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     giorgio tani 

• Uno scopo di questa pubblicazione: tutti, quasi 
tutti, moltissimi, sono chiusi nelle loro fotografie, 
non alzano gli occhi su quelle di altri, conoscono 
qualche grande fotografo quanto basta, senza 
approfondirlo. E’ necessario invece capire dagli altri 
quale sia il senso della fotografia e il senso della 
fotografia  personale.  Infatti a volte ci si perde 
cercando di essere quello che non siamo.     

 

• Novegro Photo Day – il 17 e 18 marzo Note 
Fotografiche ha esposto una serie di stampe che 
pubblichiamo in questo numero e una proiezione 
continua di oltre 130 autori realizzata da Lorenzo 
De Francesco.  A lui il ringraziamento di NOTE e lo 
stesso ringraziamento a Luigi Alloni, Lucia Laura 
Esposto, Rita Manganello  e a tutti gli altri che 
hanno contribuito al montaggio, l’esposizione,lo 
smontaggio delle mostra.  Un ringraziamento  
particolare a Giuseppe Giacobino curatore del 
Photo Day.                                                                           
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Queste prime 8 immagini sono state recepite da un post di Gianni Pastorino  

 



 



 



 



 



 



 



 



• INTERVISTA A CURA DI GIORGIO TANI 

 

• Questa intervista riepiloga l’incontro con una persona che 
ha dedicato la vita al fotoreportage. Un professione 
difficile, eppure, necessaria, essenziale nel formare le 
opinioni su eventi che interessano non solo il singolo ma 
l’umanità intera. Cagnoni è stato ed è un testimone 
attivo, ovvero un fotografo che ha raccontato con le 
immagini le vicende che caratterizzano, nel bene e nel 
male, nella tragedia e nella speranza, gli eventi del tempo 
a cui apparteniamo. Il dialogo che segue è un incontro 
con lui e con tanta parte di storia che è comparsa sui 
quotidiani e settimanali degli ultimi decenni e che le sue 
fotografie hanno reso vera, documentata, ma anche e 
soprattutto questione morale tra noi e gli avvenimenti 
che ci avvolgono.  

•   

• Un libro “Romano Cagnoni – ChiaroScuro” edito da 
Electa nel 2003 racconta tutta la sua storia di fotografo. 
E’ come un’autobiografia Il testo “Il mondo a fuoco” è 
scritto in prima persona – è il racconto di se stesso. 
Vorrei, sotto forma di intervista breve ripetere quel 
racconto. La prima domanda è: dalla Versilia 
all’Inghilterra, perché.? 

•  Poi si è rivelata una scelta giusta. Ricordo con simpatia 
una carissimo amico fotografo inglese con il quale ho 
diviso molte difficoltà, il quale diceva che secondo lui ero 
il fotografo per eccellenza. Non so da quale analisi o 
supposizione abbia pensato questo, però la cosa 
attraverso tutti questi anni mi diverte e allora la ripeto in 
questa occasione   

 

 



•   

 

• Dal fotografare i villeggianti lungo la spiaggia, al primo 
incarico a Londra. Come nacque questa opportunità? 

•   

• Gli incarichi per i giovani fotografi, almeno in quegli anni, 
non esistevano. Esistevano degli argomenti che uno 
tentava di fare con la speranza  di poi riuscire a venderli.  

• Io avevo delle difficoltà, non è che gli italiani fossero visti 
di buon occhio nel 1958. Innanzitutto io ero un po’ come 
adesso sono i marocchini qui in Italia, nel senso che non 
avevo nessun permesso di lavoro, dovevo andare al 
ministero degli Interni per prolungare il mio permesso di 
soggiorno. E quindi, burocrazia, difficoltà economiche, 
esclusione secondo me, da un rispetto più dovuto ad un 
uomo toscano. Però l’Inghilterra è quella che è, con le 
sue brave idee su quello che era un italiano in quel 
periodo, italiano contro il quale avevano combattuto. 
Quanti inglesi ho incontrato in quei giorni che dicevano, 
io ho combattuto nelle zone della Linea Gotica, ecc. ecc. 
Io non sono andato in vacanza, sono andato a cercar 
lavoro, ed i miei primi lavori sono stati di lavare i piatti, 
non di fare fotografie. 

• Le mie prime fotografie sono state sui matrimoni di 
africani neri inglesi. Avevo una Leica con me, i neri non 
avevano grandi famiglie, quindi un formato 35 mm era 
ideale secondo il mio datore di lavoro,  e allora mi dava 
qualche soldarello perché io andassi a fotografare. E 
devo dire che è stata  una bella esperienza e da quei 
giorni  mi ha sempre fatto amare i neri, anche perché 
erano gentilissimi, affettuosi, pieni di vitalità che poi ho 
riscontrato anche in Africa. Amo i neri dal giorno che li 
ho incontrati. 



 

•  Quali furono i primi lavori su commissione? 

•  Avvennero attraverso “Paris Mach”, la rivista francese  
– e attraverso “L’espresso” di Roma, forse nel 1959. 

• Mandavo i primi lavori alle riviste italiane, poi facevo 
conoscenza, dopodiché mi chiedevano direttamente 
dei lavori. Gli inglesi sono venuti dopo. Il primo lavoro 
per Paris Mach,  su Liz Taylor, mi incoraggiò a fare altri 
lavori rischiosi, paparazzate sensazionali. Una volta 
corruppero una banda  di musicisti messicani che 
suonavano al  Hotel Savoy e mi fecero vestire da 
messicano. Dovevo suonare degli strumenti ritmici e 
fotografare la principessa Margaret che stava lì con i 
suoi vari spasimanti. Poi ho rinunciato a questo tipo di 
commesse. 

•     

• Un fotoreporter deve essere cosciente delle proprie 
possibilità fisiche ma incosciente nel metterle alla 
prova. Come  e per chi nel 1960,  realizzasti il servizio 
su Liz Taylor . 

•  Io credo che quando si ha venti anni se Dio vuole 
siamo incoscienti, siamo spericolati 

• Non è un problema di fisicità, è un problema 
intellettuale di  come si è formati sotto un profilo 
umano strutturale. In quel senso, meno male ho avuto 
questi istinti poco raccomandabili perché vuol dire che 
avevo voglia di fare e di vivere. E poi in quei momenti di 
difficoltà economica non avevo altre risorse per 
guadagnar soldi e comprarmi una decente attrezzatura. 
Quando si ha bisogno si trovano le più svariate risorse. 

