
NOTE  MESE NUOVO 



     editoriale 
     giorgio tani 

• Alcuni anni fa ero di Giuria in un famoso concorso 
internazionale a Fabriano, Mi passò sotto gli 
occhi la fotografia che vedete accanto.  Ne rimasi 
colpito, forse anche un po’ scosso per il 
significato che ci vedevo. Vorrei esprimerlo, ma 
credo di non riuscirci del tutto perché entrano in 
ballo concetti che la ne la scienza e neppure la 
filosofia riescono a chiarire. Le religioni, come 
speranza, forse.  

• E ora mi chiedo come la Fotografia racconti.  Se 
sia davvero inerte di fronte ai soggetti che 
riprende o se sia partecipe. Certo è un mezzo, 
come la scrittura, e in entrambi i casi è l’autore 
che scrive e descrive, ma a volte una fotografia 
ha una sua anima e in questa accanto è descritto 
il dramma finale della vita. Non c’è un tempo, è 
sempre stato cosi, non c’è un luogo perché il 
luogo è sempre lo stesso: la solitudine finale.  

 
•                                      THANH LONG - Vietnam - Grand mother > 

          

 

 

 



 
• Foto di copertina  Giorgio Tani  
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Francesco FALCONE 
a cura di Rita Manganello 

• Francesco Falcone originario della Puglia, 
passato dallo stadio zero della fotografia alla 
digital art,  ha avuto un suo “big bang”, 
accompagnando un amico alle riunioni di un 
circolo fotografico per scoprirsi, nel tempo, 
appassionato fotoamatore. 

• Le sue immagini - così Berengo Gardin 
definirebbe i suoi lavori – si presentano distanti 
dal quel descrittivo fotografico caro ai novizi, 
tanto da risolversi, più che altro,  nella 
produzione di creazioni fantastiche sotto la 
spinta del suo immaginario. 

• I suoi soggetti sono rielaborazioni di visioni del 
suo territorio, dell'Appennino Dauno, ricco di 
località che non potrei nominare tutte, tante 
sono quelle visitate e fotografate dall'autore. 

 

• Ci racconta Falcone: “sui monti Dauni la natura 
ti fa sentire libero e parte di essa”.  

• E’ come un passaggio dalle dolci colline  
morbidamente vellutate, ai dettagli della natura 
colti nell'incontro tra individualità, la sua e 
quella del fiore o della chiocciola scolpita in 
bianco e nero. 

• Così, agli elementi della natura Falcone associa 
le sue proiezioni fantastiche, mostrandoci 
scenari di un'interiorità che non conta 
interpretare, ma godere per quello sono: suoi 
momenti da spirito libero, come ama definirsi, a 
contatto con la realtà così come la vive. 

• Allora la fotografia diventa uno strumento 
duttile, nelle mani del fotografo, piegata alla sua 
volontà di manifestazione fuori dai canoni del 
dettato fotografico tradizionalmente inteso.   

 





















 





























Mario Favaretto 

“…solo la mia immaginazione” 

• ……“solo la mia immaginazione” è il filo conduttore che 
lega Mario alla fotografia. Le sue immagini, 
caratterizzate per la composizione minimalista, sono 
ricercate e nello stesso tempo semplici e pulite, colgono 
dettagli che spesso ci sfuggono. La sua fotografia è 
immediata: è un invito alla meditazione.  

• Gli scatti in bianco-nero e l’utilizzo del formato quadrato 
trovano la giusta espressione escludendo qualsiasi 
distrazione dalla scena stessa. 

• Ha iniziato a fotografare in analogico, ma soprattutto 
con l’avvento del digitale;  
Socio di Marghera Fotografia dal 2015; 
Amministratore con Paolo Croci del sito Facebook 
“immagini d’autore (for photo black and white); 
Ha all’attivo diverse mostre fotografiche: collettiva al 
Brolo di Mogliano, personale Biblioteca di Marghera, 
collettiva San Pietro di Cadore, personale 

 

• Photomarket Mestre, collettiva per il centenario di 
Maghera al Molo 5. 
Componente della giuria del Photocontest ”L’autunno in 
città” proposto dal Gruppo Fotografico Antenore di 
Padova. 
La partecipazione al sito di Fotoantologia lo ha visto 
riscuotere parecchi consensi e lo ha portato a vincere tre 
concorsi. 

• Attivo in Fotocommunity dove, in un anno, ha avuto ben 
24 prime pagine (sito web: www.fotocommunity.it). 
Alcune immagini hanno ricevuto parecchi riconoscimenti 
(Word in BW: Best of Day, Best of Week, Best of Month, 
Photo Art ) nel sito Facebook: Word in B & W; 
due immagini sono state pubblicate sul mensile Digital 
Camera. 

