
  



     editoriale 
     giorgio tani 

• Viviamo tempi assurdi . Siria ecc., e ci siamo 
assuefatti. Mi sono chiesto quale sia la forza 
comunicativa di una fotografia e quanto questa forza 
possa influire sulla opinione pubblica. Questo quesito 
mi è venuto guardando le due foto alle pagine 
successive, hanno la stessa struttura portante, ma 
quanta diversità di messaggio c’è tra loro! 

• La foto di Gianni Boradori è piena di gioia di vivere, è 
un grido di bellezza,  è la felicità spontanea della 
fanciullezza. Questo ci comunica con una forza 
immane  trasmettendoci il desiderio che sia sempre 
così. 

• La foto precedente di Nick Ut , Trang Bang, june 1972 
– Vietnam,   ci mostra quasi gli stessi bambini  che 
fuggono da un attacco al napalm.  Questa immagine 
ha avuto un effetto dirompente sull’opinione 
pubblica americana e mondiale, forse influendo  sulla 
fine di quella guerra. 

• Oggi ci siamo assuefatti, ne vediamo anche di più 
forti e disumane ogni giorno e con la velocità della 
luce passiamo oltre.  

         

 

 

 
• Foto Stefano Barattini 



Vietnam – foto Nick Ut 

  



Foto Gianni Boradori 

  



 
• Foto di copertina  Luciana Milani Guidugli.  
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• < foto Dario Mariantoni 

 



Ancora Novegro 
Le foto in Mostra a Novegro sono state pubblicate nel 
n° scorso di Note Fotografiche. Per una svista erano 

saltate le tre foto di Luciano Lama che  riproponiamo 
adesso.  

 



  



  



  



GIORGIO RIGON 

• ESTRATTI  dalla Introduzione di Giorgio Tani alla 
Monografia  FIAF Autore dell’anno  2004. 

 

• … Quel qualcosa di incantevole e di armonico che lo 
attira, esiste in tutte le foto, e c’è anche quel mistero 
dell’”aura”, come direbbe lui, che è quel qualcosa di 
unico a livello di sensazione che l’opera d’autore offre.  
Sensazione ha assonanza con sensualità. Come non 
sentirla in tutte quelle ricerche effettuate 
sull’espressività del corpo e del volto femminile? E come 
non parteciparvi emotivamente?  

• ….. Corpi quasi sempre in movimento, in azione. Corpi 
che si vestono e si svestono, che camminano e si 
affiancano. Parti del corpo che bastano per delinearlo in 
tutta la sua carica  erotica e giovanile. Parti stilizzate, re-
inventate con la manipolazione in camera oscura , con  
luci e meccanismi appositamente studiati e costruiti in 
proprio per la realizzazione dell’effetto voluto.  Sembra 
che la combinazione chimica tra sviluppo e fissaggio 
combini anche la figura umana  con l’arte della sua 
rappresentazione. E la realtà diviene irreale o forse ipo-
reale, comunque  vera nei riferimenti e generosa nelle 
sensazioni offerte.  

• ….. Si potrebbe dire che i due maggiori temi ispiratori di 
Rigon sono il “cielo” e la “terra” che si fondono in una 
mistura che lo affascina e che contiene “Il Bello, il 
Sensuale  l’Estetizzante .” 

• …..  Anche gli aspetti semplici della vita quotidiana, 
camminare, guardare, incontrarsi, divengono 
impressioni soggettive, una traduzione della “normale 
spontaneità del  vivere”  

• …..Nell’arco temporale il  suo percorso è lineare, non ci 
sono alti e bassi ne svicolature dalla sua strada maestra. 
Solo ferme convinzioni. Non ne fa mistero, il suo è stato 
ed è un continuo trasmettere, dire, insegnare. E tutto 
questo non perché altri facciano ciò che fa lui ma perché 
imparino dai suoi concetti quanto vita, arte, e fotografia 
nel loro confondersi ed immedesimarsi  possano dare 
origine ad autori liberi, autonomi,  inconfondibili. Così è 
la figura del Maestro.  

 

• Giorgio Rigon  ci ha lasciati Il 30 marzo  di questo anno 
2018. 