• Quel servizio fu tutto inventato da me stesso. Da 
L’espresso mi chiamavano e dicevano che l’Elisabeth 
Taylor non si faceva avvicinare da nessuno, tutti si 
domandano cosa le è preso, perché non tenti di 
fotografarla?  

 



 
• Naturalmente non era una commissione, era un 

tentativo di avere fotografie a buon mercato, infatti 
hanno pagato pochissimo perché mi sarei meritato 
molto, molto di più. 

• I giornali sono fatti da gente così, alcuni sono degli 
intellettuali simpatici e intelligent. Il photo-editor di un 
giornale è una persona dalla quale raramente uno si 
aspetta integrità, correttezza – semplicemente dicono 
“procuraci delle fotografie su questo o quest’altro 
argomento”. 

• Non erano commissioni era un sottolineare cjò che a 
loro interessava. 

•   

• Per la Taylor non era facile scoprire dove abitava. 
L’albergo era lussuosissimo con non so quante centinaia 
di camerer e appartamenti. Fu una operazione da 
detective. Scoprii che c’era un modo di arrivare vicino 
all’appartamento salendo sul tetto  dei 20 piani 
dell’albergo e calandosi. Suppongo che la fortuna aiuti 
gli audaci e calandomi giù con una corda legata ad un 
comignolo del tetto, mi appoggiai su una sorta di 
marciapiede attorno all’appartamento. Dall’esterno della 
finestra vedevo due guardie del corpo americane e Il 
marito che si chiamava Eddie Fisher, un cantante famoso 
a quei tempi. Lei poi arrivò in negligé, una bella donna, 
ma a me interessava fare fotografie, ci riuscii. Risalii sul 
tetto, misi le pellicole esposte nel posto più sicuro che si 
può pensare su se stessi e quando riuscii a tornare al 
mio studiolo, che era un misero laboratorietto vicino a 
Museo Britannico , sviluppai le foto e il giorno dopo 
erano sulla scrivania del Daily Express.  



• Il redattore mi pagò poco, ma abbastanza per mandare 
un mazzo di fiori all’Elisabeth Taylor chiedendo perdono. 
Lei mi mandò una lettera dal suo avvocato sostenendo 
che se le fotografie fossero state pubblicate di nuovo mi 
avrebbe fatto causa  

• Ma io non avevo fatto niente di male e così le fotografie 
furono pubblicate da altri giornali ed io guadagnai 
qualcosa in più.  

•   

• Simon Guttman, la sua importanza nei suoi inizi di 
carriera. 

•  Nonostante che io non avessi mai letto nessuna rivista 
di fotografia, o guardato libri fotografici, sentivo 
stranamente questa volontà di fare fotografie 
interessanti, valide, intellettualmente soddisfacenti. Ho 
sempre avuto questo tipo di mente perché anche da 
ragazzino leggevo libri seri. Simon Guttman cominciò a 
parlarmi della storia della fotografia, era molto amico di 
Cartier Bresson. Fra l’altro ricordo che Cartier Bresson gli 
inviava dei libri,  certe volte lui non li accettava perché 
sosteneva che Bresson aveva accettato degli inviti dagli 
americani che, essendoci la pena di morte lui non 
doveva accettare. 

• Simon aveva fondato un’agenzia a Berlino prima della 
guerra mondiale che si chiamava Dephot. Lui era amico 
di tanti poeti, scrittori. Amico di B,rthold Bretch se 
ricordo bene,  

• Capa era il suo ragazzo di camera oscura, e come tutti 
questi ragazzi, anche io, volevo fare fotografie mie. Capa 
ci è riuscito molto bene, e questo, devo dirlo, lo deve 
anche a Guttman, anche lui un fuggiasco come tanti 
ebrei .,  

• Ci sono tante cose da raccontare ma adesso devo essere 
più conciso. Guttman viene da me, io dividevo la camera 
oscura con il fotografo inglese Alan Vine un luogo misero 
vicino al British Museum 

• Avevamo restaurato questo piccolo scantinato e si 
divideva lo spazio   Simon trovava degli argomenti su cui 
lavorare, poi proponeva questi argomenti alle riviste 
inglesi. Le riviste poi rispondevano a Guttman si o no di 
svolgerle. Simon sceglieva un fotografo in base 
all’argomento. Mi chiedeva di sviluppare degli argomenti 
insieme per poi cederli a queste riviste. 

 

• Berenice Sydney. – Ce ne parli un po’?  

• Beh, si. Berenice era ancora più importante in tutti i 
sensi di Guttman per il mio lavoro. 

• Lei era una pittrice di grande talento, i suoi quadri  sono 
in tante gallerie e università in tutto il mondo. Berenice 
aveva una critica giustissima contro le mie fotografie del 
che le sono stato sempre grato. Aveva un modo brillante 
di fare la critica, scherzoso, divertente. Era una persona 
che ho amato molto.. Io l’ho conosciuta nel 1963, siamo 
stati assieme vedendoci ogni giorno un paio di anni, poi 
dopo siamo vissuti insieme fino a quando è morta nel 
1983.    

• I funerali di Churchill? 

•  Proprio due o tre giorni fa il Sunday Times mi ha chiesto 
se potevo mandargli degli scatti ulteriori vicini a quello 
famoso. Fanno la storia di una fotografia famosa. La 
polizia ai fotografi dava un posto dove piazzarsi per i 
funerali. Io ero riuscito a farmi dare due posti, uno per 
fotografare l’uscita dalla chiesa e tutti i familiari di 
Churchil, e un altro posto al Ponte di Waterloo.  



  



• Il figlio era proprio come la copia di lui, uguale identico 
fisicamente. Decisi di usare un 400 mm per dare più impatto 
a quella fotografia. La cosa funzionò e poi il Sunday Times la 
uso su  mezza pagina del suo fomato lenzuolo. E poi anche 
Stern su due pagine e tanti altri giornali.  

•   

• Ho Chi Minh – Vietnam 1965 

•  Non fu facile arrivare lì,  nel Vietnam del Nord. La settimana 
scorsa è venuto a casa mia l’ambasciatore del Vietnam, ora  
come sappiamo riunito e mi ha proposto di fare una mostra 
l’anno prossimo con le fotografie che ho fatto in quella mia 
visita al Nord, quando incontrai Ho Chi Minh, nell’anno 1965, 
quando iniziarono i bombardamenti americani.  

