
PORTFOLI x NOTE 

Lorenzo Davighi 

e poi... torte in faccia, felici e 
contenti! 



     editoriale 
     giorgio tani 

• In questo numero due reportage di autori diversi 
titolano “Terre di confine” E’ un caso, ma non è un 
caso perché a noi fotografi questa parola confine, 
anzi questo concetto non è estraneo, è dentro di noi 
come una seconda natura.  Contempliamo l’orizzonte 
e vorremmo superarlo per cercare altri orizzonti e 
superarli ancora. E’ nella nostra natura.  La fotografia 
ci domina e ci guida in una ricerca continua che solo i 
freni della società, gli obblighi, riescono a contenere. 
A malapena perché anche quando fotografiamo in 
strada, le gente o le cose, anche quando facciamo 
foto di paesaggio urbano o di paesaggio vicino a 
casa, cerchiamo sempre, inconsciamente o meno di 
superare i confini  che abbiamo davanti e dentro di 
noi.  

• Non è facile perché dobbiamo misurarci con il mezzo 
che abbiamo a disposizione, con il carattere proprio 
che ognuno ha, e con i confini più importanti che 
sono quello tra il bello e il brutto, la finalizzazione e 
l’inutilità, il buio e la luce. 
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    LuciaLaura Esposto 
    BORDERLAND – TERRE DI CONFINE 

• Ho iniziato a lavorare a questo progetto dopo avere visto 
la Mostra  Fotografica “America” e il film “Paris, Texas”, 
entrambi di Wim Wenders. In quelle fotografie e in quelle 
scene rivedevo immagini familiari che mi scorrono sotto 
gli occhi durante i miei viaggi negli Stati Uniti, e che 
spesso mi fermo anch’io a catturare con la macchina 
fotografica. 

• Adoro percorrere le strade che attraversano i deserti 
americani, le lunghe zone di confine tra gli stati del Sud 
West o anche tra una piccola città e l’altra. Miglia su 
miglia senza incrociare un’auto, paesaggi desolati dove 
non c’è la presenza umana, però se ne percepiscono le 
tracce grazie a elementi che ne rivelano il passaggio. 
Queste non sono le classiche fotografie di viaggio ma, 
anche se amo molto fotografare la gente, ho trovato in 
questi paesaggi qualcosa di indefinibile che mi ha attratta, 
forse la vastità di quella natura selvaggia che l’uomo cerca 
costantemente di conquistare. 

• Fin da ragazzina pensavo agli Stati Uniti come a un posto 
meraviglioso, dove tutto era facile e bello… da bambina 
ricordo che ogni tanto ricevevo lettere dal classico “zio 
d’America” con dentro qualche banconota da uno o 
cinque dollari, io le mettevo da parte e sognavo di 
prendere un aereo e raggiungere quel mondo 
sconosciuto. Poi ho continuato a sognare leggendo “On 
the Road”, di Jack Kerouac, quel narrare la vita che scorre  

 

• attraverso un viaggio in auto o sui mitici Greyhound, la 
descrizione dei paesaggi, delle città, delle persone,  il tutto 
così ben sintetizzato in una frase: “Dobbiamo andare e non 
fermarci finché non siamo arrivati. 
Dove andiamo?  
Non lo so, ma dobbiamo andare”. 

• E io vado! 

 

• LUCIA LAURA ESPOSTO 

• In genere, quando si scrive qualcosa su sé stessi, si inizia 
sempre con: “Sono nato a, eccetera, eccetera”.  

• Ecco, anch’io sono nata, e su questo non c’è alcun dubbio, 
anzi, mi è capitato più volte anche di rinascere. Ho iniziato 
a fotografare giovanissima, fulminata dalle immagini di 
Berengo Gardin, per il quale nutro grande affetto e 
ammirazione. Per fotografare ho sempre usato Canon, fin 
dai tempi della fotografia analogica, recentemente sono 
passata al sistema mirrorless, utilizzo una Leica Q e una 
Sony A9, prediligo le ottiche grandangolari. 

• Ho sempre avuto uno spiccato interesse per il reportage, 
mi piace assai fotografare la gente, quella che incontro per 
strada. Ho iniziato da qualche anno ad appassionarmi alla 
fotografia di paesaggio, in cui sia comunque presente il 
“passaggio” dell’uomo.  

• Mi piace il mondo con tutte le sue contraddizioni, mi piace 
la gente e condivido la mia casa con un cane di nome 
Bullo.    

 













































Lorenzo Davighi 

A torte in faccia 
Nelle comiche dei film muti finiva 

sempre così. Questa volta è finita così 
anche a S. Felice sul Panaro dove il 

Fotoclub Ayes ha organizzato, l’ormai 
storico Magico Carnevale, ed anche il 
fotografo se ne è presa una. Tema “Gli 

anni ruggenti del cimema muto.  
 























Bruno Mezzadri 

Terre di confine 

Che cosa è “confine”? Un muro, una rete di 
filo spinato, una catena che ti ferma? 

