017/12/essere-utile.html
https://1.bp.blogspot.com/-pw197Jx5g44/WjZHjgvcpoI/AAAAAAAAMaU/JTrZZ7C1dGEnnY1n1gvdG4QG34mRP8-9wCLcBGAs/s1600/0027b.+the+face+of+minnesota.jpg


Marina Tomasi  
 

Spazi fotografici 

Quelli in cui Marina si esprime sono il 
Paesaggio e la Foto ĕx tempŏre ‘sul 
momento’. L’altro spazio è la Donna 

vista nella sua essenza che non è solo 
quella del genere “fotomodella” 

 

































• Alice mi ha chiesto d'essere fotografata così, per 
dimostrare che non c'è solo questo corpo rovinato, 
c'è molto altro e queste cose si vincono anche così, 
una grande forza ed una grande personalità. A me 
non è la sua pelle che mi ha colpito, ma i suoi 
meravigliosi occhi , il suo sguardo. 







autori 

Ambrogio Bellotti 
a cura di Giovanni Maria De Pratti 

 

• Scorrendo le immagini di Ambrogio Bellotti viene 
spontanea una riflessione, ovvero, una serie di 
considerazioni sulla composizione delle sue immagini. 

• Nelle fotografie in “macro”, così come in quelle delle 
“nature morte” si evidenzia una ricerca attenta di una 
particolarissima resa e saturazione cromatica. Le sue 
fotografie dove le persone sono i soggetti in uno spazio 
ampliato, cercano di fissare un rapporto fra presenza e 
spazio ed attesa, fissando il rapporto fra persona e 
luogo. Ma dove, a mio parere, c’è un’autentica 
esplosione creativa è nella visione “topologica” della 
volta affrescata, attraverso un toro deformato di un 
colonnato che si apre alla rappresentazione verso le 
geometrie impossibili alla Escher o quelle di certe scale 
e luoghi fissati da Piranesi. La struttura che si avvita 
verso l’alto apre spiragli sulla visione di altri mondi e 
spazi che legano la comunicazione visiva ad altre idee. 

• Infine, però, colpisce l’aria soffusa, come d’una visione di 
sogno, della vista del mare o del fiume con le barche in 
attesa d’essere chiamate dal vento o abbrancate 
all’approdo, con la figura che sta di lato a simboleggiare 
che è lontano il tempo per rimetterle in acqua.  

 

• Un’idea mi appare improvvisa alla fine: che queste 
immagini siano un viaggio nel quale il tempo scandisce 
la fissità così come la spazialità, ma tutto attraverso la 
visione decolorata della Piazza Fiorentina oppure 
attraverso i colori del resto, ma pur sempre in modo da 
evidenziare una ricerca sul colore o sul segno come 
elementi per dare corpo alle visioni suggerite da uno 
sguardo alla realtà senza tralasciare il sogno.   

 













































James Nachtway, Memoria  
in mostra a Palazzo Reale, Milano fino al 4.3.2018 

recensione a cura di Rita Manganello  

 

• Per il ben noto principio della discendenza dai maestri 
della fotografia, James Nachtway (Syracuse, 1948), è 
considerato da alcuni commentatori erede di Robert 
Capa. 

• Meno incline a considerare un autore sotto il profilo 
della filiazione artistica, ho visitato la mostra dedicatagli, 
dal titolo: “James Nachtway. Memoria”, 200 fotografie 
raggruppate per aree geografiche, teatro delle atrocità 
documentate. 

• L'esposizione, a cura di Roberto Noch e dello stesso 
Nachtway, si presenta come un mosaico per immagini 
delle grandi crisi umanitarie, quelle che dovremmo 
ricordare affinché non si ripetano:  il muro di Berlino e i 
Balcani, Israele, Afghanistan,  Darfur, Iraq, Rwanda, Sud 
Africa solo alcuni dei siti oggetto di un reportage dai toni 
fortissimi. 

• Un doveroso capitolo è riservato alle crisi ambientali; 
voglio ricordare il reportage intitolato“Agente Arancio”, 
riferito a un composto chimico tossicissimo ad effetto 
defogliante, utilizzato durante la guerra in Vietnam  per  
eliminare la copertura che la vegetazione offriva al 
nemico. Un impatto devastante sulla popolazione e gli 
stessi soldati americani, risultante in tumori, anomalie 
genetiche e patologie correlate.  

• L'agente tossico è stato assorbito in modo permanente 
dal terreno con immaginabili ricadute sulla catena 
alimentare: una crisi ambientale continuativa. Non 
basterà l'amore delle madri che vegliano i figli malati a 
fornire il necessario antidoto.  