 

• >> 

http://www.fotocommunity.it/




























Autori 

Disma Ballabio 

• Mi chiamo Disma Ballabio, ho 69 anni e sono 
pensionato.. Si può dire che la passione della fotografia 
l’ho avuta da sempre, da quando un mio carissimo 
cugino mi regalò la prima reflex, una Nikon Em…. Allora 
la fotografia era solo un passatempo domenicale e 
dedicato alla famiglia.. Credo che la vera passione sia 
scattata una decina di anni fa, con l’avvento del digitale e 
con la nuova Nikon D 5000 , muovendo i primi passi sui 
social, prima con Google e poi con Facebook, comincio a 
postare le prime foto avendo modo di confrontarmi con 
altri fotoamatori , grazie all’aiuto di un mio carissimo 
amico comincio a muovere i primi passi con photoshop 
e forse solo ora comincio ad avere un po’ di 
dimestichezza nell’uso e vedere qualche discreto 
risultato. Nel 2015 andando in pensione, mi ritrovo ad 
avere tempo libero, così con i soldi della liquidazione mi 
tolgo lo sfizio di regalarmi la mia prima Full frame e 
finalmente arriva la Nikon D 750.  

• Ora col tempo libero a disposizione, quasi tutti i giorni 
mi sposto nella mia Brianza e sul bellissimo lago di Como 
per catturare le bellezze che ci riserva la natura, uno 
sguardo, un sorriso di persone, una scena particolare, 
amo la foto di strada, piccoli dettagli che catturi 
girovagando per i piccoli borghi o nelle grandi città o 
andando per rifugi in montagna , cerco di catturare le 
emozioni che trasmettono, quando fotografo, sono un 
istintivo, la foto deve essere naturale, scatto quello che 
mi impressiona, quello che mi colpisce in quel 
momento, la natura, cogli l’attimo e click…. Non mi piace 
la foto preparata o studiata , sono molto naif e 
naturale…mi piace fare reportage dei viaggi che 
faccio…così ho la possibilità di scaricarle e rivederle sul 
monitor del PC… sistemarle, catalogarle e lavorarle in 
Photoshop, per poter poi condividerle con i tanti amici 
virtuali e non, conosciuti sul social. La mia 
apparecchiatura: Nikon D 750 con ob. Nikkor 24 – 120 
4G VR – 1:4 G ED Nikon D 5000 con ob. Sigma 24 – 70 
DG HSM 1:2.8 Lumix Panasonic FZ 200 bridge F2.8 25 – 
600 mm. 

 



















































Gioia milanese 
 

• Milano -Da sabato 14 a domenica 22 aprile 2018, 
presso la Casa Museo Spazio Tadini di Milano è in 
programma la mostra Milano è... Fuorisalone della 
Fotografia, a cura di Francesco Tadini e Melina 
Scalise. PhotoMilano, il club fotografico che racconta 
Milano per immagini, è pronto per l'evento più atteso 
dell'anno a Milano: il Fuorisalone. 58 fotografi 
raccontano Milano rinnovata, i nuovi spazi dell'abitare 
e documentano in diretta il Salone del Mobile con 
proiezioni dai vari distretti del design. Questi i nomi 
dei fotografi partecipanti all'evento:  (tra questi. Bianca 
Maria Vitali Rosati e Luigi Alloni ) dei quali ripotiamo 
alcune immagini. 

• Milano -La mostra propone una visione della città 
contemporanea dove gli spazi urbani acquisiscono 
nuove dimensioni e geometrie con strade per pedoni e 
biciclette, dove l'arte e la pubblicità giocano con le 
architetture, dove i colori e la comunicazione luminosa 
entrano di prepotenza nel grigiore della vecchia Milano 
e i boschi orizzontali (le vecchie case di ringhiera) 
rifioriscono omaggiando i boschi verticali. 

 

• Milano è… Fuorisalone della Fotografia  è stato aperto 
al pubblico da sabato 14 aprile a domenica 22 aprile.  

•  foto a seguire di Nianca Maria Vitali Rosati  > 

 



  



  



  



  





  



  







Foto a seguire di Luigi Alloni 

 



  



  



  



  



  



  



ROSA DEL TIRRENO  

Il Concorso Fotografico di Livorno, 
organizzato dal Circolo ALFA è stato uno dei 

più importanti e seguiti dai fotoamatori 
italiani. Riportiamo una serie di immagini 

dell’edizione 2004, con l’intento di vedere se 
la fotografia odierna è diversa o se i canoni 

estetici sono gli stessi. 