 

 



 



 

• NOTA BIOGRAFICA 

•   

• Giorgio Rigon nasce a Treia (MC) nel 1933. Svolge la carriera 
militare come Ufficiale degli Alpini raggiungendo il grado di 
Generale di Brigata. 

• Si occupa di fotografia e di estetica, studia i processi della 
comunicazione visiva, con particolare riguardo alle esperienze 
delle avanguardie artistiche. 

• Tiene conferenze inerenti alle discipline della visione. 

• È insignito dell'onorificenza di “Maestro della Fotografia 
Italiana” e dei riconoscimenti internazionali "AFIAP" e "EFIAP". 
Per l'attività didattica e per i saggi di critica fotografica, nel 
1998, gli è conferita la distinzione "Seminatore FIAF".  

• Nel 2004, la Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche 
lo nomina “Autore dell’Anno”. 

• Ama definirsi un artigiano della camera oscura, dove lavora 
esclusivamente con quattro ingranditori tutti progettati e 
costruiti con le proprie mani, secondo criteri funzionali alla 
personale creatività che, in estrema sintesi, egli stesso 
definisce: “invenzione, capacità di manipolazione 
imprevedibile di materiali, stravolgimento delle regole, 
trasgressione, semplificazione”.  

• Il suo soggetto d’affezione è la figura femminile, con particolare 
riguardo al muto linguaggio della gestualità ed ai segni minimali 
con i quali la donna manifesta il proprio essere, anche 
attraverso gli artifici dell'abbigliamento. 

• I momenti operativi che persegue per una visione idealizzata 
della figura femminile sono: 

• la cattura furtiva del soggetto; 

• la monumentalizzazione del dettaglio; 

• l'economia dei segni; 

• la stilizzazione delle linee armoniche  create dalla gestualità 
spontanea.  

• Da oltre vent’anni si dedica alla ricerca storico-militare 
raccogliendo reperti fotografici d’epoca e svolge conferenze 
evocatrici di eventi che hanno caratterizzato la Storia Patria. 

•   

• Bressanone, giugno 2010 

 

 

 





 



 



 





 















Quanta fotografia hai studiato e 
ci hai insegnato!  Grazie Gioegio. 

 



Dal 45° Trofeo Aternum 
Premio Internazionale di Fotografia 

Ogni anno a Pescara si svolge un’importante manifestazione 
fotografica imperniata su mostre, letture portfolio, incontri 

con grandi fotografi nazionali e internazionali. 
Viene stampato un libro catalogo che oltre alle foto dei soci 

e dei vincitori dell’edizione annuale riporta le immagini 
inviate dalle Federazioni estere invitate.  

Nel 2017 sono state  Argentina e Indonesia delle quali 
presentiamo  alcune delle foto in mostra. 



Fotografi Argentina 

FEDERAZIONE ARGENTINA DI FOTOGRAFIA - FAF 

L a Federazione Argentina di Fotografia nacque nella città di Santa Fé, dove si tenne il primo 
Congresso di Fotografia di Argentina, al quale parteciparono i delegati di numerose 

associazioni di appassionati di fotografia provenienti da tutto il paese. L'iniziativa fu dell'allora 
Presidente del Foto Club de Santa Fé, Dott. Armando Yódice. Così l'11 ottobre 1948, a seguito 

delle delibere adottate durante questo Congresso, venne decisa la creazione della Federazione 
Argentina di Fotografia (FAF), con prima sede a Rosario. 

Da quel momento la sua missione è stata lo sviluppo della fotografia in tutti i suoi aspetti: 
culturale, artistico, didattico, diffusione e conservazione dell'antica fotografia. La Federazione 

rappresenta tutti i club di fotografia associati, sia a livello nazionale che internazionale. 
Patrocina, promuove e collabora nell'organizzazione di fiere, concorsi ed esposizioni. Favorisce 
e promuove la partecipazione dei fotografi argentini ai festival internazionali. Assegna premi 

FAF agli autori associati in riconoscimento del loro contributo artistico. Ogni anno organizza un 
Festival nazionale, espressione artistica di riferimento del paese, nel quale viene assegnato il 

suo massimo premio denominato "Gran Premio Condor FAF". 

Attualmente la sede si trova a Buenos Aires e ospita un importante museo fotografico, una 
biblioteca specializzata, una fototeca che raccoglie l'opera fotografica degli autori argentini e 

una galleria fotografica, spazio dedicato a mostre nazionali e straniere. 

