


     editoriale 
     giorgio tani 

• Il 17/48 marzo saremo a Novegro Photo Day (Milano)  come 
Gruppo esistente su Facebook. Un gruppo particolare direi, 
e forse ci saremo con un po’ di merito. Nel prossimo 
numero racconteremo di questa esperienza. 

 

• E’ un periodo ormai lungo che i media parlano e scrivono di 
eccesso di contatti in rete via computer e telefonino;  
effettivamente, soprattutto per i giovani, l’uso e l’abuso può 
esserci. Ora poi che la possibilità di fotografare, di 
trasmettersi foto, di parlare guardandoci negli occhi è 
possibile, il fenomeno tende ad essere ancor più invasivo. 

• D’altra parte se guardiamo indietro nella storia troviamo 
che la nostra società umana, la nostra civiltà, va avanti a 
balzelloni: c’è una invenzione e il mondo degli uomini 
improvvisamente cambia, prende una direzione prima non 
pensata.  Esempi? Prometeo e il fuoco, la ruota, la moneta, 
la stampa, la fotografia, l’elettricità, l’automobile, l’atomo, il 
computer.    

• Siamo animali sociali,  come tutti i mammiferi,  con il pregio 
in più che inventiamo e usiamo le invenzioni per progredire  
collettivamente. Ecco che il telefonino  (chiamarlo così è 
sminuitivo) ,  ci da possibilità  di fare un altro balzo anche 
fotografico perché è chiaro che anche qui , nel settore 
immagine, sta prendendo campo. 

•                                                                      gt - Un selfie d’atri tempi 
         

 

 

 

 

 

 

 



 
• Foto di copertina : Alma Schianchi 

• INDICE 
 

• 2 -  Editoriale: Giorgio Tani   
• 5 –   Autori: Fulvio Bortolozzo 
• 32  - Bruno Mezzadri -  Betlemme muro   
• 55  - Autori: Alma Schianchi 
• 74  - Anna Signorini – Tuffo di capodanno 
• 84 – Libri- Adriana Pierini “Amatrice”. 
• 113– Lorenzo Davighi – Strutture 
• 118  - Gianni Pastorino – Legatoria.      
• 126 – Alessandro Malinverni – Ritorno 
• 133 – Fulvio Bortolozzo : Già 

scrivendone.. 
• 134 -Saro Di Bartolo – una foto 
• 135 – Dario Mariantoni – Un post 
• 139 – Libri – Virgilio Bardossi 

“Maramures 1995-2016” 
• 146 – Lucia Laura Esposto - Storie. 
• 147 – Vitgilio Carnisio – Era Milano 
• 169 – Lorenzo De Francesco – Ancora 

Natchwey 
• 172 – Archivio 3M 

 
 
 
 

• < Marina Tomasidue 
• rinA 

 



M 



Autori 

Fulvio Bortolozzo  
• Fulvio Botolozzo è ben conosciuto su queste pagine,  sia per  

le immagini  non solo di architettura urbana, ma anche per le 
sue “opinioni”,  tratte spesso dal suo Blog,  che, con incisività,  
toccano i temi fotografici attuali  per mezzo di una critica che 
ne coglie verità, bugie, meccanismi  di autopropulsione, 
anticipi e frenate di percorso. 

•  Nei suoi scritti i concetti sono al limite della filosofia: 
“Ognuno indaga per se stesso e tutte le indagini si 
confrontano con quelle altrui”. Ed ancora “Tutto è 
raccontabile, spiegabile, comunicabile. In ogni figura si 
nasconde un'emozione, un messaggio, un significato che può 
venir detto e reso evidente. Un'ansia montante di colmare 
ogni vuoto possibile perché il vuoto fa orrore, sembra non 
vita ”. 