L’uomo ha creato questi limiti insuperabili, 
ma la natura non li conosce. Le montagne, i 
mari, i fiumi possono essere attraversati e 

l’unico limite è l’orizzonte. Lo si vede ma non 
esiste, cambia ad ogni sguardo e ad ogni 

passo. C’è sempre qualcosa oltre da 
scoprire.  

gt 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Ulli Mosconi Zupin 

Qualche scatto al Mart, il Museo d'Arte 
Moderna e Contemporanea che ha sede a 
Rovereto. Progettato dall'architetto Mario 
Botta nel 1987 è una splendida struttura, 
innovativa e geniale in acciaio e plexiglas 

mentre la parte muraria è in pietra gialla di 
Vicenza. La visione improvvisa delle cupola 

sovrastante la enorme piazza circolare 
emoziona e trasmette piacevoli sensazioni. 



 



 





 



 



 





 



 



Premis Ciudat de Reus de 
Fotografia 

V Biennal International 

Fotografia alternativa i de recerca 

XLIII Medalla Gaudi 

 

 

 

 



• Un concorso importante e molto considerato dai 
partecipanti, per la serietà organizzativa e per il 
catalogo che ricevono. Un concorso, come indica il 
sottotitolo del premio, che ha lo scopo di far vedere 
opere nell’ambito della “Fotografia alternativa e di 
ricerca”. Traduco da  una frase dalla presentazione di 
Xavier Filella Fargas: “Il campo della cultura contiene 
differenti e variate forme d’espressione. 
Sicuramente, tutte concordano che la fotografia  è 
una parte fondamentale e di base di ciò che 
chiamiamo cultura. La fotografia che rivoluziona il 
mondo, nacque, in un primo momento come un 
elemento di riproduzione della realtà e si è evoluta 
fino a convertire se stessa in una forma di 
espressione artistica di prima linea”. 

• Questa è certamente una delle verità della fotografia 
attuale. Il  concorso ha dato molto spazio ad opere 
ritraenti il corpo umano femminile e maschile, nudo 
ed elaborato con sorprendenti  tecniche sia 
tradizionali che digitali. Tecniche che spesso 
riflettono il personale immaginario nel quale l’autore 
per mezzo di esse si esprime. Ritratto, ambiente e 
paesaggio, ripetono antiche e collaudate  forme con 
l’innovazione di una, diciamo così, estetica diversa. Il 
problema del “bello” forse è un problema 
contingente che in fotografia non è mai stato bene 
prendere di punta a causa del rapporto instabile tra 
forma e contenuto che ha sempre dato  luogo a 
molte discussioni e poche convinzioni. Il fatto che la 
fotografia sia nata per dare una rappresentazione 
della realtà ci ha condizionato a considerare il      > 

• contenuto quale principale ragione e scopo dello 
scatto fotografico. 

• Dopo il Neorealismo e l’umanismo francese e la 
grande fotografia americana di ante e dopoguerra, 
c’è stato dal ’70 in poi il conflitto tra la voglia di 
sociale e la voglia di fantasia estetica. I due interessi 
possono comunque sussistere nella stessa persona e 
nella stessa cultura. Ora che gran parte del “sociale” 
è al passato, ne resta la voglia e si fanno mostre 
retrospettive di grande successo. Ci muoviamo 
volentieri per andare a vedere grandi mostre, 
Doisneau, List, Berengo, De Biasi, Renis, Capa, 
Cartier Bresson, “Anni cinquanta”, “Dolce vita” e 
tante altre.  Attendiamo un “nuovo” che ci tolga 
dalle reminescenze del passato, ma il “nuovo” deve 
ancora imporsi a livello di comunicazione collettiva. 
Se il tema “Fotografia alternativa e di ricerca” 
scandaglia la produzione amatoriale attuale alla 
ricerca di una nuova espressività in nome della 
bellezza, mi viene da dire che questa parola è un 
termine senza dimensione che ognuno genera e 
recepisce a proprio piacimento. Non ci sono 
insomma in fotografia quei canoni che ha la musica, 
per cui gli accordi sono piacevoli e le stonature no. 
Molte immagini ci portano nell’incertezza dei giudizi 
personali. E chissà per quanto tempo ci resteremo 
ancora in attesa che una Venere di Milo moderna 
diventi il paradigma di una sensibilità artistica nuova 
e condivisa. 

•   

• Giorgio Tani   

 



Guy-Henri 
 Vanden Eynde 

Belgio 
La femme de 

l’ambassadeur 
Fotografia  
en blanc i 

negre fotopiata i 
colorida 



Maria Garcia Serventi – 
Argentina – Besame muchio 

– Collage –Med Arg. Fiap 



Marie-Louise Brehant – Francia 
– Uniogramme n° 71 – 
Fotogramma amb suc de ceba – 
scannerizzato -Menzione 



CAROL 
GOLEMBOSKI-USA-

Skinning birds-
paper salat 



DIAMANTINO JESUS- 2005 ca- Portogallo-
Redemption-fotomont.digitale 



DUNG LEUNG LIN-Cina Hong Kong-Flyng cranes. fot digitale.j 

 