Luis Franke MFIAP, EFIAP/d1, EsFlAP 



Jorge Resta 



Anna Maria Robles 



Andrea Meràs 



Josè Raul Acuna  -  a sguire Gustavo Schneider  





José Luis Urbaitel   -   a seguire Claudio Ricchetti 





Javier Castelo 



Fotografi Indonesia 

La Federazione Nazionale FPSI, FEDERASI PERKUMPULAN SENIFOTO 
INDONESIA, fu fondata il 30 dicembre 1973 a Giacarta. Raccoglie i club 
fotografici provenienti da ogni parte dell'Indonesia, con attualmente 32 

affiliati. In Indonesia il numero di associazioni di fotografia non è elevato, 
ma ognuna di esse raccoglie numerosi iscritti. 

Fondato il 15 settembre 1924, il PAF (Perhimpunan Amatir Foto) Bandung 
è il club più antico e annovera al suo interno oltre 3.500 membri. 

Harto Solichin Margo HonEFlAP, AFIAP 



Harto Solichin Margo   -   a seguire Alex Irawan 





Teddy Suhardja 



Adithya Zen 



Wismanto 



Rasmono Sudaryo 



Stephanus Setiawan 



Herry Wijanto 



Tan  Thiam Kie 



 
 

Gregorio Tommaseo 
Siamo fatti della solita sostanza  

di cui sono fatti i sogni. 
Shakespeare 

 
 

Fatti di niente. I sogni non sono materia, svaniscono sempre 
nel nulla.  Nemmeno il ricordo riesce a tenerli a lungo.  Sono 
immagini del resto che fluttuano, che non hanno uno scopo 

reale, se non la reminiscenza del vivere. 

Sono brani che si sfilano e si dipanano brevi su impressioni  
avute, timori,  piccole elaborazioni del quotidiano  appena 

trascorso o premonizioni vaghe di quanto è in divenire.  

Forse il sogno è una sintesi  e Gregorio Tommaseo lo 
descrive fotograficamente proprio in questo modo,  che è il 
modo di sottrarre con il fine di creare un’altra immagine ed 

un’altra sensazione.  
gt 























Saro Di Bartolo 

 Myanmar 
• Il viaggio in Myanmar, ex Birmania, è stato concepito 

appositamente per fotografare e l’itinerario, studiato 
attentamente ed a lungo prima della partenza, è stato 
elaborato tenendo conto appunto dell’esigenza di 
visitare luoghi adatti a scattare foto. Ne consegue che 
sono state escluse volutamente dal giro parte delle mete 
dove si recano i turisti, ancora non moltissimi, che 
visitano il paese. Per quanto riguarda i contatti umani e 
le opportunità di fotografia coinvolte, ogni territorio ha 
avuto tanto da offrire. 
In genere la gente è piuttosto povera ma è altrettanto 
dignitosa e, forse pure per via del regime 
prevalentemente militare. Non si riscontra 
accattonaggio. Premesso che, quando possibile, prima di 
scattare cerco di stabilire un rapporto con le persone, 
riguardo la loro disponibilità a farsi fotografare, solo rare 
volte ho ricevuto un rifiuto. 

• Tra i disagi da affrontare, la difficoltà di adattamento agli 
alimenti e la mancanza di igiene paragonabile ai nostri 
standard. In certe zone carente pure negli alberghi e 
ristoranti “buoni”. Non rari infatti, per mancanza di 
alternative, i pasti affrontati in bettole a dir poco 
modeste e svariate le notti trascorse in alberghini 
infelici. La fotografia però si è dimostrata essere 
un’energia propellente, determinante nel superare i 
disagi. Gli scatti via via realizzati durante la giornata, 
erano i motori che davano la motivavano a ripartire con 
grinta il giorno successivo - 

• Certe sere infatti, facendo il riepilogo mentale dei luoghi, 
le persone e le situazioni riprese durante la giornata, 
giungeva conferma che per quegli scatti era valsa la pena 
accettare gli aspetti negativi vissuti. 
Detto con oggettività, le condizioni di vita spesso 
retrogradi del paese hanno offerto opportunità 
fotografiche che altrimenti non mi si sarebbero 
presentate.  
 