Marino Mancini (portfolio) 

 



 



 



Stefano Malfetti – Firenze SMN – (portfolio) 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



Enrico 
Nardi 

 
 

successiva 
Giovanni 
Negrini  

 



 



Paolo Mignani 

 



Bruno Madeddu 



Giulio Montini 



Daniele Meschini 
 

a seguire 
Carlo Durano 

 
 



 



Emanuele Fusco -   a seguire  Sara Bardelli 

 



 



Stefano Malfetti 
 
a seguire Davide Niglia 
 
 



 



Simone Boddi 



Mauro Visani 



Bruno Mezzadri 

New York 1998 
Fare un viaggio, scattare fotografie e rivisitare 

quelle fotografie 20 anni dopo è come riviverle in 
un’altra dimensione. Il tempo cambia tutto, 

cambia soprattutto l’anima, quella delle persone, 
quella delle città. 

New York, dopo l’11 settembre 2001, non è stata 
più la stessa, Bruno Mezzadri ce lo ricorda con 

queste immagini. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
Fulvio Bortolozzo 

La signora del nono piano 
 • Oggi una pianta grassa che sta sul 

balcone di casa, continua la sua lenta 
fioritura. Piano, piano, sboccerà un 
fiore grande, bianco, con petali 
allungati. Un piacere per gli occhi. 
Quel giorno, solo per quel giorno, 
sarà un grande spettacolo della vita. 
 
Stamattina la signora del nono piano, 
che anni fa ci aveva donato la piantina 
da cui discende il fiore che verrà, sta 
in una bara in attesa della sua ultima 
messa. Il respiro ha deciso di 
smettere di darle aria, con tanta, 
troppa lentezza. Ci sono anche modi 
migliori di morire. 
 
C'è sempre una mattina così per chi 
resta. Poi non ce ne saranno più 
nemmeno per noi. L'unica risposta 
possibile a tutto questo è quel 
germoglio di fiore. 
 
 

• > 10.5.18  

 

http://borful.blogspot.it/2018/05/la-signora-del-nono-piano.html


SABINA BROETTO & SILVANO MONCHI 
Omaggio agli amici armeni dopo la Rivoluzione di Velluto 

 

Armenia, un Paese stretto fra i monti e la millenaria storia avversa. 
Armenia, un Paese biblico dalla croce sempre pronte a ricevere tante 

storie di un popolo che il vento si è trascinato in tutto il mondo. 
Armenia, un Paese di tre milioni di anime chiuse nei confini nazionali e 

9 milioni in diaspora in terre straniere. 
Armenia, un Paese insanguinato dal primo grande genocidio del XX secolo, 
che ha visto morire, esattamente cento anni fa, 2 milioni dei suoi figli per 

mano turca 

Armenia, un Paese che ti prende l'anima, perché solo di anima è fatto. 

 
(Sabina Broetto) 



Foto: Sabina Broetto 





























A seguire foto di 
Silvano Monchi 

































Fulvio Bortolozzo 

Fotografie nel box 

• C'è una curiosa affinità tra la lingua inglese e le 
fotografie: entrambe sono fortemente 
contestuali. Per esempio, in inglese il termine 
"box" è talmente aperto e indeterminato da 
prestarsi a significati molto diversi sia 
associandolo con altri termini, sia a seconda 
dell'ambito in cui viene usato. Così capita alle 
fotografie che a seconda dell'associazione con 
altre forme espressive (parole e musica in 
primis) o degli ambiti in cui vengono viste, 
cambiano anche totalmente di senso. Forse sta 
anche in questo aspetto lo straordinario 
successo globale delle fotografie, come della 
lingua inglese: in apparenza sono quasi troppo 
elementari e invece sono estremamente adatte 
per usi sempre diversi ed innovativi. 

• > 24.8.17  

 

http://borful.blogspot.it/2017/08/fotografie-nel-box.html
https://1.bp.blogspot.com/-EJcbxj2ez94/WZ8CT89OdvI/AAAAAAAAL3k/zoC28akrCf0FoNk5Wc-bfWlJcMAZmsHyACLcBGAs/s1600/160630_MG_1718_torino_campo_volo.jpg


Omaggio del Corriere 
a Ernesto Fantozzi 

 
• Una pagina intera del Corriere della sera è stata 

dedicata all’opera di Ernesto Fantozzi, insignito 
dalla FIAF del titolo MFI, Maestro Fotografo 
Italiano nel 2003. 