• In questo nostro barcollare nel mondo della fotografia la 
coerenza di opere e di pensiero è rara, come anche l’opera di 
divulgazione delle idee e della storia della fotografia.  
Bortolozzo fotografa seguendo un criterio preciso, 
distaccandosi per tecnica e forma dall’esempio ghirriano, che 
certamente è stato, una fonte di ispirazione  dalla quale 
evolvere. Nelle sue immagini c’è una visione moderna, pura e 
cruda, senza nostalgie  e quindi una originalità personale.  
L’altro lato importante in lui è la gestione di seminari che 
toccano temi  fotografici di rilievo anche storico. Questo lo 
porta a giro per l’Italia  a svolgere un’opera di divulgazione 
che sicuramente lascia il segno in chi lo ascolta.  
 

• G.Tani 
 

• Fulvio Bortolozzo è nato nel 1957 a Torino, dove vive e lavora. 
Si diploma nel 1980 alla Scuola di Scenografia dell’Accademia 
Albertina di Belle Arti di Torino. Usa la fotocamera come 
dispositivo di osservazione. Espone le sue fotografie in Italia e 
all’estero. Dal 1998 è docente nei corsi triennali dell’Istituto 
Europeo di Design di Torino. Dal 1999 scrive articoli in vari siti 
e blog. 
Nel 2005, con la serie OLIMPIA, vince il Premio Fotosintesi al 
Festival Portfolio in Piazza di Savignano sul Rubicone. Nel 
2006 le sue fotografie vengono selezionate per Suoni e Visioni 
mostra internazionale dedicata agli ultimi cinquant’anni di 
fotografia italiana e Il sole nelle mani mostra collettiva del 
Premio Internazionale Bariphotocamera. Nel 2008 viene 
segnalato al Premio della Qualità Creativa in Fotografia 
Professionale e apre il suo blog personale. Nel 2009 la serie 
“Scene di passaggio (Soap Opera)” viene selezionata per il 
Progetto Jpeggy (Telecom Italia – AMACI). 























































Bruno Mezzadri 
Israele /Palestina: il muro 

Betlemme  

La maggior parte delle persone, visita la città di Betlemme 
quale punto di partenza del percorso cristiano di pace, ma a 

poca distanza dalla grotta della Natività, si trova questo 
muro che rende evidente quanto ci sia ancora da fare per 

arrivare alla vera pace tra Israeliani e Palestinesi.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Autori 

Alma Schianchi 
• La passione per la fotografia mi segue 

da tempo ed è una sensazione che mi 
fa stare molto bene. Che sia un 
paesaggio, il mare, la strada, il mio 
occhio osserva quello che succede 
intorno, in cerca di un cambio di luce, 
un momento di vita, un istante colto 
al volo, un'emozione....che fermerà il 
tempo in un'immagine che mai sarà 
la stessa. 

 

• Le fotografie di Alma toccano tanti 
argomenti: il ritratto, il paesaggio, 
l’architettura, la street, il mare. Riesce a 
dare alle sue immagini un tocco 
particolare, una patina morbida di colore 
antico  che aggiunge poesia e bellezza.  

• Ma c’è un altro lato in lei che la spinge a 
fotografare la gente della vita comune, di 
paese e di campagna ed è quello del 
reportage e del documento ovvero della 
memoria che la fotografia archivia. 

• La vita scorre su quei paesini delle 
montagne della Lunigiana e dello 
Spezzino, in modo quasi atavico  e lei ne 
ha preso nota e, come vediamo nelle 
pagine che seguono, sono appunti sullo 
scorrere della giornata degli anziani che si 
ritrovano al bar o, insieme al gatto  
aspettano che il giorno finisca. (gt) 





 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 









Anna Signorini  

Special tuffo di capodanno 2018 

E’ una tradizione, una dimostrazione di coraggio, un brivido vero, uno stridor di denti. 
Eppure nel mare di Viareggio, come nel Tevere,  nella Senna o nella Moscowa , ci sono 

uomini. donne, anziani e bambini che impavidi, urlanti e felici si tuffano nelle acque gelide, 
con l’approvazione di un santo improvvisato  e ne escono  gloriosi e felici innalzando le mani,  

non si sa bene se nel segno della vittoria o in quello delle corna. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Libri 