• Ancora relativamente poco conosciuto al turismo di 
massa, il Myanmar, attraversato per tutta la sua 
estensione dal fiume Irrawaddy, che nasce in Tibet e 
sfocia nell’Oceano Indiano, è lo stato più vasto del Sud-
Est asiatico. 
A causa delle politiche di chiusura verso ogni influenza 
esterna a lungo praticate, il paese di Aung San Suu Kyi, 
che fu premio Nobel per la Pace nel 1991, è una delle 
nazioni meno occidentalizzate del mondo. 
Piacevolissimo da visitare, è ricco di luoghi incantevoli e 
persone sorprendentemente cordiali. 
La maggior parte del Myanmar, non ancora 
completamente contaminato della tecnologia 
occidentale, è entrato nel nuovo millennio avviandosi 
verso la modernizzazione. 

• In questo Paese sempre immutabile nei secoli, dalle 
mille facce e dai tanti templi, popoli e dialetti, tutto 
ruota attorno al Buddha e al suo culto. 
 



• Ciò offre alla macchina fotografica templi e monasteri 
tra i più belli di tutte le nazioni a maggioranza Buddista, 
caratterizzati spesso da mastodontiche cupole e grandi 
statue di Buddha laminate in oro. Luoghi ideale per un 
fotografo, che vi si può sbizzarrirsi nel catturare gli scorci 
più belli. 
Il Myanmar non è solo religione, con ad esempio la 
spettacolare valle dei templi di Bagan, che offre migliaia 
di templi e stupa. Splendidi spunti fotografici sono offerti 
infatti dalle moltissime ricorrenze religiose e feste 
popolari, nonché dai pittoreschi villaggi contadini, 
raggiungibili coi trekking. 

• Molti sono gli antichi mestieri che si possono osservare 
visitando le botteghe artigianali. Antichissime sono le 
arti di intarsiare il legno e di laccare gli oggetti. 

• I tesori naturalistici non mancano, la regione del lago 
Inle, solo per citare un esempio, è un ambiente 
paradisiaco, che offre paesaggi fiabeschi dove perdere lo 
sguardo sull’infinito e stimolanti spunti fotografici. 
Come più volte ribadito, grazie alla straordinaria varietà 
di scenari e situazioni che si presentano, questa nazione 
è un vero paradiso per i fotografi. Ne consegue che 
diventa difficile tornare a casa senza avere ottenuto dei 
buoni risultati.  

• Volendo dare qualche consiglio fotografico a chi 
intendesse recarci in Myanmar, suggerirei di lasciare da 
parte gli obiettivi sapertele e macro. Non soltanto non 
servono, ma averli con se comporta un eccesso di peso, 
che si fa poi sentire, soprattutto durante i percorsi di 
trekking.  
 

• Il mio consiglio è di dotarvi di due zoom di buona qualità 
e quindi viaggiare leggeri. Io ho scelto due ottiche in 
grado di coprire le lunghezze focali indispensabili: 
un’ottica 10-18mm ed un’altra 18-200, entrambi Sony, 
montate su due corpi macchina identici mirrorless Sony 
A6000. Tutto qui! 
Sebbene mi rendo conto che molti grideranno allo 
scandalo, dichiaro che nei viaggi di questo genere non 
porto il treppiede. 
Ciò che bisogna invece avere sono le batterie di scorta. 
Oltre alle due batterie già in macchina, dato il forte 
consumo delle mirrorless, ne porto altre sei di scorta. 

• A ciò aggiungo due caricabatterie portatili da 
16000mAh. Si tratta di sei etti di peso in più, ma, in 
determinate circostanze (estreme) possono fare la 
differenza tra continuare a fotografare o smettere.  
Le caricabatterie portatili sono in grado sia di caricare via 
via le batterie esaurite, già durante il percorso (lavorano 
per conto loro dentro lo zaino mentre io scatto), che di 
ricaricare le batterie quando si passa la notte in un luogo 
privo di corrente elettrica.  

• Porto pure con me abbondanza di memory card, sempre 
più di quanto penso di potere utilizzare, ed uso schede 
che non superano mai 8-16 GB. Le schede di memoria 
sono cose che si guastano e cosa ben diversa è piangere 
la perdita delle foto su una scheda da 8 GB, piuttosto 
che da 64 GB! 