• Io andai lì con un famoso giornalista inglese, James Cameron. 
Riuscimmo ad avere l’accesso al palazzo presidenziale dove si 
sperava di incontrare Ho Chin Minh, però  non ci aspettava. Ci 
ha ricevuto il Primo Ministro Van Dong. Finalmente arriva Ho 
Chi Minh. 

• Ecco dove poi i fotografi che fanno il giornalismo devono 
essere bravi, in queste situazioni. Arriva e mi dice che non 
vuol essere fotografato. Una situazione piena di tensione, di 
emotività, è come una tortura. Prima non c’è, poi ti si da e ti 
si toglie. E allora io gli dissi, parlava benissimo francese e 
aveva fatto il cuoco in Francia, “Signor Presidente, le persone 
più umili, che amano la giustizia in Occidente, vogliono 
vederla come lei sta bene, si vede che sta bene, perché non 
me lo consente? 

• Lui mi rispose che ero un ottimista e che gli ottimisti fanno 
buoni i rivoluzionari e quindi  mi lasciò prendere delle 
fotografie che poi andarono sulla copertina di Life, di Stern e 
di altre riviste.  

 

• La Nigeria, la guerra,  il Biafra. Come lavorava un fotografo? 

•   

• Ci sono stato molto tempo, facevo dei viaggi di due mesi di 
permanenza. C’era una guerra civile, non c’era da mangiare, 
dovevo portare molto cibo con me. Dovevo salire su degli 
aerei bombardati quando atterravano dall’aviazione nemica. 
Dopo un po’ rimanevo senza cibo, senza sigarette, senza 
niente. Per fortuna c’erano i missionari irlandesi e i mercenari 
che qualcosa avevano sempre. 

• Adesso se io parlo della guerra nel Biafra, nessuno sa più di 
che cosa si tratta, però devo dire che è stata una grande 
esperienza. Facevo grandi amicizie con la gente che 
incontravo. Era un momento molto florido  nella mia vita di 
fotografo quello del Biafra, Ho fatto molto lavoro, pubblicato 
ampiamente da tutti. Se ne è parlato molto. Tutti dicono che 
le fotografie dei bambini del Biafra hanno messo il mondo in 
guardia sulla fame in Africa.  Io non so se le mie fotografie 
sono state le prime ad uscire ed hanno quindi indirizzato 
l’opinione mondiale verso questo enorme, terribile problema, 
però io non ci sono voluto più andare in situazioni in cui si 
aveva di fronte questo genere di dolore, in Somalia, in India, 
Insomma era proprio troppo, nonostante il rincuorarsi con 
gente amorosa alla quale io volevo bene. Ciò nonostante la 
tragedia di questi bambini e adulti era troppo grande e 
ingiusta per poterla rivedere in qualche altro luogo. 

•   

• Afghanistan e l’esercito russo. 

•  Ero a Teheran per una rivista inglese. Il corpo diplomatico 
americano era stato preso prigioniero dagli iraniani di quel 
periodo. Telefonai a Londra dicendo che avevo un idea da 
seguire e loro mi dissero, si, sei libero, però non volevano 
sponsorizzare quell’idea e cioè andare in Afghanistan senza 
visto, come un turista 



  



• Telefonai a Londra dicendo che avevo un idea da seguire 
e loro mi dissero, si, sei libero, però non volevano 
sponsorizzare quell’idea e cioè andare in Afghanistan 
senza visto, come un turista. 

• Si è dimostrata un’idea vincente perché le foto sono 
andate pubblicate in tutto il mondo.  

• Time-Life, la storica rivista americana dai grandi servizi 
fotografici ha pubblicato molte tue fotografie, come del 
resto tante altre importanti riviste di varie nazioni. 
Furono lavori commissionati oppure alcune volte sei 
stato autonomo nella scelta di alcuni reportage che poi 
hai venduto a cosa fatta? 

•   

• Molte volte hanno comprato le mie fotografie a 
posteriori, dopo averle viste.  Ci sono però stati alcuni 
casi che mi hanno commissionato 

•   

• “Caro marmo” – come ci racconti il tuo rapporto con la 
tua terra natale e i cavatori delle Apuane?  

• Per me è stato un passaggio molto importante, perché 
io in tanti anni di vita professionale condotta di base a 
Londra con viaggi in tutto il mondo, ho sempre avuto il 
desiderio forte di tornare un giorno a Pietrasanta, 
Carrara, le Apuane per fare una documentazione  sulle 
cave di marmo. Una volta in un viaggio di vacanza, 
venivo a trovare mia madre, feci un servizio foto e testi 
che poi ho venduto all’Observer Magazine. Dopo questo, 
Time-Life mi commissionò un libro. Facevano un libro 
sull’Italia, nel quale era previsto un capitolo sulle Cave di 
Carrara, e di nuovo quindi mi ritrovo tra i cavatori. Poi 
lavoravo a Torino per la Iveco e proposi un libro sulle 
cave di Carrara, che fu accolto e pubblicato. Poi non ho 
mai smesso di fotografare le cave, ancora oggi continuo.  

• Nonostante ci sia oggi una buona qualità nella fotografia 
digitale, vado a fotografare con un banco ottico 10x12, 
un grande formato.  

• Ne ho ricavato fotografie secondo me molto 
appassionanti delle quali si può fare degli ingrandimenti 
fino a sei metri senza perdere la qualità 

• E’ stato un avvicendamento di carattere tecnico nella 
mia vita di fotografo che ha dato anche dei vantaggi. Per 
esempio la guerra in Jugoslavia, della quale ho fatto 
vedere le distruzioni belliche, l’ho seguita con un banco 
ottico. Nelle distruzioni di edifici notevoli, come chiese 
importanti del 1700 distrutte dai serbi, potevo 
raddrizzare le prospettive. La scelta della macchina 
fotografica dipende da ciò che vuoi fare. La fotografia 
umana come ho sempre fatto in tutta la mia vita non c’è 
altra macchina che la possa fare, come il 35 mm. Mentre 
certe fotografie di architettura non si potevano fare che 
con un banco ottico. 

 

•   

• Cecenia – Cosa ci racconti? 

•   

• In Cecenia ho appontato uno studio con vari flash, 
perché volevo vedere bene chi erano questi uomini. 