Adriana Pierini  
Amatrice 

Prefazione Giorgio Tani 



• La fotografia ha la grande capacità di diventare 
memoria. E’ questo il senso che ogni fotografia ha e che 
acquista appena scattata; quando poi entra in un libro è 
come segnare, immagine dopo immagine, un percorso 
che ha un inizio e una conclusione. La conclusione è 
Amatrice o forse è un nuovo inizio fatto di sacrifici e di 
speranza, di promesse anche e di volontà di un ritorno 
alla vita normale che da sempre scorre su quei monti 
aspri e dolci dell’Appennino centrale.  

• Adriana Pierini fotografa, ha lo spirito del reporter, il suo 
sguardo indaga sull’accaduto, in modo acuto, mostrando 
la tragedia di Amatrice in ogni particolare.  Ma oggi il 
reportage ha assunto una forma diversa da quella che 
aveva quando, decenni fa,  gli avvenimenti erano 
riportati con immagini e parole sui settimanali e sulle 
testate quotidiane; la tecnologia odierna fa vedere tutto 
in diretta, creando impressioni forti che però si 
alleggeriscono velocemente, soppiantate subito da altre 
notizie impellenti. 

• Ecco che questa realtà da origine ad una forma più 
riflessiva di reportage che si trasforma in libro e nel libro 
diviene racconto, romanzo, elegia visiva. 

• Sfogliando le pagine che seguono, siamo presi dal 
sentimento con cui Adriana Pierini ha affrontato il 
percorso della sua narrazione, si capisce subito lo stato 
d’animo che l’ha guidata nella sua avventura di 
illustratrice di una storia umana e naturale ancora in 
essere.   

 

• Come ogni libro letterario o fotografico che sia, anche 
questo si compone di capitoli che hanno, nel susseguirsi, 
la logica dell’intuizione e della coerenza di linguaggio per 
arrivare alla pagina finale dopo la quale anche il libro 
diventa memoria.    

• L’uomo e la montagna è un inizio che porta molto 
lontano nel tempo, alla pietra, alla santità degli eremi e 
all’infinito degli orizzonti, dove l’uomo pare si completi 
nel sentimento cosmico e il silenzio lo accompagna nel 
suo cammino di contemplazione e di lavoro. 

• C’è poi il capitolo di ciò che era e non è più. Amatrice 
com’era, la sua bellezza, la sua storia tracciata nei muri 
delle case, negli archi, nelle vie dritte o tortuose, negli 
affreschi delle chiese, nelle feste patronali.  La fotografia 
qui diviene documento, una specie di autocoscienza di 
ciò che c’è da ricostruire e rianimare, ovvero il 
patrimonio inalienabile della storia, della cultura e 
dell’arte.    

• Nei giorni seguenti al terremoto c’è stata come una gara 
di solidarietà nelle più diverse forme, così nei ristoranti il 
piatto del giorno erano gli “spaghetti con sugo 
all’amatriciana” -  fatti con prodotti genuini di quel 
territorio. Il reportage di Adriana si porta ora su questi 
prodotti che escono da una civiltà contadina che si 
perde nei secoli e che ancora mani di pastori, agricoltori, 
artigiani continuano a produrre con la maestria e 
l’amore di sempre. Questo dicono le sue fotografie.      