 

 

•                                                                            >>> 

















































































• Presentazione dell’Autore 

• Fin da giovane Saro Di Bartolo coltiva lo studio della 
fotografia e dal 1969 se ne occupa pure 
professionalmente. Segretario del Foto Club Rimini, nel 
1980, insieme al Presidente Italo Di Fabio, organizza il 32 
Congresso Nazionale FIAF. Collabora con studi di 
advertising, editori e tour operator. Appassionato di 
storia, arte e costumi dei popoli, ha viaggiato a lungo, 
realizzando reportage in varie regioni del mondo. Ha 
realizzato ricche raccolte di immagini, da cui sono 
scaturiti degli splendidi video oggi presenti su Youtube. 
Dagli anni ottanta si occupa anche di internet e prodotti 
multimediali. Ambiti in cui ha ottenuto risultati 
lusinghieri e prestigiosi riconoscimenti. 

• Suoi articoli e immagini sono apparsi su varie 
pubblicazioni. Tra tali presenze: Airone, Bell'Italia, 
Capital, Corriere di Rimini, Crescita Turismo, Dove, 
Gazzetta dello Sport, Geo Travel Magazine, Hellonews, 
Hemispheres, I Viaggi, il Resto del Carlino, La 
Maison/Lifestyle, la Repubblica, Max, Motosprint, 
Nautica, Partiamo, Qui Touring, Sweet Life. 

• E' autore di più di 20 mostre, personali e collettive. tra 
l'altro insieme a celebrità internazionali quali Mike 
Goldwater e Tim Fitzharris. Tra le più recenti: "Vietnam, 
un Paese da Scoprire, Torino; "Futurist Photopaintings", 
Morciano; "Fatto Quotidiano Festival, Marina di 
Pietrasanta, selezionato da Oliviero Toscani "; ”Il 
Racconto di Rimini”, “Teatro degli Atti”, Rimini; “Splash - 
Water for Life”, "Emporio 31", Milano; "Rocce e 
Granelli", Repubblica di San Marino; "Il Bello Fa Bene", 
Archiginnasio di Bologna, con collocazione permanente 
delle foto negli ospedali della città; "Paesaggi Dal 
Mondo", Fiera di Rimini. 

 

• Tra le realizzazioni editoriali: "Giò Pomodoro - 
Ornamenti 1954-95", alla Biennale di Venezia ed al 
"Fashion Institute of Technology Museum" di New York; 
"Magiche Trasparenze, Le Vetrate Antiche", di Franco 
Dall’Ara; la collana "Guide ai 7 Musei della Provincia di 
Rimini”; "Tesori d’Arte e di Fede", Regione Emilia 
Romagna; le opere monumentali "I Colossei nel Mondo" 
e “Theatra” pubblicati da Cosmopoli, Roma.  

• Tra i riconoscimenti: 1° Premio, "International Travel 
Photography Grand Prize" della United Airlines, su 
15.000 fotografi da tutto il mondo; RAI3 gli dedica uno 
spazio apposito, presentando le sue foto nel corso del 
programma "Mediterraneo"; tra 3.000 partecipanti vince 
il concorso LonelyPlanet "Mondo Passione Senza Fine"; 
1° Premio al 12  Festival Internazionale del Film e Cd-
Rom Turistico di Varese, cui partecipano 26 paesi; 
Premio Speciale per l'Ambiente del Ministero del 
Turismo della Turchia; "Posidone, Rassegna 
Mediterranea di Cultura ed Ambiente", Premio Cultura 
Fotografia, del WWF; prescelto a Los Angeles, insieme ai 
migliori fotografi naturalistici del mondo, per il 
prestigioso “Inner Reflections Calendar”.  