 

 

 

• “I have been a witness, and these pictures are my 
testimony. The events I have recorded should not be 
forgotten and must not be repeated.”  James 
Nachtway.  

 

 

 

• Immagini crude come altrimenti non si potrebbero 
definire, umanissime e dense di dolore, senza alcun 
risparmio. 

• Sono restia a convalidare il ruolo di capostipite dei 
fotoreporter di guerra a Robert Capa; destino di ogni 
maestro quello di fungere da faro per chi intende 
assimilarne lo stile e l'impegno nel mestiere.           >>> 



• Nachtway ha una sua cifra stilistica e narrativa ben 
definita e pur muovendosi in situazioni analoghe, 
mantiene saldo lo sguardo nella sua visione della guerra 
e altri orrori colti nel mercato globale dei conflitti 
planetari, andando oltre lo scopo di una rigorosa 
documentazione: l'intento  è scioccare, creare profondo 
turbamento negli spettatori. Puro naturalismo dai toni 
apparentemente iperbolici ai fini della conservazione 
della memoria. 

• Il bianco e nero di rigore, ma non solo, esistono anche 
scatti a colori altrettanto efficaci, mostrano un'umanità 
violata, distrutta, mutilata, laddove non compare una 
volontà classificatoria del male, ma si assiste a una reale 
concentrazione di perdita e di morte tradotta in 
immagini. Una comunicazione durissima che sarebbe 
riduttivo definire iconica. 

 

• Laureato in Scienze Politiche e Storia dell'Arte al 
Dartmouth College di Hanover, in New Hampshire, nel 
1970 James Nachtway deve la sua scelta professionale 
alle immagini della guerra in Vietnam  dal Movimento 
per i diritti civili degli afroamericani. Dopo un breve 
periodo di lavoro nel New Mexico, si trasferisce a New 
York dove prosegue la sua carriera come free lance. 
Come primo incarico si occupa dei conflitti civili in 
Irlanda del Nord nel 1981 quando era in corso il secondo 
sciopero della fame nel carcere di Mase, dove erano 
detenute le persone ritenute vicine all’I.R.A. Nel corso 
della sua pluriennale carriera, ha documentato ogni 
sorta di conflitti e flagelli ambientali derivanti 
dall'inquinamento industriale, il terremoto in Nepal, la 
situazione dei rifugiati in Europa,  le esecuzioni 
extragiudiziali nel corso della “guerra alla droga” nelle 
Filippine e i più gravi problemi sanitari, tra carestie, 
turbecolosi e AIDS. 

• L'autore ha collaborato con la rivista Time ed è stato 
membro dell'agenzia Magnum tra il 1986 e il 2001 ed è 
stato tra i fondatori dell'agenzia fotografica VII. 
Pluripremiato, tra  due World Press Photo, cinque Robert 
Capa Gold Medals, l’ICP Infinity Award e lo W. Eugene 
Smith Grant e diversi altri riconoscimenti.  

 

 

 

• Sede espositiva: Palazzo Reale Milano fino al 4.3.2018  

 

 



Rwanda 1994 – Almeno 800.000 uomini, donne e bambini sono periti nel genocidio del 1994.  Carneficina effettuata con macete e armi 
rudimentali. 

 



Africa de Sud 1992 – Riti iniziatici tradizionali di passaggio all’età adulta durante i quali i giovani della trubù Xhosa sono circoncisi. 



Sudan 1993 – Una vittima della fame si dirige verso un centro di aiuto alimentare ad Agod. 



Zaire 1994 – Per combattere la progressione mortale della malattia, l’esercito francese invia bulldozer per togliere e seppellire i 
cumuli di cadaveri. 



Afganistan  2001 – Un combattente talebano, ferito durante la battaglia di Kunduz, giace agonizzante. 



Afganistan 1996 – Kabul – Donna piange il fratello ucciso da un razzo talebano. 



Giacarta Indonesia – Quest’uomo vive nella miseria con la moglie e 4 figli. Urtato da un treno ha perso un bracco e una gamba. 



New Yirk 2001 – Pompieri di New York alla ricerca di sopravvissuti tra le macerie delle Torri Gemelle 



Giorgio Tani 

FILM DONATELLO 

Piazza Signoria a Firenze è da sempre una  
particolarissima sala di posa per noi fotografi. 

Un giorno, non so di quanti anni fa, ci trovai il set 
di un film: attori, truccatori, comparse, 

cineoperatori, gente curiosa tutt’intorno. 