• Quando sono stati attaccati dall’esercito russo, 
distrussero duecento carri armati avvolgendo 
dell’esplosivo plastico a delle bombe a mano. E andare 
vicino ad un carro armato non è uno scherzo, fa terrore.  
Missili, bombardamenti russi. Un popolo così bisogna 
farlo vedere bene. Sono andato insieme a Patricia, mia 
moglie la quale faceva le interviste. Facevo fotografie 
che erano dei ritratti convenzionali se si vuole, però di 
soldati che stavano combattendo.  



  



  



• . Quando uscivano dal fronte, io ho molta conoscenza di 
come funzionano i fronti, sapevo che c’erano momenti 
di calma, Allora in quei momenti dicevo a questi ragazzi, 
mettiti lì che ti faccio una fotografia. E sono fotografie 
che hanno avuto un certo riscontro, pubblicate da tutti. 
Paris Mach fece sei pagine  

• Queste fotografie a colori hanno un senso di profonda 
tristezza e apparente esuberanza e felicità. Le due cose 
assieme.  

• La tua autobiografia in quel libro si conclude con un 
piccolo brano tra virgolette che inizia: “C’era una volta 
un rudere su una collina….” E conclude con 
“Finalmente siamo riusciti a venirci ad abitare e gli 
orizzonti a 360 gradi mi dicono che sarò costretto a 
lavorare duramente per i prossimi anni. Perché no!? E 
ripeto a me stesso le parole che a volte ho detto ad 
altri. ”Coraggio e resistenza, Romano”. Ti chiedo: è 
arrivato il momento di vivere una vita tranquilla?. 

•   

• Non so se ci riuscirò. Lo vorrei tanto. Ho bisogno di 
rivedere un po’ il mio passato, di riguardarmi indietro. 
Poi alla fine potrebbe anche essere molto retorico 
questo aspetto che ognuno di noi cerca in se stesso.  E’ 
una cosa di cui ne sentiamo il bisogno. E lo sento 
anch’io, però non posso permettermelo. Le spese che 
ho avuto in un restauro come questo della mia casa, 
cinque anni di lavori per un ambiente moderno dentro e 
di mille anni fuori, sono state enormi.  

• Devo lavorare. 

• Coraggio e resistenza ci vogliono. Molta parte della mia 
vita l’ho trascorsa nel documentare vicende 
internazionali.  

• Però io adesso vivo in Italia, non più a Londra, e in Italia 
non si può più lavorare con i settimanali, sono fatti così 
male, con indifferenza per tutti i fotografi. Ora non 
capisco cosa può fare un fotografo, è diventato molto 
difficile.  

• Sono assai felice di essere stato presente in situazioni 
del mondo in cui avvenivano certi passaggi storici il che 
mi permetteva di fare fotografie che non erano soltanto 
formalmente interessanti  ma avevano anche dei 
contenuti  

•  Dopo tanta fotografia di guerre e di tragedie, che cosa 
ti attrae ora, nella tua calma maturità di adesso. A cosa 
ti dedichi? 

•  Anch’io come tanti cerco questo elemento di 
innovazione. Tutto quello che ho fatto fino ad oggi è 
validissimo e ne sono anche orgoglioso. Ora mi rivolgo a 
persone cui piacciono le fotografie come se fossero dei 
quadri d’autore. 

• C’è in me oggi  una ricerca estetica molto sentita e sono 
quindi alla ricerca di certi approcci nuovi, un paesaggio 
interiore composto di forme e colori. Il  titolo del mio 
ultimo catalogo dalla mostra all’Arengario a Milano 
“Chiaroscuro”, vuole evidenziare l’essenza del mio 
lavoro: l’alternarsi di vicende liete e tristi. 

•  Se non piangi, non ridi. 

•   

• ( Monteggiori, Pietrasanta – mercoledì 15 aprile 2009 – 
gt)  

 

•   

• (L’intervista è stata pubblicata sulla rivista FIAF – Fotoit – 
ottobre 2009) 

 

 



NOVEGRO PHOTO DAY 2018 
Note Fotografiche in mostra – di Rita Manganello 

• “Il gruppo Note Fotografiche nasce nel 2014, da un idea 
di Giorgio Tani, Presidente del Gruppo Fotografico 
Ideavisiva, con lo scopo di utilizzare esclusivamente 
questo spazio Facebook per pubblicare e commentare le 
foto dei fotografi amatori e non che vorranno avere 
un'opinione sincera e magari costruttiva delle proprie 
immagini. L'intenzione e' quella di far crescere la nostra 
passione fotografica grazie a un serio scambio di 
opinioni. Gli aderenti a Note Fotografiche sono arrivati, 
come numero, a 2798 (data 25 gennaio 2018) e le 
adesioni sono in continua crescita. Vengono postate e 
commentate un numero notevole di belle immagini, i 
rapporti visuali sono notevoli e nascono anche 
collaborazioni per incontri e mostre.”  

• Queste le parole di Giorgio Tani, leader del gruppo, per 
descrivere succintamente una bella realtà fotografica,  
alla quale mi fa piacere appartenere, costituita da 
fotoamatori di ottimo spessore creativo. 

• Lavorando nella redazione del mensile che prende il 
nome dal gruppo, Note Fotografiche, ho più volte 
domandato agli autori intervistati: “cosa rappresenta per 
te la fotografia”. 

• Un coro polifonico fatto di emozioni, empatia, curiosità, 
voglia di esserci manifestando una creatività spontanea 
o elaborata, secondo la maturità dei fotografi membri 
del gruppo. 

 

• Note Fotografiche accoglie e non penalizza; semmai si 
commentano pacatamente e costruttivamente i vari 
lavori. 

• Giorgio Tani non fa mancare a nessuno la sua 
competente supervisione e offre consigli, non sentenze, 
commentando le fotografie, i punti di forza e ciò che 
richiede maggiore approfondimento o miglioramento. 
Anche gli stessi membri sono liberi di esprimersi ma 
secondo i criteri della buona educazione accompagnata 
dalla propria cultura fotografica, il viatico di chiunque 
faccia fotografia con un minimo di preparazione. 

• Questa mostra è una  rassegna collettiva delle opere di 
alcuni dei membri di Note: un piacevole estratto dai più 
ricorrenti generi fotografici, declinati secondo lo stile 
personale di ciascun autore. 