 



• Ed ora il dramma, la tragedia documentata. Eccezionale 
quell’immagine della via principale della città con il vigile 
del fuoco e, lontano, il vecchio campanile rimasto in 
piedi. Se una catastrofe può simboleggiarsi in una 
immagine, questa lo fa. Le altre ci dicono che Amatrice è 
distrutta, come gli altri paesi, e case e ovili e laboratori 
che le sono dintorno. E’ finita? Adriana continua il suo 
romanzo per immagini e documenta il seguito, le tende 
azzurre della Protezione Civile, i bambini che tornano a 
giocare, le strutture abitative che accolgono chi non ha 
voluto allontanarsi dai propri luoghi e dalla propria vita 
quotidiana di sempre. Anche qui una foto diventa 
emblematica: Bar Rinascimento. Forse è sopravvissuto, 
forse è rimasto indenne, ma quella foto ha la forza di 
essere un punto fermo in tutto quanto gira intorno, 
alunni, gru, operai e speranza di poter ricominciare tutto 
daccapo.  

• La fotografia può diventare memoria, ho iniziato questo 
breve scritto così, e lo concludo ringraziando la fotografa 
Adriana Pierini per la conferma che questo libro, nella 
sua sintesi umana,  ci da. 

•   

• Giorgio Tani 

 

 























































Lorenzo Davighi 

Strutture 
• La struttura che accoglie i viaggiatori è stata progettata dall'architetto spagnolo Santiago Calatrava ed è parte integrante di 

un importante progetto che modifica radicalmente tutta l'area a nord della città rendendola porta d'accesso principale e più 
prestigiosa. Insieme al sistema di ponti a vela che sovrastano l'autostrada del Sole, anch'essi progettati dall'architetto 
valenziano, e al nuovo casello autostradale, forma il nuovo complesso estetico e funzionale di Reggio Emilia. 

• L'edificio è caratterizzato da un design futuristico che prevede la ripetizione, venticinque volte, di un modulo di lunghezza pari 
a 25,40 m composto dalla successione di tredici differenti portali in acciaio, distanziati tra loro di circa un metro. Tale 
sequenza, lunga complessivamente 483 m, genererebbe un effetto di movimento pari a quello di un'onda dinamica. L'altezza 
media è pari a 20 m.[8] 

• L'originario primo progetto "a vela" è stato sostituito da quello a "onda", anche per meglio distinguere l'opera dai ponti; 
tuttavia l'intero progetto è ancora conosciuto con il nome non ufficiale di "Le vele di Calatrava". (Wikipedia) 

 

• °°°°°°°° 

 

• Abbiamo visto molte foto della nuova stazione di Reggio Emilia, ormai 
meta di tanti fotografi. Lorenzo Davighi, con questa tecnica dello sfumato 
e con una scelta azzardata delle inquadrature riesce a stilizzare forme già 
di per se estreme aggiungendo potenza all’estetica dei segni. 
 

 

 

 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Santiago_Calatrava
https://it.wikipedia.org/wiki/Santiago_Calatrava
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponti_di_Calatrava_a_Reggio_Emilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_del_Sole
https://it.wikipedia.org/wiki/Reggio_Emilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Reggio_Emilia_AV_Mediopadana


 



 



 



 



Gianni Pastorino 
Legatoria 

La bellezza del locale e il sapore di un artigianalità che sta 
sparendo mi hanno attratto come una calamita… Sono entrato.  

Mi ha accolto Gino, indaffarato nel rilegare un libro per un cliente, 
di chissà quale parte del mondo. 

” Salve, vorrei farle delle foto” 
la risposta è stata: 

“Sì,”. 

Mentre scatto, mi racconta la sua storia. 
La passione per i libri fatti a mano, viene da lontano. Già il nonno 
di Roberto era rilegatore, e dopo anni di gavetta è Gino stesso a 

continuare la tradizione.  
Non esiste in realtà una cosa chiamata arte, esistono solo gli 

artisti. 