Ho ritrovato questi scatti in un rullino sviluppato a 
suo tempo e che ho scannerizzato, così, per 

curiosità.   























Carlo Sposini  

esperienze 
a cura di Giorgio Tani 

• Se dovessi scrivere una presentazione , ma non 
lo farò, comincerei da uno sguardo alla sua vita 
fotografica.  Non lo farò perché è una vita piena 
di esperienze su due tipi di luce, quella che 
illumina le cose e quella che illumina i giorni 
della vita. E la sua vita, fortunatamente non è 
breve.   

• E’ iniziata tanto tempo fa, nel 1934, e quanti 
sono stati gli eventi che da quell’epoca si sono 
succeduti, lascio a voi misurare. Eppure sono 
rimasti nella sua memoria e la sua vena di 
narratore affabulatore, li racconta nei suoi brevi 
quanto intensi brani che pubblica su facebook.  
Ricordi, di quel che ha visto e vissuto nella sua 
Livorno dove  nel 1955 aprì  un importante 
negozio di fotografia oggi condotto dal figlio 
Alessio, dal quale poi è stato iniziato all’universo 
del computer..   

• La fotografia è una espressione dell’anima, un 
contatto con le cose che accadono e che 
vediamo con gli occhi e ci colpiscono per il loro 
significato, è un talento cresciuto dentro per i 
motivi che nessun psicologo o filosofo saprà mai 
spiegare. 

• Carlo ama la fotografia in tutti i suoi fiumi, 
rigagnoli, anfratti, tentacoli e tentazioni,  è un 
esploratore.   

• Almeno io lo vedo così:  le esperienze più 
lontane sono quelle umane: come è venuto in 
possesso durante la guerra della prima 
macchina fotografica,  i personaggi  ai limiti tra 
la miseria e la poesia: l’ombrellaio, il calzolaio, il 
venditore ambulante di piccolezze, i bambini  
che giocano andando a scuola.  E la luce, questa 
evidenza misteriosa che  lo ha spinto a studiare 
forme, ombre, effetti di riflessione , colori, 
bianchi neri, grigi. Tutto quel che diventa 
fotografia dietro una scelta esetetica ed un 
scatto. A me piace quando un autore esplora 
tutti gli spazi possibile e non si cristallizza su un 
tipo unico di immagine . Bisogna essere aperti 
nella fotografia e concepirla come uno spazio 
pieno delle più varie possibilità, anche quella 
della ricerca storica. Che cos’è il presente se non 
conosci il passato.  Le fotografie di una volta 
sono un ulteriore passione di Carlo e le fa 
conoscere.                         

•                                                                            >>>> 



• conoscere come approfondimento della 
conoscenza della fotografia. Questo concorda 
con il suo modo di essere fotografo ovvero di 
raccontare di piume, di arboscelli, di fiori, di 
bambole, di sassi, di esseri umani  vivi 
nell’ambiente che li circonda.  

• Sono storie in fondo quelle dei fiori, dei sassi e 
degli uomini e vanno raccontate  con la 
fotografia e con le parole: “Ombrellaio, 
sprangaio.  C'era una volta, anzi c'erano una 
volta, tanti mestieri, piccole attività spesso 
ambulanti, per guadagnarsi da vivere. La strada 
come uno spettacolo sempre diverso con voci, 
richiami, battute spesso scherzose, allegre, era 
il palcoscenico dove personaggi veri, uomini o 
più spesso donne, vivevano  la loro parte….” .  
Carlo spesso accompagna le sue foto con 
questi brevi racconti , le completa di quella 
parte che i segni non dicono ed è come aprire 
ancora di più la mente di chi guarda sui casi 
della vita, sempre diversi e spesso patetici.  Mi 
sbaglierò, ma nelle foto di Carlo c’è una 
malinconia di fondo o forse ed ancor di più una 
nostalgia dei momenti che hanno 
accompagnato la sua vita. Una nostalgia che ho 
anch’io dato che siamo quasi coetanei.  Non 
volevo parlare di lui, ma una parola tira 
l’altra….. 