• Dalla fotografia per strada all'architettura, l'Urbex 
esemplare di Stefano Barattini e la fotografia di viaggio 
di LuciaLaura Esposto, nella quale proietta una passione 
per le mete lontane; la compiutezza stilistica di Luigi 
Alloni, le cui immagini presentano un rigore figurativo 
comune a pochi, senza tralasciare la visione essenziale di 
Lorenzo De Francesco, Angelo De Maio, Antonio Lama e 
Claudio Manenti, valenti interpreti dei luoghi della loro 
città assunti a memoria e documento di ciò che si 
esperisce muovendosi nell'ambiente cittadino. 

 



• Ma Note Fotografiche  non si fa mancare niente: 
Alessandro Malinverni predilige la fotografia in pellicola 
e ce ne dà ottima prova attraverso scatti che esaltano la 
qualità del mezzo prestato alla buona comunicazione 
fotografica.  Un capitolo a parte lo riserverei 
all'immaginifica Anna Signorini,  che compone immagini 
su base fotografica di soggetti che beneficiano della sua 
generosa inventiva ed estetica accurata. 

• Dei destini della fotografia se ne parla di continuo; un 
linguaggio globale che ha avuto una forte spinta 
propulsiva grazie all'onnipresente digitale, benzina dei 
social network che si introducono prepotentemente 
nelle nostre vite. 

• Note Fotografiche vuol fare la differenza e offre al suo 
pubblico un dispositivo che sa di comunicazione 
pensata, non casuale. In quest'ottica promuove ciò che 
rimane della buona cultura fotografica. 

•   

• Rita Manganello  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Novegro Photo Day -  > 

 



3 foto a seguire di Rita Manganello. 

  



  



  



4 foto a seguire di Claudio Manenti 

  



  



  



  



3 foto a seguire di Angelo De Maio 

  



  



  



3 foto a seguire di 
Edoardo Billi 

 



  



  



4 foto di Anna 
Signorini 



 



 



• A seguire: 

 

• 3 foto di  Alessandro  Malinverni 

 

• 4 foto di Stefano Barattini 

 

• 4 foto di Lorenzo De Francesco 

 

• 4 foto di Lucia Laura Esposto 

 

• 4 foto di Luigi Alloni 

 

• 3 foto di Francesca Ferrari 

 

• 3 foto di Binca Maria Vitali Rosati 

 

• 3 foto di Lucio Trizzino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Appuntamento a Novegro Photo Day 2019 

 



 
 

MAURIZIO ROSSI 
  La fotografia oltre la semplice esposizione 
 Introduzione e didascalie a cura di Giovanni Maria De Pratti 

 
 

• questa confessione costituisce il punto di partenza 
di una riflessione che da immagini che hanno 
“quasi” una dimensione surrealista e surreale 
ovvero si richiamano ad uno stile che, proponendosi 
di esprimere il funzionamento reale del pensiero al 
di fuori d'ogni controllo esercitato dalla ragione e 
fuori d'ogni preoccupazione estetica o morale, 
s'ispira all'inconscio dell'uomo, ritenuto come il 
grado più profondo e più vero della realtà, e di 
conseguenza a tutte le manifestazioni di questo. 
L’esperienza foto-pittorica di Maurizio Rossi si fonda 
sul rapporto, inizialmente sfuggente, fra la 
dimensione reale e quella esistenziale dell’individuo 
che si relaziona con spazi più mentali che realmente 
tangibili, per esprimere quel luogo segreto che 
l’anima chiama “libertà” e che è l’antro segreto 
dove hanno ragione di esistere i sogni durante la 
veglia inquieta dle giorno. 

 
 

• Se è vero che nasce prima il disegno e poi la scrittura, è 
altrettanto vero che la fotografia non è semplicemente 
scrivere con la luce ma semmai disegnare con la luce. 

• Alla stessa maniera, dalla fotografia che risulta dalla 
semplice esposizione di pellicole o sensori alla luce si può 
evolvere verso una fotografia disegnata. 

• Leggere una fotografia che si fondi sul princicpio del 
“disegnare con la luce”, comporre, quindi, piuttosto che 
esporre significa addentrarsi sui sentieri difficili della 
analisi del linguaggio fotografico, sfruttando le tecniche 
della indagine e della critica pittorica. 

• Di sé l’Autore scrive: 

• NON SONO UN POETA 

• Ho raccontato storie che mi appartengono, 
vite perdute e amicizie che non reggono. 
Ho cantato la solitudine che prende e sfianca, 
il dolore di tutti e l'amore che manca. 
Ho condiviso la gioia e tanta speranza, 
mettendoci il cuore e tanta sostanza. 
Ho dato tutto e ricevuto tanto, 
domani son certo, me ne farò vanto. 
Ringrazio la vita e tutto ciò che mi porta, 
anche se son sventure poco importa. 
L'arte di questo vive e si alimenta, 
lei questo ama, anche se la tormenta. 
(M.R.) 

•  
 



• In una sorta di 
“gestazione” ante 
litteram, sta 
l’incontro fra due 
Io che non si 
toccano ma si 
fronteggiano, così 
come fanno le 
due dimensioni 
contrapposte 
dell’essere e del 
non essere nella 
contrapposizione 
fra “realtà” ed 
“irrealtà”, “realtà” 
e “fantasia”… 
 



• …e nella 
contrapposizione 
fra due 
cammini… 
 



• … sul ciglio di un 
burrone che è lo 
stare sull’abisso del 
mistero 
dell’esistenza… 
 
 
 



• …per giungere ad 
una visione quasi 
michelangiolesca 
del “sonno” che 
prelude alla 
riflessione 
“metafisica” sul 
mondo… 
 
 
 



• …ma anche al 
senso di sconfitta 
sulla “possibilità di 
incontro” fra due Io 
silenziosi, che sa di 
abbandono sotto il 
cielo tempestoso di 
quella vita che non 
lascia campo 
all’esistenza! 
 
 
 



• Ci vuole il 
coraggio di una 
donna eterna per 
avviarsi verso la 
Città, con solo la 
forza della propria 
musica. 
 
 



• Sotto quel “cielo 
tempestoso”, alla 
contrapposizione 
delle figure dell’Io 
e del suo 
“doppio” si pone 
la figura 
femminile, come 
ricerca sull’eterno 
femminino, 
ovvero di 
quell’universo di 
caratteri che è 
complementare a 
quello dell’uomo 
nella sua essenza 
immutabile. 
 