 



LETTURA IMMAGINE :  “L’ulivo” di Giuseppe Bernini (3C  Silvio Barsotti Cascina)    
Ci sono stati molti spunti, anche filosofici, sull’interpretazione del paesaggio. Se lo consideriamo “natura” uno di questi ci dice che 

la natura in se non può essere bella perché è quello che è, passiva, inerte, variabile, incontrollabile. Ma è vero? Non lo so. Tanta 
iconografia pittorica, nei secoli, ci ha condizionato ad ammirare il paesaggio nella inquadratura data e nella forma descrittiva 

usata,  basti pensare al Giorgione, agli impressionisti, ai macchiaioli. Noi fotografi vediamo il paesaggio in conseguenza di questi 
paradigmi e ne diamo la nostra interpretazione soprattutto attraverso l’inquadratura. Giuseppe Bernini ha dato massima 

importanza all’ulivo lasciandolo al centro dell’immagine e facendo convergere su di esso le nubi di un cielo sereno, la curvatura 
del terreno, la prospettiva dei fiori multicolori. L’albero è il protagonista, sopra di lui e partendo da lui una grande V apre il cielo 

azzurro, quasi per una elevazione.  E’ una fotografia realistica nel senso che la fotocamera ha reso quello che ha visto? No. Non è 
mai così: è il pensiero dell’autore che attraverso l’obiettivo si è trasformato in immagine sua, d’autore appunto, e quell’ulivo antico 

e solitario diviene il simbolo della natura stessa, non di quella primordiale, ma di quella domata dall’uomo e che riflette l’uomo 
stesso.    

Giorgio Tani 
 



Giancarlo Petroni 

Ex monastero di S. Orsola, ex 
manifattura tabacchi, ex centro profughi 

istriani, ex centro sfrattati, oggi una 
vergogna nel centro di Firenze. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





Cristiano Vassalli 

Trasposizione fotografica dal libro  

'Il meridionale di Vigevano' di Lucio 
Mastronardi.  



 
•  "Me inuma ieri ho sperduto tre miliùn per farci il visone 

alla mia donna... Disoma la verità uno, che al di d'inca al 
podanò farci un vison alla sua donna è un fallito a vita" 

•  
 



#7 In un tavolo a parte stanno per conto loro quelli del tribunale...I cancellieri sono studenti di legge, studiano e lavorano 
 
 

 





 



 



 



 



 



 





Foto di Salvatore Grasso 
 

" Support" - Le mani di un bambino, bianche e alte nove metri che emergono dal Canal grande di Venezia come un mostro marino 
sorreggono l’albergo Ca’ Sagredo.Questa è l’installazione Support (sostenere) che ha reso lo scultore italiano Lorenzo Quinn noto 
al mondo, grazie al suo messaggio forte sui cambiamenti climatici: il potere di sostenere o distruggere il patrimonio globale che 

tutti noi condividiamo è nelle nostre mani.  



 
Piero Sbrana 
TIPI EROICI 

 • Tutti abbiamo letto o sentito nominare un libro 
“Elogio della Follia” di Erasmo da Rotterdam, 
scritto nel 1509, dove mette in risalto il lato 
pazzesco e astruso con il quale la gente comune 
e meno comune svolge le proprie funzioni e 
conduce la propria vita: “ saggio è colui che si 
lascia guidare dalle passioni.” 

• Credo che Piero Sbrana quando è andato a 
fotografare la famosa corsa in bicicletta detta 
“L’Eroica”, abbia avuto in mente quel concetto, 
ed infatti le sue fotografie colgono i momenti 
difficili, gli sforzi sovrumani a cui questi “pazzi”  
ciclisti si sottopongono pur di portare a termine 
la corsa godendola e soffrendo con altri pazzi 
come loro, appassionati del pedale, delle 
magliette di una squadra del passato, della 
borraccia e del rifornimento. Sbrana li riprende 
nella strada bianca, nel superare i saliscendi, nel 
riparare ad una foratura, nel chi non ce la fa 
procede a piedi, nell’eroismo che lo sport che 
praticano richiede a gambe più abituate alla 
sedia dell’ufficio che allo scomodo del sellino. 

• C’è un certo sadismo in queste immagini, o 
meglio ancora, un po’ di ironia, soprattutto 
nell’idea di disporre le foto dentro ad una 
cornice di piccoli ritratti dedicati ai partecipanti. 
In questo modo li vediamo in viso tutti, uomini, 
donne, giovani, anziani e, francamente, non ci 
resta che ammirarli nella loro sapiente follia.  