 





 



 







 



 







 



 



 



 



 



 







 



 













 



 
Giorgio Tani 

Ritorno a Ernesto De Martino 

Profondo Sud 
 
 
 

 

 

• A volte un libriccino mezzo disfatto, comprato per due 
euro, sul banco di un mercatino domenicale, apre 
spiragli più ampi su conoscenze appena abbozzate. 
Memorizzazioni e reminescenze prese da più parti, da 
alcuni scritti, da alcune parole ascoltate . Molti fotografi, 
allora, negli anni cinquanta, andavano al Sud per 
coglierne la realtà umana, tra miseria, analfabetismo, 
tradizione, mitologia pagana e cristiana. Ci sono nomi 
che sono entrati nel nostro comune archivio 
immaginario proprio per quel loro lavoro di ricognizione 
e di ricerca scientifica. Perché anche questa è 
“conoscenza” che arriva per mezzo della fotografia: 
Tricarico, i Sassi di Matera, i paesi di Lucania, la 
Basilicata, il Salento. 

• Questo libriccino della Feltrinelli Economica “Profondo 
Sud” – Viaggio nei luoghi di Ernesto De Martino a 
vent’anni da “Sud e magia”  - (stampato nel ’78) è il 
racconto di una inchiesta alla TV, autori C. Barbati, G. 
Mingozzi, A. Rossi.  

• Il  viaggio, inteso come spedizione esplorativa di un 
gruppo di specialisti alla ricerca di segni e memorie 
importanti - un po’ come quello dell’’archeologo - era 
nello spirito di De Martino.  

• Scrive l’allieva, allora neolaureata Annabella Rossi, che  
non bastava la due cavalli di Franco Pinna, lei dovette 
vendere la sua Lambretta e comprare a rate (cambiali) 
una 600 usata, d’occasione. Partirono per la Puglia. 
Ariano Irpino, Motta Montecorvino, Volturata Appula, e 
poi chissà dove. 

• Riprendo in mano “Viaggio nelle terre del silenzio” – con 
le fotografie di Franco Pinna. Sono curioso di “rivedere” 
e leggo tra virgolette alcune parole di Benjamin, 
“documento di prova nel processo storico” collegate 
concettualmente alle sue fotografie.  E’ quello che 
voleva e faceva Ernesto De Martino. L’uso della 
fotografia per motivi sociali era iniziato da non molto 
tempo, e certamente la descrizione fotografica è molto 
più corretta di qualsiasi descrizione a parole nel far 
vedere o immaginare la “reale verità” delle cose e delle 
situazioni. E’ comunque nelle parole che si spiega 
l’essenza di quanto viene ripreso; è nel suono della 
musica, nei lamenti funebri, nelle preghiere, nelle 
invettive; è nel dolore, nel sudore, nella sofferenza fisica 
e nella liberazione  che si  agitano le sensazioni. Vite 
difficili. “Quando sopraggiungeva la stagione della 
taranta e del suo morso, il vecchio cieco percorreva  
nelle tenebre i paesi…ovunque praticando l’esorcismo 
risanatore” (Terra del rimorso). In fondo la realtà è 
generata da  così tante componenti che non può essere 
rinchiusa del tutto nell’immagine fotografica. 



• L’etnologia di De Martino ne teneva conto: diceva che quando 
andava in Lucania  si ritrovava, sempre, con la musica davanti. 
La fotografia di Pinna registrava e rendeva visibile tutto, ancora 
oggi ai nostri occhi, perché questo era lo scopo, portare nel 
tempo futuro ciò che il tempo stesso avrebbe cambiato e 
cancellato.  

• In quel libriccino alcune pagine sono illustrate da fotografie di 
Annabella Rossi. La sua breve introduzione si conclude così: 
“…Pochi giorni prima che morisse, nella stanza della clinica 
dove era stata sentenziata la sua condanna, sdraiato nel letto, 
avido di sorridere ancora ascoltando da me qualche storia 
divertente, improvvisamente serio a un certo punto mi disse: 
"Si ricordi — e glielo dico io — che per essere scienziati bisogna 
avere un problema, una tematica che stia a cuore, studiarla 
nella realtà e poi... il metodo di lavoro arriverà. Intanto, vivere 
la realtà è già scienza.” 

• Ed anch’io concludo questo ritrovamento  con la stessa 
convinzione. 

• Giorgio Tani 

•   

• Riferimenti: 

• “Profondo Sud” –Barbati, Mingozzi, Rossi – Ed. Feltrinelli 
Economica – 1978 

• “Viaggio nelle terre del silenzio” – fotografie di Franco Pinna – 
Idea Editions – 1980 

•   

• Ernesto De Martino (in breve) nacque a Napoli nel 1908. Morì 
a Roma, nel pieno dell’attività di ricercatore, nel 1965.  
Laureato in lettere, indirizzo filosofico. Suo primo volume: 
Naturalismo e storicismo nell’etnologia. Insegna storia e 
filosofia nei licei. Fine anni 40 iniziano le ricerche al Sud. Nei 
primi anni 50 succede a Cesare Pavese nella direzione della 
Collana viola  dell’Editore Einaudi: etnologia, storia delle 
religioni, psicanalisi, ecc. Nel ’59 ha una cattedra universitaria di 
storia delle religioni a Cagliari. 