 
 



• Ed alla fine della 
ricerca, tra bianco e 
nero, tra vuoto e 
pieno, si confronta 
di nuovo una 
coppia di “Io”, 
trasposta nella 
lineare armonia di 
quel femminino… 

•  
 



• …in cammino, 
eterno anche 
questo, far 
“tutto” e 
“niente”… 

 

• … e sulla spiaggia 
dell’ultimo nulla, 
immenso, sta, 
infine, l’Uomo, 
rigenerato, che 
contempla uno 
spazio affine, 
sotto le note di 
una musica 
invisibile, 
lanciata nell’aria 
da quella Donna 
che osò sfidare il 
mondo intero 
cristallizzato 
nella Città 
anonima che 
stava sullo 
sfondo di un 
universo che 
lascia atterriti… 
 
 



• …ma che, pure, 
pone la questione: 
sotto le speranze 
che volano nel 
cielo, solo la Don 
na può superare il 
baratro oltre il 
quale sta… la  vita 
vera! 
 













































 
 

“Etiopia..” 
Luigi Passero 

 
 

         Luigi Passero, fotoamatore di antica data, è 
presidente del  Foto Club Latina.  Il 
bianconero è sempre stato la sua miglior 
forma espressiva,  confermata da 
innumerevoli premi. 

          Più recentemente si è dedicato al colore .  
Recatosi in Etiopia ha realizzato un reportage 
che coglie i momenti più genuini di quel 
popolo. 

 
 
 
 
<  “Donna etiope” - foto d’archivio anni 1930 



















 



 



 



 









 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 

• Da umbriaecultura.it - 31 ottobre 2016 umbriaecultura 

• Testata giornalistica 

• http://www.umbriaecultura.it/salgado-fotografia-in-via-di-
estinzione-restera-solo-limmagine/ 

 

 

 

 

 

 

 

• La fotografia è in via di estinzione: le restano al massimo 20 o 
30 anni di vita. A sostenerlo è il fotografo brasiliano Sebastiao 
Salgado, tra i più premiati e apprezzati al mondo. 

• Per il 72enne Salgado, che per quattro decenni ha viaggiato 
per dare un volto alle popolazioni degli angoli più remoti del 
mondo e per immortalare le bellezze nascoste dei cinque 
continenti, in futuro la fotografia sarà sostituita dalla 
“immagine”, linguaggio a suo avviso estraneo alla qualità , 
all’arte e alla memoria. “La fotografia sta soccombendo 
perché ciò che si vede su Instagam o sui telefoni cellulari non 
è fotografia. La fotografia è un oggetto materializzato che si 
stampa, si ha, si guarda”, ha dichiarato Salgado in un 
confronto con un gruppo di giornalisti, durante una cerimonia 
in suo omaggio a Rio de Janeiro. 

• “La fotografia – ha proseguito Salgado – è ciò che i tuoi 
genitori hanno fatto quando tu eri bambino. E’ qualcosa di 
intrinseco, che si tocca. Oggi esistono solo immagini e le 
immagini non sono fotografia”, ha concluso l’artista. “Il 
processo di eliminazione della fotografia è in corso”, ha 
aggiunto. 

• Salgado ha poi espresso la sua ritrosia per il mondo dei 
social network e delle immagini virtuali. “Non mi piace 
Instagram”, ha dichiarato a questo proposito. “So che ai 
giovani piace, ma io non ce l’ho. Avrei l’impressione di 
abbassarmi i pantaloni e mostrare le natiche dalla finestra. 
Come se facessi vedere la mia vita a tutti”, ha spiegato. “So 
che esiste qualcosa a mio nome, ma non è mio. Non so 
neppure usare il computer, questa è la verità. Ho già 72 
anni e per la mia generazione è molto complicato”, ha 
detto. 

 

http://www.umbriaecultura.it/salgado-fotografia-in-via-di-estinzione-restera-solo-limmagine/
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Luciana Milani Guidugli 
“Parigini” 

Li hai descritti bene, in tante sfumature, 
dalla ragazza un po' triste perché a colazione 
da sola. al venditore di ricordini, al barcaiolo, 

al pranzo d'affari con bella passante, 
all'uomo degli uccellini, al clochard. Parigi 
nel suo piccolo o nel suo grande, è sempre 

la stessa, da Atget, a Berengo Gardin, a 
Doisneau..... a te. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 
 

L’opinione 

Fulvio Bortolozzo 
Conservare sempre, conservare troppo. 

 
• Se c'è una cosa che certamente l'invenzione della 

fotografia ha portato all'ossessione più parossistica è la 
conservazione. Prima di tutto della fotografia stessa, ma 
per suo tramite anche di tutto quello che è stato preso 
da una fotocamera e ridotto in immagine. 
 
Sembra che senza archivi smisurati dove vengono 
faticosamente, e costosamente, conservate milioni di 
fotografie di ogni tipo, sia nella forma materiale classica, 
sia in quella elettronica, qualcosa vada 
irrimediabilmente perduto. Un danno terrificante per 
l'umanità e la sua memoria collettiva. 
 
A me pare una follia archivistica, che forse genera anche 
posti di lavoro e qualche risultato economico, ma che 
non è alla fine altro che è un'inutile resistenza allo 
scorrere del tempo. Assomiglia persino ad un rifiuto 
della vita, come flusso intendo. 

• Immaginiamo per un momento se oggi avessimo tutto 
dell'epoca di Aristotele. Ogni suo discorso, ogni sua 
parola, pronunciata in qualsiasi occasione. Ma non solo. 
Ogni parola detta da chiunque, ogni immagine, ogni 
scultura. Proprio tutto insomma. Anche l'enorme mole 
di quanto poteva serenamente essere dimenticato finita 
la sua funzione contingente. L'intasamento sarebbe tale 
da rendere persino impossibile ogni archiviazione di 
qualche utilità. 
 

• In realtà la memoria è tanto importante quanto l'oblio. 
Sulle lavagne piene di segni non si può aggiungerne di 
nuovi. La conservazione di qualcosa sarebbe bene che si 
limitasse al pochissimo che sia davvero indimenticabile. 
Assumendosi  con questo la responsabilità culturale e 
storica di scegliere. Scegliere di non scegliere, non è 
infatti un atteggiamento prudente, ma pilatesco. Lascia 
ai posteri la responsabilità e a loro volta loro la 
lasceranno ai posteri successivi. Via via fino al delirio nel 
quale ci sono più fotografie che istanti di vita reale 
vissuta.  In fondo, la rete oggi è un po' questo "archivio 
della dannazione" in cui nulla va perduto e per questo è 
più che perduto. 
 