 



 



 



 



 



 



 



 



Un ritorno al passato 

• Alessandro Malinverni 
 

• Ultimo step di passaggio da digitale a 
analogico. Pazzo..?? No, non credo. Ho ancora 
una digitale che mi servirà per alcuni lavori 
saltuari, ma io sono nato e cresciuto con la 
pellicola, ho imparato a fotografare con la 
pellicola, ho imparato le tecniche di ripresa e di 
camera oscura, ho imparato l'artigianalità di 
tutto il processo, pellicole, attrezzature, chimici 
e carte da stampa..perchè la fotografia VA 
STAMPATA..e ho ancora tantissimo da 
imparare...!!! E con il digitale mi rendevo conto 
che stavo andando i direzione contraria, tanti 
scatti, troppi, inutili, insignificanti, troppo 
perfetti, asettici, crudi e freddi...tanto poi 
correggo in photoshop...!!! Ricomincio da dove 
avevo lasciato, con la speranza di fare ancora 
delle buone fotografie e di mostrarvele, se 
vorrete. A presto..!!  
 

 



Alessandro Malinverni 
Hasselblad revival 

Lago di Civate 













 
Fulvio Bortolozzo 

Già scrivendone scompare. 

 • Vedi, una cosa affascinante delle immagini è che sfuggono alle categorie del ragionamento razionale, base della conoscenza 
intellettuale e scientifica. L'immagine, anche quella fotografica, è o non è. Funziona o no. L'autore è un tramite, felice quando 
riesce a farla funzionare. Spesso è incolto, impreparato, ma sensibile e intuitivo abbastanza da provare e a volte riuscire. 
Dopo, a cose fatte, si può dissezionare il cadavere alla ricerca della sua biologia, ma il succo, la famosa "anima", non c'è. Ecco 
perché le immagini sono sfuggenti, e le migliori ancora di più. Non c'è percorso analitico che tenga. Non è l'elogio del buon 
selvaggio e nemmeno il libera tutti ad ogni porcheria autoreferenziale. Si tratta di un piano di conoscenza altro, immediato e 
sintetico. Già scrivendone scompare. 
 
> 1.2.18  

 

http://borful.blogspot.it/2018/02/gia-scrivendone-scompare.html


Una foto 

Saro Di Bartolo 
 
Bangladesh 
- Vivere tra i Mattoni 
- Living Among Bricks 
 
Quattro operai ed un lavoro che 
rompe la schiena. 
Questi uomini si preparano 
impilando mattoni sulle proprie 
teste, pronti poi a portarli. 
La foto mostra le condizioni dei 
lavoratori in un campo di produzione 
di mattoni. 
“Cotti” nella polvere e con 
espressioni angosciate, gli operai 
tengono in equilibrio enormi pile di 
mattoni. 
 
I mattoni sono il materiale da 
costruzione principale in Bangladesh, 
poiché la maggior parte del paese si 
trova su una pianura alluvionale, con 
terreno ideale per l'industria. 
Le condizioni di lavoro sono terribili e 
gli stipendi sono inferiori a 1$ al 
giorno ...per non parlare delle 
conseguenze sulla salute. 
L'enorme quantità di esposizione alla 
polvere a cui i lavoratori sono 
sottoposti è seriamente pericolosa 
per gli occhi, i polmoni e la gola. 



Un post di Dario Mariantoni 

• Ho riaperto dopo qualche anno (dato che sono 
forzatamente in casa) un vecchio album fotografico che 
ho in archivio e che contiene qualche centinaio di foto 
riguardanti una , credo , attrice della prima meta del 900 
di nome Olga , titolo dell'album "A travers les ages de 
ma vie". le foto sono di formati molto diversi da pochi 
cmq ai 10x15 ca, sono stampate su vari tipi di carta e 
molte sono state ritoccate a matita. Inizia dal 1909 e 
giunge al 1929.  









LIBRI 



• Correvano gli anni novanta quando alcuni 
fotografi italiani  scoprirono il Maramures ed 
anche, affascinati da quella terra  ai confini 
con l’Ukraina,  in qualche modo  tornando e 
ritornando, ci si stabilirono almeno per alcuni 
periodi dell’anno. 