• Giorgio Tani  

 

• ( Sul percorso dell’Eroica si vive lo spirito più 
estremo ed affascinante del territorio della 
provincia di Siena, caratterizzato da bellezze 
paesaggistiche incomparabili. Tante le emozioni 
che si vivono sul percorso; dal passaggio 
notturno al Castello di Brolio lluminato dalle 
fiaccole, a Siena, ai tanti borghi medioevali 
come Buonconvento.  

 

• A Pieve a Salti il ristoro offre cibi biologici. Da 
non perdere la crostata di farro biologico 
integrale!).(da rete)  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



A, B, C... e poi? D? 
Fulvio Bortolozzo 

 

• Da qualche parte mi arriva la sollecitazione a volare più raso 
terra, ogni tanto almeno. Allora ricominciamo dalle basi. 
 
LUCE 
Quella roba che se ci arriva addosso in quantità eccessiva ci 
acceca momentaneamente e ci riscalda il corpo. No, non è un 
cucciolo troppo affettuoso quello di cui sto scrivendo. 
Sarebbe una radiazione elettromagnetica, ma che dentro c'ha 
anche i fotoni. Stop. Non frega niente a nessuno di questi 
dettagli. L'importante è che ci sia, la luce dico. 
 
FOTOGRAFIA 
Immagine tecnica ottenuta da un congegno a base ottica e 
funzionamento meccanico e/o elettronico. Il congegno lavora 
solo in presenza di luce. Quanta ne serve dipende dalle sue 
caratteristiche di fabbrica. le fotografie non si fanno, si 
prendono. Da dove? Dalla luce.  
 
TEMPO 
Ce ne vuole sempre. Non esiste nessuna fotografia che non 
sia frutto di tempo. Tempo di azione della luce dentro il 
congegno, tempo per mettersi dove serve, tempo per 
modificare dopo quello che non serve o serve diverso. Se non 
avete tempo, fate altro insomma. 
 
 

• DIAFRAMMA 
Non ridete, Dico ai ragazzi. Il diaframma è un buco. Ho detto 
di non ridere. 
Sì è un buco che fa passare la luce nel congegno. Se c'è solo il 
buco si chiama come una roba ortopedica: foro stenopeico. 
Sembra quello che ti fa male quando cambia il tempo. 
Arieccolo il tempo... Se invece il buco è dentro un coso a 
cilindro che sta piantato sul davanti del congegno, a proposito 
il congegno si chiama macchina fotografica o fotocamera, 
ecco che si chiama diaframma. Nel cilindro ci stanno tanti 
pezzi di vetro diversi e siccome li hanno messi in modo che 
vadano tutti d'accordo tra loro, lo chiamano obiettivo. Il buco 
può essere rotondo, ma più spesso è poligonale (c'ha  tanti 
lati...). Serve da rubinetto della luce, come fosse per l'acqua 
no? Più aprite il buco più ne entra e viceversa. Ma non si 
chiude mai del tutto mannaggia. Per chiudere ben bene la 
fotocamera ci vuole un tappo o un... 
 
OTTURATORE 
Una saracinesca che sta sempre chiusa e si apre solo quando 
lo dite voi e per il tempo, sì quello di prima, che decidete voi. 
Avete dubbi su quale sia quello giusto? Mettete la 
fotocamera su A o P o una di quelle vignette idiote che ci 
mettono sempre. Ci pensa lei a voi. Voi non lo sapete ma 
nelle fotocamere di oggi hanno messo vecchi fotografi dei 
gloriosi anni Ottanta. Ora sapete perché non li vedete più in 
giro. E chi avrebbe più voglia di pagarne uno visto che da soli, 
o se proprio siete imbranati con l'aiuto del solito cugino 
(l'Italia è un paese af-fondato sui cugini e nipoti), potete 
finalmente fare foto bellissime lo stesso? 
 