Che le fotografie passino pure e se ne perda ogni traccia. 
Resteranno solo quelle che di generazione in 
generazione giustificheranno la loro conservazione 
perché sentita come indispensabile. Le altre tornino 
pure da dove son venute: là, prima dell'apertura 
dell'otturatore. Così è la vita. 
 
> 8.3.18  

 

http://borful.blogspot.it/2018/03/conservare-sempre-conservare-troppo.html


Autore dell'anno FIAF - Toscana 2017... 
ALESSIO BRONDI  

con il portfolio "L'essenza di una maschera"...!!! 

Con una sequenza di 10 foto Alessio Brondi entra nel mondo fantastico dei carri 
del Carnevale di Viareggio: la loro nascita. Potrebbe essere un reportage normale 

che racconta come avviene la lavorazione e la creazione dei grandi carri che 
sfileranno tra il gran trambusto di gente festante, ma l'autore ha scelto la via della 

spettacolarità.  Ogni  immagine ha qualcosa di particolare, un qualcosa di 
amplificato nei colori e nei contrasti che le rende vivide. Certamente la post 

lavorazione influisce sulla spettacolarità ed anche sulla novità di visione. Le forme 
essenziali diventano più pure, leggibili in ogni particolare. Soprattutto le persone 
al lavoro, alle quali l'autore ha dato la dovuta importanza gareggiano con la loro 
presenza attenta e produttiva con l'opera che stanno costruendo. Non c'è niente 
di statico, anche le forme di cartapesta, pare si muovano nei loro primigeni fogli 
di carta incollata, nella loro pelle potrei dire, fino a prendere vita. Saranno vivi 

definitivamente durante il Carnevale, si muoveranno con le loro allegorie, 
allusioni e simbolismi tra il frastuono delle risate e dei coriandoli. Il valore di 

questo portfolio sta a mio parere, nella padronanza della tecnica espressiva, nelle 
prospettive di ripresa, nel raffronto tra il lavoro dell'uomo e l'imponenza delle 
opere che sta creando. Con questo portfolio l'autore ha vinto il Primo premio 

come "Autore Toscano dell'Anno“.  

Giorgio Tani per 3C  Foto Cine Club Cascina S, Barsotti  - 
https://www.facebook.com/3ccascina/ 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 BORTOLOZZO 
La fotografia diretta e la memoria. 

 • Una relazione speciale tra immagine e osservazione 
umana si stabilisce da sempre per mezzo di quella che si 
chiama fotografia diretta, in inglese Straight 
Photography. Alla radice di questo fenomeno c'è 
l'istintualità, la necessità di reagire con immediatezza a 
qualcosa che sollecita l'attenzione. Il gesto, sempre 
meno ostacolato dal congegno, è quello di prendere una 
fotografia, o un breve video, di qualcosa che si desidera 
trattenere nel tempo e trasferire nello spazio, almeno 
come immagine, anche in movimento e persino 
sonorizzata. 
 
Il senso di questo gesto è però tutto da valutare. La 
sepoltura nel cassetto, un tempo, e nelle memorie 
virtuali, oggi, di un'oceano d'immagini che non saranno 
mai più riviste da chi le ha prese è l'indizio di una 
patologia. Prendere delle fotografie di ciò che ci 
interessa al momento fa parte anche dei gesti 
scaramantici, dei rituali ossessivi, quasi uno scongiuro, 
una richiesta inconscia di restare in vita. Fotografo 
dunque sono vivo. Poco importa ripercorrere l'accumulo 
delle fotografie prese. Anzi, la forma migliore d'uso di 
questa massa dimenticabile d'immagini è proprio l'oblio. 
Fotografare per dimenticare. L'assenza di memoria nella 
speranza di continuare a ripetere gesti abitudinari come 
se fosse la prima volta. L'età dell'Alzheimer di massa, del 
qui e ora senza un prima e nemmeno un dopo. Una 
forma di felicità per assenza che la fotografia diretta può 
provocare e provoca in molte persone. 
 

• Non basta quindi reagire d'impulso agli stimoli sensoriali 
se poi non subentra una fase critica e di studio su ciò 
che si preso durante l'azione. L'ordinamento secondo 
ipotesi, temi, linee di pensiero è la premessa per 
trattenere qualcosa di meritevole di essere ricordato e 
persino di una sua diffusione pubblica. Non il mitico 
"progetto", oggi troppo sopravvalutato a scapito della 
qualità visiva, ma proprio l'idea che ciò che rimane 
presente, ciò che si ricorda, alla fine non è tutto, non è 
nemmeno una sintesi del tutto, ma una scintilla, 
qualcosa che ha trovato una sua forma compiuta e 
finisce per rimanere nella mente. A volte per sempre. 
> 23.11.17  

 

http://borful.blogspot.it/2017/11/la-fotografia-diretta-e-la-memoria.html
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ANNUARIO FERRANIA 1967 
 
A volte la storia si ferma, quella 
delle persone, quella delle 
aziende. Nel 1967 la rivista 
Ferrania cessò le pubblicazioni. 
Era un patrimonio culturale 
italiano e dovette cedere il 
passo  all’altra, quella che ci 
viene imposta e che, come 
origine, non ci appartiene.   
 

• COMMIATO 

• Questo è l'ultimo numero della rivista : dopo ventuno anni  dal 
gennaio 1947, interrompiamo la pubblicazione e non è a dire 
che la cosa non ci costi rammarico, per tanti motivi, generici e 
personali. 

• E' anche giusto, tuttavia, rammentare che a questo mondo le 
cose mutano, si evolvono, si trasformano. Nell'autunno del 
1946 si decise di dar vita a FERRANIA soprattutto come veicolo 
di pubbliche relazioni a livello molto alto, non certo per scopi 
strettamente e grettamente aziendali o tecnico-informativi. 
Prima tra le pubblicazioni del genere, FERRANIA si sforzò di 
creare una immagine di marca - la migliore possibile - per i 
prodotti di una società che, dalla crisi postbellica, già mirava 
molto lontano, con programmi di espansione ambiziosi, 
antivedendo un mercato di dura concorrenza e di ben diversa 
qualificazione tecnica. Questa fu la prima ragione del nascere 
di FERRANIA, così come allora la volle Franco Marmont, al di là 
di ogni tecnicismo cinefotografico interessante sì ma spicciolo, 
quindi fuori da quelle che dovevano essere le linee-guida dei 
nostri programmi; e queste linee mi pare che siano state 
sostanzialmente seguite, se si considera l'arco di più di un 
ventennio coperto dalla pubblicazione.             