• Virgilio Bardossi  è uno di questi,  quella civiltà 
contadina, ferma nel tempo, quella gente 
semplice e ospitale, amica,  fece breccia nel 
suo cuore e così, fino dal 1995 inizio a 
fotografare tutto e tutti. Il paesaggio e la 
gente che lo abitava, al naturale,  sul  lavoro, 
nelle loro case,  nelle consuetudini e nelle 
tradizioni familiari e religiose. 

• Un lavoro poderoso fin dall’inizio, e tante 
sono state le soddisfazioni fotografiche che ne 
ha avuto in riconoscimenti e premi. 

• Ed ecco, nel 2017, l’idea:  far vedere il lavoro 
degli anni , le trasformazioni  che sono 
avvenute nelle persone di allora, viste oggi.  
Un lavoro ai limiti dell’incredibile, andare a 
ricercare le persone  e ri-fotografarle come 
sono oggi nello stesso luogo di 20 anni fa 
circa.  

• E’ emozionante scorrere questo libro, anche 
dal punto di vista antropologico perché 
notiamo  che  la vita svolge le sue inderogabili 
regole : nascita, crescita, lavoro, vecchiaia, 
morte. (gtani) 

 

 













 

 

• LUCIA LAURA ESPOSTO 

• STORIE DI ORDINARIO SCARICABARILE! 

Lucia Laura Esposto 
• 21 h · Milano, Lombardy ·  

 

• Poco fa, tornando dal giro con Bullo, “inciampo” in 
una situazione che nessuno vorrebbe vedere.  
Un ragazzo probabilmente ubriaco, sicuramente 
drogato, visti gli evidenti segni di buchi, sdraiato scalzo 
sul marciapiede... chiedo se ha bisogno di aiuto, è in 
uno stato confusionale. 

 

• Allora: Chiamo i City Angels, rispondono che non se ne 
occupano, devo rivolgermi al Centro Aiuto del 
Comune e mi danno il numero; 
Chiamo il Centro, mi rispondono che potranno 
intervenire solo questa sera; 
Passa una coppia, non tira dritto, lui chiama il 118, 
rispondono che i senzatetto non vogliono aiuti, che è 
inutile, quando arriva l’ambulanza poi non concludono 
nulla e se ne vanno via. Il signore si arrabbia al 
telefono e pretende un intervento, lascia i suoi dati, gli 
dicono che manderanno l’ambulanza e la coppia 
decide di attendere. Dopo mezz’ora non è ancora 
arrivata... torno a casa e mi domando se quel ragazzo, 
che non arriva a 30 anni, avrà una famiglia da qualche 
parte nel mondo... 
PS - Di solito non scatto foto del genere, in questo 
caso non ho potuto evitarlo.  
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215366462104657&set=a.1387546818584.2053775.1529464267&type=3
https://www.facebook.com/pages/Milano/108581069173026
https://www.facebook.com/pages/Milano/108581069173026


C’era una volta la fotografia 

Virgilio Carnisio 
era Milano 

"Virgilio Carnisio (Milano, 1938) si avvicina al mondo fotografico nel 1960 
iniziando un lavoro di documentazione sulla vecchia Milano che scompare. Da 

allora affina sempre più la sua ricerca, finalizzando il proprio linguaggio 
espressivo e rivolgendo il suo interesse al classico reportage in bianco e nero, 

con una marcata impostazione di tipo sociale anche quando si rivolge al 
passato, " 

 
lo fa senza rimpianti ne retorica. Collabora attivamente con giornali e riviste, a 
cui ha fornito importanti spunti iconografici. In Europa, in Asia e America il suo 

obiettivo coglie il reale e ce lo trasmette con rigore e semplicità. Le sue 
immagini sono una testimonianza antropologica che evita l'eccezionale e 

l'esotico per addentrarsi in una più consapevole lettura del paesaggio e delle 
storie, anche umane, che vi sono dentro il mondo. 