Basta per oggi, sento puzza di bruciato, non vorrei che il 
surriscaldamento dei residuali neuroni in circolazione 
aumentasse l'effetto serra… 

https://4.bp.blogspot.com/-VM7RSF8J53o/WMllWAjXqlI/AAAAAAAALqw/vPvtGcd0f7ILjswUj9GLeFjekHNyTDE1gCLcB/s1600/100101_P1010831_carcassonne.jpg


GIANNI PASTORINO  

Memorie  
 

El Alamein 23/28 Ottobre 1942 
Fra le sabbie non più deserte son qui di presidio 

per l’eternità i Ragazzi della Folgore fior fiore d’un 
popolo e d’un esercito in armi. Caduti per un’idea, 
senza rimpianto, onorati nel ricordo dallo stesso 
nemico, essi additano agli italiani, nella buona e 

nell’avversa fortuna, il cammino dell’onore e della 
gloria. Viandante, arrestati e riverisci. Dio degli 

eserciti, accogli gli spiriti di questi ragazzi in 
quell’angolo di cielo, che riserbi ai martiri ed agli 

eroi. 
“Dobbiamo davvero inchinarci davanti ai resti di 

quelli che furono i leoni della Folgore" 
Winston Churchill 

 











 

--- E tu onore di pianti, Ettore, avrai, 
ove fia santo e lagrimato il sangue 

per la patria versato, e finché il Sole 
risplenderà su le sciagure umane. 

Ugo Foscolo  -  “I sepolcri” 
(n.d.r) 



Galleria Digidea 2017 

Digidea è un concorso mensile 
interno al Gruppo Ideavisiva, ma 

aperto a partecipanti esterni. 

Per ogni sessione vengono 
selezionate le tre fotografie migliori a 
giudizio di un Giudice commentatore. 

La galleria che segue comprende le 
selezionate nell’anno. 
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Angelo De Maio – a seguire  Antonello Fantaccini e Loriano Buricchi  
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a seguire  
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Tony Barbagallo 

• Biografia 

• Tony Barbagallo è nato a Bologna nel 1936, dal dopo guerra, nel 
1948, si trasferisce in Sicilia a Vittoria; dove vive e lavora tutt'ora. 
Coetaneo e amico di Giuseppe Leone ha iniziato a fotografare nel 
1955. All'inizio degli anni Settanta gli è stato conferito il titolo di 
A.F.I.A.P. (Artista della Federazione Internazionale Associazione 
Photographique). 

• È stato invitato, in Italia e all'estero, a partecipare a molte mostre e 
ha conseguito numerosi premi di fotografia. Collabora come 
fotoreporter al quotidiano La Sicilia. Sue fotografie sono state 
pubblicate su: // Giornale di Sicilia, II Tempo, Amica, La Domenica 
del Corriere, Stop, La Gozzetta della Fotografia, Fotopratica, 
Photographi Italiana, Tutti Fotografi, Epoca, L'Ora, Paris Match, La 
Cucina Italiana, Fotografare, I Mediterranei, Etna Territorio e sul 
mensile de La Provincia di Ragusa. Le sue foto sono state utilizzate 
nell'ambito dell'editoria legnta alla storia del territorio e su guide 
turistiche. 

 

 

 

 

 

 

• <  Copertina dell’ultimo libro fotobiografico  di Tony Barbagallo 























 

• Il 19 dicembre 1948 veniva fondata a Torino 
da otto associazioni fotografiche la 
"Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche". Lo scopo di tale federazione era 
ed è quello di divulgare e sostenere la 
fotografia amatoriale su tutto il territorio 
nazionale e di operare attivamente per la 
diffusione dell'arte fotografica. La mostra 
creata per ricordare la vita della Federazione si 
offre al visitatore come una riflessione sulle 
principali attività svolte in questi settant’anni, 
viste attraverso le immagini e i progetti 
fotografici prodotti dai Soci. 
“Per la prima volta nella sua storia la FIAF 
cerca di presentare in modo strutturato 
un’immagine delle proprie attività, realizzando 
anche una verifica della propria vivacità 
culturale - ha affermato Claudio Pastrone, 
Direttore del Centro Italiano della Fotografia 
d'Autore – il percorso temporale della nostra 
Federazione è stato scandito da una miriade di 
attività e di avvenimenti, di cui qui cerchiamo 
di presentare i più significativi anche 
attraverso l’obiettivo primario dello stimolo 
alla creatività degli autori e alla promozione 
delle loro opere. Uno sguardo sul nostro 
passato, ma con gli occhi e la volontà rivolti al 
futuro.” 



  



  



 



 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              google/2AA1uP 

• Febbraio 2018              goo.gl/erfTvy 

• Marzo                       goo.gl/Cq4Tps   

•  Aprile  2018            goo.gl/Cq4Tps 

•  
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