• Nell’articolo a firma Maurizio Bonassina, vengono 
riportate alcune  sintesi del pensiero di Ernesto: 
“Le fotografie sono un racconto e il “lettore” deve 
entrarci dentro come in un fatto di cronaca. 
Nessun estetismo, nessuna ricerca, la realtà è una 
inprovvisa rivelazione e tale deve rimanere nella 
pellicola” 

• Ed ancora” Quello che si vede è quello che rimane, 
mi sopno innamorato di un’immagine, ero un 
ragazzino appassionato di ciclismo, l’edicola in 
Piazza Cinque Giornate esponeva un rotocalco 
francese, Bevilacqua campione dell’epoca, vinceva 
una volata, lo sguardo indietro a controllare il 
gruppo. L’immediatezza di quel fotogramma mi 
fece capire la differenza  con le riviste che 
mettevano in posa i campioni.”. 

• “Lavoravo nel settore edile e guadagnavo 
abbastanza. Ho preferito continuare a scattar foto 
senza i condizionamenti  del committente.” 

• Le sue immagini raccontano il volti della gente 
comune, la vita di strada,  i passeggeri di un tram,  
i negozi. “ E’ come fermare il tempo……” 



Alessandro Malinverni 
BUGATTI 

Il nome Bugatti è sinonimo di auto sportive di 
alta classe.  

Romano Artioli cercò di rendere questo "Sogno 
Italiano" una fantastica realtà, ma purtroppo il 

"Sogno" diventò presto un incubo per tutti i 
dipendenti di Campogalliano costretti e vedere i 
sigilli ai cancelli dopo pochissimi anni di attività.  

Ringrazio di cuore Ezio Pavesi e figlio che ci 
hanno lasciato liberi di svolgere il reportage 
fotografico in assoluta libertà e che ci hanno 

fatto rivivere, raccontandocela con tanta 
passione, la storia di questa avventura 

purtroppo durata poco. 









































C’era una volta la Fotografia – Un post di Carlo Sposini – 120 anni fa, tutto il suo mondo in una stanza. 



 

Photography year book 1953 

Fotografi italiani  

 

• Questo libro del 1953, presentava, tra le 

altre di altri paesi, inghilterra, francia, 

germania, USA, ecc.un notevole articolo 

sulla fotografia italiana del dopoguerra.  

• Il breve saggio, scritto da Harold Lewis, 

rilevava come il realismo fosse il 

movimeneto di idee che si stava 

affermando. 

• Italian photography,  from one point of 

wiew,has e great vantage at this time 

over te photography of countries with 

long histories behind them….” 

• Riportiamo di seguito le foto che sono 

state pubblicate nel libro a corredo del 

pezzo scritto. 

 

 

•                        Foto seguente di Giorgio Canapini 





Federico Vender 



Antonio Del Tin 
A seguire,  Fulvio Roiter 





Pietro Donzelli 



Fulvio 
Roiter 



Mario Bellavista 
A seguire G. Davolio Marani 

e D. Clari 





      



Paolo Monti 



Giorgio Ganapini 



Pietro Donzelli  
 

a seguire G. Davolio Marani 
Mario De Biasi 
Piero De Blasi 

 
 









Mario De Biasi 









 Link dei numeri precedenti: 

 

 

 

• Gennaio 2014     http://goo.gl/UhWmVC 
Febbraio 2014    http://goo.gl/dw4WAZ  
Marzo 2014        http://goo.gl/e5WFJI  
Aprile 2014         http://goo.gl/XBdxUi  
Maggio 2014      http://goo.gl/vBzFlv 
Giugno 2014       http://goo.gl/PdyHJg 
Luglio 2014         http://goo.gl/zwEZrE  
Agosto 2014       http://goo.gl/qeh8qx 
Settemb. 2014   http://goo.gl/Ys7cRq  
Ottobre 2014     http://goo.gl/wVQpw8 
Novemb. 2014   http://goo.gl/Ei1bHI 
Dicemb. 2014     http://goo.gl/8RkaHX 
 

• Gennaio 2015     http://goo.gl/LCVqFF  

• Febbraio  2015    http://goo.gl/ARopak 

• Marzo 2015         http://goo.gl/KfJyor  

• Aprile 2015…..… http://goo.gl/foQncI 

• Maggio 2015 ……http://goo.gl/Ld5DdZ 

• Giugno 2015 ….   http://goo.gl/qBaH9j  

• Luglio 2015 ….     http://goo.gl/VpRKuQ 

• Agosto 2015         http://goo.gl/tUKYRx 

• Settembre 2015    http://goo.gl/npfCZV 

• Ottobre  2015        http://goo.gl/Jfp5ia 

• Novembre 2015  .. http:// goo.gl/TyBpMv 

• Dicembre 2015 …   http://goo.gl/ItBZVA    

 