 

Ha pubblicato 27 libri fotografici e realizzato 200 mostre personali in Italia e 
all’estero” 













































Ancora su Nachtwey 
di Lorenzo De Francesco 

 

 

• “Si assiste a una reale concentrazione di perdita e di 
morte tradotta in immagini”. Riparto da questa 
considerazione di Rita Manganello dopo aver visitato a 
mia volta la mostra, con nella mente commenti di altri 
grandi fotografi sulla figura di Natchwey.  
Si entra come in una caverna della storia, nel buio le 
immagini spiccano grandi, ben stampate, ben disposte, 
mi entrano dentro e risvegliano momenti di storia che 
ho seguito e altri che ho bellamente ignorato come 
molti. Come dice un grande fotogiornalista di zone di 
conflitto che sto seguendo, fotografare in uno scenario 
di guerra è più facile che fotografare il sabato 
pomeriggio in piazza Duomo, per esempio.  
Là lo scenario è già pronto, non devi inventarti la storia. 
Eppure in ogni scatto di James Natchwey c’è una sintesi 
ed una simbiosi tremendamente efficace di scenario, di 
contenuto, di umanità in cui traspare il credo di questo 
fotografo, che si muove sempre coerentemente con la 
sua missione. 
A momenti mi sono sentito tra le foto quasi come quel 
fantasma che si aggira nella foto Kabul, Afghanistan 
1996. 
 

 



• Una concentrazione scioccante , per le anime ancora 
sensibili, di perdita, di morte.  
In questo mondo di dolore e sofferenza, ritorna 
spontanea, in particolare a me, spaesato e pallido 
tentativo di credente sull’orlo di questo freddo abisso di 
annientamento, la domanda lacerante: “ma dov’è Dio? “. 
Ritorna questa domanda dopo che, nonostante 
moltitudini di testimoni, vittime, politici, filosofi abbiano 
ripetuto litanicamente e, alcuni un po’ ipocritamente, 
“mai più”, altre tragedie analoghe di cui, come allora, 
siamo più o meno coscienti, altre stragi e universi di 
dolore riempiono i nostri giorni: i profughi martoriati in 
Libia e annegati nel mare nostrum, i Rohingya di 
Birmania, Lo Yemen, la Siria, i curdi, il Congo, Somalia, 
Sudan…. 
Dov’è quel Dio che li ha chiamati dal nulla, e senza aver 
chiesto il loro parere, ad essere straziati in queste bolge 
di atroci sofferenze, di morte, di annientamento umano? 
Un’intuizione quasi blasfema, ma nella quale sento un 
fondo di verità: in quei momenti Dio è il fotografo, con la 
sua camera, quasi l’occhio di Dio che vede, che dice al 
mondo e personalmente ad ognuno di noi attraverso 
queste immagini che l’unica violenza vincente è quella 
dell’amore per il prossimo, della rinuncia ai nostri 
egoismi, un amore che salverà il mondo solo attraverso 
il contributo individuale di tutti, forse attraverso un 
percorso millenario di lenta acquisizione di questa 
coscienza, figlia di una nuova e aumentata complessità 
di pensiero globale. 
 