 

• Oggi la situazione è cambiata: con l'ingresso della Ferrania nel 
gruppo 3M si è spostata la configurazione del quadro aziendale, 
la Ferrania è solo una parte di un grandissimo complesso, con 
problemi nuovi e più vasti, cui una rivista come quella che è 
uscita fin qui poteva dare soltanto risposte parziali. Proprio per 
questo, mentre si stanno attentamente vagliando le possibilità 
di nuove iniziative, si è visto che non si poteva più continuare 
con una formula che, per quanto ripetutamente aggiornata, era 
tuttavia superata dalla stessa realtà delle cose. Meglio, quindi, 
un taglio netto, ed io per primo sono stato di tale opinione. 

• In circostanze come la presente, si usa generalmente fare un po' 
il bilancio, che rischia sempre di porsi tra l'autoincensamento e 
il discorso commemorativo. Per quanto conscio, quindi, dei 
rischi cui vado incontro, tenterò anch'io di dire qualcosa, pure 
se in realtà il bilancio migliore (o peggiore, a seconda dei punti 
di vista, se si bada alle ambizioni e ai risultati raggiunti) sta lì, 
nelle ventuno annate, nei duecentocinquantadue fascicoli di cui 
stiamo preparando l'indice analitico generale e che, a saperli 
guardare, dicono tutto. Mi pare però necessario rammentare 
subito i collaboratori fissi di FERRANIA, da Alfredo Ornano, che 
ne fu l'elemento di punta per sette anni, fino alla morte, a 
Federico Ferrero, scomparso anche lui e anche lui tanto 
prezioso, a Domenico Cantatore, che a lungo seguì la sezione « 
arti figurative ››, per venire ai più giovani, Corrado Marin, 
Giacomo Gambetti, Vittorio Spinazzola, Giuseppe Turroni, che 
tutti conoscono e apprezzano. E come dimenticare l'impegno 
appassionato di Luigi Veronesi, grafico, impaginatore, fotografo, 
articolista? Senza di lui, senza il suo ingegno e le sue capacità, 
FERRANlA non avrebbe mai avuto il successo che ebbe in tutto il 
mondo per l'eleganza della stampa, il taglio della pagina, 
l'accostamento intelligente delle illustrazioni. A tutti quindi, 
anche ai collaboratori e alle collaboratrici che non nomino, un 
grazie di cuore. 



• C'è un altro punto, però, quello dei risultati. Qui mi sento più 
direttamente chiamato in causa, avverto più acutamente il 
divario tra il sognato e l'attuato. Eppure, volgendomi indietro, 
mi pare di poter almeno dire che il pregio maggiore di 
FERRANIA siano stati, costantemente, |'impegno civile e 
culturale, la lealtà e la chiarezza di fronte ai problemi. Ho 
sempre cercato di ricondurre il particolare al generale, con  
qualche silenzio, forse, ma seguendo una linea ben chiara, di cui 
nessuno alla lunga ha dubitato, e che è molto più difficile da 
tenere di quel che non si pensi (anche per un uomo solo, 
figuriamoci per una rivista aziendale). Sulla fotografia e sul 
cinema, soprattutto italiani, abbiamo sempre detto la nostra 
opinione senza mezzi termini, con qualche conseguenza 
polemica ma con il vantaggio di essere più rispettati; si è cercato 
insomma di mostrare che il coraggio (modesto coraggio invero!) 
non è poi tanto pericoloso, e certamente è meno pericoloso 
della paura, così facile a infiltrarsi e a radicarsi, specie in certi 
anni bui che il nostro paese ha attraversato all'incirca tra il 1949 
e il 1958. 

• Non penso che sia il caso di spendere altre parole, e chiedo 
scusa agli amici fotografi italiani se quest'anno il discorso 
natalizio non è dedi cato a loro (forse qualcuno ne sarà lieto, 
perché mi hanno trovato troppo severo...). FERRANIA chiude la 
sua vita come l'ha cominciata, parlando di immagini, mostrando 
immagini, cercando di educare alle immagini non intese in sé, 
bensì come aspetti di una realtà più grande, sempre da 
meditare, talvolta spiacevole. Dopo tanti anni (anche a me 
pesano, sulle spalle e sul cuore) cediamo volentieri ad altri 
l'incarico di proseguire, se lo vorranno, il discorso iniziato, e 
auguriamo loro, quando a loro volta smetteranno, di sentirsi in 
pace con la propria coscienza così come, senza vanagloria, ci 
sentiamo noi ora, al termine del lungo cammino. 

• Guido Bezzola 

• (ndr -.. e dopo 21 anni, con il n° di dicembre 1967, Ferrania finì)   

 





Le fotografie 
dall’inizio: 

 
Michele Ghigo, 
Ennio Bartoli,  

Umberto Bonfini 
 

qui 
Domenico Taddioli 

 
successivamente 

in ordine: 
 

Filippo Martorana 
Valentino Torello 
Mario Lasalandra 
Alighiero Riccardi 
Roberto Tessaroli 

Fausto Schena 
Nino Tettamanzi 

 
 
 
 
 
 
 

















 

• PROGRAMMA  
 
Sabato 21 aprile 2018 
10:30 Iscrizioni e 
introduzione del 
docente 
11:00 Elementi di 
storia, teoria e 
tecnica (I parte) 
13:00 Pausa pranzo 
14:00 Elementi di 
storia, teoria e 
tecnica (II parte) 
16:30 Termine lavori 
 
Domenica 22 aprile 
2018  
10:30 Elementi di 
storia, teoria e 
tecnica (III parte) 
13:00 Pausa pranzo 
14:00 Elementi di 
storia, teoria e 
tecnica (IV parte) 
16:30 Termine 
laboratorio 
 
SEDE 
Liceo Artistico di 
Porta Romana 
Piazzale Porta 
Romana 9, Firenze. 
 
PRENOTAZIONI 
Inviare un’email a  
borful@gmail.com 
 

mailto:borful@gmail.com
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