• Gennaio 2016     http://goo.gl/RU9Txq 

• Febbraio 2016    http://goo.gl/qdQAC5 

• Marzo  2016         http://goo.gl/f1Z5ZG 

• Aprile  2016         http://goo.gl/iDTCP9 

• Maggio  2016       http://goo.gl/3JfPIb 

• Giugno 2016         http://goo.gl/duW0Xh 

• Luglio 2016            http://goo.gl/IL9KSU 

• Agosto                    http://goo.gl/ZeAJap 

• Settembre              http://goo.gl/x5IVpM 

• Ottobre                  http://goo.gl/W77sQE 

• Novembre              http://goo.gl/0HrMsS 

• Dicembre               http//goo.gl/tRuqz9 

 

• °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

• Gennaio 2017        goo.gl/Twm3hR 

• Febbraio 2017        goo.gl/I4D9ET 

• Marzo 2017             goo.gl/Iomu9b 

• Aprile 2017              goo.gl/gF13T6 

• Maggio                    goo.gl/0y6fmP 

• Giugno                     goo.gl/tvQ0C6     

• Luglio                       goo.gl/JA3tbk 

• Agosto  2017            goo.gl/DbpKpE  

• Settembre  2017     goo.gl/cCYjbS 

• Ottobre 2017           goo.gl/tkfVE6 

• Novembre 2017       goo.gl/ZQsARH 

• Dicembre  2017       goo.gl/wT3ABL 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/wT3ABL&h=ATMd3ZWdesBWKwEvc8uBXQ3uGsCSjEsYTbiD0O_R3DXSBYSNGAmtq50SH5OMW-FKCrFubMbp9P2Ke9xGF943qD7yFWHAapHZxIMHe5XpaP2s8dYHMYhc0HLIB-YQsZqcbMXT7pza_0MnbKPKJTxJ5j_bqXILKes1Kh38oJrgcE4IaxX0U8F--bmSzydVUP0Zttfl9IC2teys4uh50_Dmt0hzNBNhC-Pd6IqVQuoET-cfEEzv_selTOtFPcPpo-ZmsgzWfwopzYiUVmpQZ8cy4qK9r6WI
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/wT3ABL&h=ATMd3ZWdesBWKwEvc8uBXQ3uGsCSjEsYTbiD0O_R3DXSBYSNGAmtq50SH5OMW-FKCrFubMbp9P2Ke9xGF943qD7yFWHAapHZxIMHe5XpaP2s8dYHMYhc0HLIB-YQsZqcbMXT7pza_0MnbKPKJTxJ5j_bqXILKes1Kh38oJrgcE4IaxX0U8F--bmSzydVUP0Zttfl9IC2teys4uh50_Dmt0hzNBNhC-Pd6IqVQuoET-cfEEzv_selTOtFPcPpo-ZmsgzWfwopzYiUVmpQZ8cy4qK9r6WI


 Link dei numeri precedenti: 

 

 

 

• Gennaio 2018              google/2AA1uP 

• Febbraio 2018              goo.gl/erfTvy 

• Marzo                       goo.gl/Cq4Tps   

•  Aprile  2018            goo.gl/Cq4Tps 

• Maggio  2018 …….  goo.gl/px8NWq 

•  
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/2AA1uP&h=ATMbauA4sdKlPTED-wBmuHL8XlbWxEvhoO7CYs5uBT-FkFwyNz79lxbxKlthQUFcKegPtbJ0Vwhr3xgcYTqDyzFEBJPH8YK2tX4IJFiTAQlDZfmM1rwgoDt92HjVvDC9jE9AvlFq8f1PoDoNEPbEQwzyY1CE_6vkf_-e9TcaSUxLnvlgRG7qFIlIbETYBvAfaklcC7Y3IiYOi1bwq0Tj4OExd007AYAteC1kg55eEavDrTr31cMWVphbt0HQL6Xg9DhsIkhd7t72p42YoNEAHMokrleq
https://goo.gl/erfTvy
https://goo.gl/erfTvy
https://goo.gl/erfTvy
https://goo.gl/Cq4Tps
https://goo.gl/Cq4Tps
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213596541846000&set=gm.1695474337182988&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213596541846000&set=gm.1695474337182988&type=3&ifg=1
https://goo.gl/px8NWq
https://goo.gl/px8NWq
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213596541846000&set=gm.1695474337182988&type=3&ifg=1