 



  



 



  



  



  



 



Da Camera Doppia 
blog di Fulvio Bortolozzo 

 
 

• (comunicato stampa) 
 

In coda per Carlo Mollino: oltre 2.800 
visitatori a CAMERA dall’apertura della 
mostra 
 

• Un successo superiore a ogni aspettativa: vasto l’interesse per 
il lavoro e la vita del grande autore torinese, tanto che più di 
2.800 visitatori hanno già scelto di entrare a CAMERA - 
Centro Italiano per la Fotografia per la nuova 
mostra “L’occhio magico di Carlo Mollino. Fotografie 1934-
1973”. Nella sola giornata di domenica 21 gennaio hanno 
varcato la soglia del Centro di via delle Rosine oltre 1.000 
persone. 

• Tra i più noti e celebrati architetti del Novecento, Carlo 
Mollino ha da sempre riservato alla fotografia un ruolo 
privilegiato, utilizzandola sia come mezzo espressivo, sia 
come fondamentale strumento di documentazione e 
archiviazione del proprio lavoro e del proprio quotidiano. Con 
oltre 500 fotografie, di cui molte inedite, la mostra è la più 
grande e completa mai realizzata su Carlo Mollino fotografo e 
indaga il suo rapporto con la fotografia evidenziandone 
l’unicità e le caratteristiche ricorrenti, a partire dalle prime 
immagini d’architettura realizzate negli anni Trenta fino alle 
Polaroid degli ultimi anni della sua vita. 

• Curata da Francesco Zanot, la mostra è interamente basata 
sul materiale conservato presso il Politecnico di Torino, 
Archivi della Biblioteca Roberto Gabetti, Fondo Carlo 
Mollino, una straordinaria miniera di documenti, fotografie 
e disegni che saranno protagonisti di un ampio ciclo di 
incontri, a cominciare dal primo appuntamento in 
programma giovedì 25 gennaio, alle 19.00 a CAMERA, dal 
titolo “Carlo Mollino: l’archivio e la fotografia”. 

• Aperta al pubblico da giovedì 18 gennaio e visitabile fino al 13 
maggio 2018, con l’interessante allestimento dello Studio 
BRH+, la mostra è accompagnata da una pubblicazione edita 
da Silvana Editoriale e contenente tutte le riproduzioni delle 
opere in esposizione, oltre ai saggi di Francesco Zanot, 
curatore della mostra, Enrica Bodrato, Fulvio Ferrari e Paul 
Kooiker. 

 

 

 

 

•  
CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia 
Via delle Rosine 18 10123 Torino 
+39 011 0881150 
www.camera.to 

 

 

http://www.camera.to/




CASA MUSEO ROSSI 
via Jovara 6/8 Casagiove (CE) 

cell:338 7664471 - Tel:0823468794 
Sito internet: www.giusepperossi.it - email: casamuseorossi@gmail.com – Youtube: “rossiscultore” 

Youtube: https://youtu.be/ISYR3Q-pBqs 
Facebook: https://www.facebook.com/giuseppe.rossi.798278 Facebook: Casa Museo Rossi 

Aperto dal martedi al sabato dalle 15:00 alle 19:00 o su appuntamento 
 — 

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.giusepperossi.it/&h=ATO25A99bk1S7exPP9pPknvhoxVnBFWjInbc0zBqfq0fo3yvsOsIzBH54nZOrFCzNu6esx9p607gq28jBbqBDWkdf_ya6C8cJ3-mDseA0D4CfRRioqAo4jCiTMh0I5m4Kq8OQfH0YDOTHr42JNR310cDOPf5gJDNOhDo8c9rH3IBqDtoklZoNITUBSTLfP9T6tOowCzgC9bLuLBKDQSAJRltuV__BUpKz-k1uk3VssgsRsO8kX6i
https://youtu.be/ISYR3Q-pBqs
https://youtu.be/ISYR3Q-pBqs
https://youtu.be/ISYR3Q-pBqs
https://www.facebook.com/giuseppe.rossi.798278






 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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 Link dei numeri precedenti: 

 

 

• Gennaio  2018 …         goo.gl/2AA1uP 
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