• Consiglio pertanto a tutti, ma in particolare a coloro che 
hanno ruoli chiave nella società umana e cioè 
insegnanti, medici, sacerdoti e religiosi di ogni religione, 
politici veri, di lasciarsi annegare in questa mostra per 
poi riemergere rinnovati. 
Dal punto di vista tecnico, siamo di fronte a immagini 
fotograficamente al top esposte e stampate molto bene 
ma la cui lettura e piena comprensione non può 
prescindere dalla conoscenza del contesto storico-
geografico, come per tutte le immagini di 
fotogiornalismo. Pertanto è molto faticoso non avere le 
didascalie a fianco di ogni immagine ma trovarle un po’ 
scarne solo sul flyer distribuito all’ingresso ma illeggibile 
nel buio della mostra anche per i caratteri piccoli. 
L’audioguida in tal senso non aiuta in quanto fornisce 
info di contesto e non di dettaglio sulla singola 
immagine. 
E’ disponile un catalogo della mostra secondo me 
assolutamente non all’altezza di quanto visto in mostra.  
Il formato costringe alcune immagini ad essere tagliate a 
metà, mutilandole della loro forza espressiva, inoltre la 
stampa non è allineata alla qualità i quella della mostra, 
le immagini perdono molta della loro efficacia, per cui la 
visione diretta è insostituibile. 
Alla fine, un po’ stordito da tutte queste considerazioni, 
con nella mente un turbinio di pensieri che troveranno 
qualche ordine in questo scritto, esco nello scenario 
serale di piazza Duomo: quale contrasto, questo sì 
blasfemo, con quello appena visto e ancora nella mente: 
opulenza e vanità di una società sempre insoddisfatta, 
ben inebriata in questo senso dal dio Consumo. 

 

 



ARCHIVIO 3M 

www.fondazione3m.it/ 

In questo archivio, la Fondazione 3M ha dato corpo al suo 
impegno di completare la ricognizione e la riqualificazione 

di tutte le più importanti collezioni fotografiche dell'archivio 
storico ex Ferrania e delle collezioni fotografiche del Fondo 

Lanfranco Colombo e del Fondo Sommariva. 

I fondi fotografici che costituiscono l’Archivio Storico 
Fotografico della Fondazione 3M rappresentano vere e 
proprie stanze di un museo che copre più di 100 anni di 

storia. 
 



•  
La maggior parte delle immagini 
si collocano su un arco temporale 
compreso tra gli anni Trenta e gli 
anni Novanta del Novecento e 
illustrano temi importanti quali il 
ritratto, il paesaggio, la fotografia 
sociale, il reportage, 
l’architettura, la ricerca artistica. 
 
Le Collezioni, di diverse 
provenienze e contenuti, si sono 
formate grazie ad acquisti di 
collezionisti privati, fotografi, 
eredi, ed inoltre si sono arricchite 
grazie all'acquisizione di altre 
società del gruppo 3M 

 



•  
 

 

• L'Archivio Storico fotografico è 
parte della Fondazione 3M, 
un'istituzione culturale 
permanente, snodo di 
divulgazione e formazione dove 
scienza e ricerca, arte e cultura, 
discipline economiche e sociali, 
vengono approfondite, tutelate, 
promosse e valorizzate, nella 
consapevolezza dei valori 
d'impresa e della cultura ... 
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NOTE  

FOTOGRAFICHE 

HA IL SUO STAND 

SPAZIO 
ESPOSITIVO 

PER MOSTRA 
STAMPE 

IMMAGINI IN 
DISSOLVENZA 

INCONTRI CON  

I FOTOGRAFI 
MEMBRI DEL 
GRUPPO E 
ALTRI DA 
CONOSCERE E 
PRESENTARE. 

 

CI INCONTRIAMO 
NEI DUE 
GIORNI DELL’ 

ESPOSIZIONE 



• LA FOTO! OPS... IL QUADRO! 
Seminario con Fulvio Bortolozzo 
 
Nei primi due moduli del seminario indagheremo i rapporti tra pittura e fotografia dalla nascita di quest'ultima fino ai giorni nostri.  
Concluderemo con un modulo interamente dedicato alla Scuola di fotografia dell’Accademia di Belle Arti di Düsseldorf, tenuta tra i il 
1976 e il 1996 sotto la guida di Bernd (1931-2007) e Hilla Becher (1934-2015). Il loro metodo di lavoro diede grandi frutti. Alcuni dei 
loro allievi sono poi diventati tra i più importanti artisti ancora oggi attivi a livello internazionale: Andreas Gursky, Candida Höfer, 
Thomas Ruff , Thomas Demand e Thomas Struth. 
 





  



 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 

• Febbraio  2018 …        goo.gl/Hqtmek 
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