GEZA SERES-
Ungheria- 
Nude with 

surface 2-Menz 



GEZA SERES-ungheria-Pregnant  nude with 
silk shawl-calotipia 



ISTVAN KOVACS-
Ungheria-

CONNECTIO II-
negat.manipol.em

uls.argento 



Istvan Kovaks - Ungheria - Untitled - Negativo manipolato 



Jean Yves Mingui - Francia - Fotografia 
digitale-p 



LAURENT GUYOT-
Francia-Genius 
loci-Menzione 



LEHEL PALOTAS-Ungheria-Eve-nitro transfer 



OLE SUSKIEWICZ-danimarca-Cuba postcard-sandwich digitalizzato 



Vladimir Prosmin - Russia - Yesterday e today - Fotomontaggio 



Domingo Villanueva 
Segura - Spagna - 
Autoritratto - Foro 

stenopeico 



Elena Martynyuk - Ucraina - 
Tree - Emulsione d'argento 

virata 



Ernesto Arroyo Morcillo - Spagna - Piuma - 
Gomma Bicromatanza titolo-1 



Tony de Bone - USA - Jeff Rose 
Up - Polaroid Tranfer 



Una foto :  Ma è quando scende la sera, che il cortile lentamente prende vita e diventa la scenografia di cento storie immaginate 
da chi, con rispetto, osserva dalla... finestra sul cortile! 

Stefano Barattini 



 
Lorenzo De Francesco 

La ciudad de noche y de dìa  
 • La positività di Valencia 

 

• Come quando si arriva  dopo una lunga 
passeggiata davanti ad un panorama 
mozzafiato, ove quello che viene inquadrato 
dagli occhi entra in risonanza con l’emozione: 
questa la mia sensazione quando sono entrato 
nel complesso della “città delle Arti e delle 
Scienze di Valencia” di Santiago Calatrava 
(quasi mio coetaneo), che ha avuto i natali 
proprio a Valencia. 

• Il complesso, pur nato tra mille polemiche non 
ancora sedate, è un segno stupefacente 
dell’intelletto umano,  del progresso inteso 
come evoluzione positiva della complessità-
coscienza del fenomeno umano collocato in un 
luogo denso di significato, cardine tra il passato 
ed il futuro. Arte, scienza, meravigliosamente 
sublimate dall’architettura. 

• Valencia è una città ricca di positività, che ha 
trasformato un grande problema (un fiume che 
con le sue esondazioni la soffocava) in una 
grande opportunità: una spina dorsale verde 
attraversa la città e culmina nella città delle Arti 
e delle Scienze per poi aprirsi col porto sul 
grande Mediterraneo, quasi a simboleggiare 
questo mare non come confine, ma come canale 
di comunicazione verso il futuro sconfinato. 

• Un messaggio per tutti noi, di guardare sempre 
avanti e in alto, per essere come umanità freccia 
dell’evoluzione e non feccia dell’involuzione. 

 













































Stefano Cirinei 

Jeunesse Oblige 
“Quant’è bella giovinezza..”, poetava Lorenzo 
il Magnifico - ”che sen fugge tuttavia..”, si, è 

vero, non la si può trattenere, anche se 
cerchiamo di rallentarla. -  “nel doman non 

v’è certezza..”, forse è per questo che il 
periodo più vivo della vita ci avvince anche 

come visione, come fata morgana, come 
miraggio, e restiamo presi dalla freschezza, 
dal gioco dei sorrisi, dai colori, dall’eros che 
la giovinezza ha in se, e che è spontaneità 

del vivere l’età del sogno. 
gt    



















































Valter Bernardeschi  
Predazione di un pullo di edredone da parte di un gabbiano glauco. Nonostante la protezione di tutte le femmine del branco il 

gabbiano riesce a catturare un pulcino e lo sfila via ingoiandolo poco dopo. 
 
 



Fulvio Bortolozzo Blog 
Tutte le cose sono fotografabili. 

(a proposito di Steet Phothography) 

 

 

• Questo post è per l'amico Daniele di Poliradio. Lui "parla e 
suona" fotografie alla radio. Le parla e le suona con le voci di 
chi le fa e di chi le guarda. Stavolta mi chiede di parlargli di 
qualcosa che non esiste: la Street Photography. Lo faccio 
volentieri perché proprio l'altro giorno ne ho parlato 
con Garry Winogrand in un seminario. Lui è tornato un 
momento con noi per dirci che son tutte balle quelle che han 
scritto su di lui dagli anni Novanta in poi. 
 
Quando scendeva per le strade di New York negli anni 
Sessanta a fotografare le donne che gli piacevano, i tipi da 
film che circolavano, gli anonimi e i famosi, le scimmie, i neri, 
le foche, le auto decapottabili, i tizi dei circhi, i tizi della 
politica, le vetrine dei negozi, e qualsiasi altro fenomeno che 
accendesse la compulsione ossessiva di cui era portatore 
sano, a tutto pensava, meno che all'idea bislacca di star 
facendo lo street photographer. 
 
 Faceva il photographer, e che photographer, mica come 
il ph che mettono sui loro siti i fotografanti italici vogliosi di 
farsi belli nel paese dove quasi nessuno parla inglese, ma tutti 
restano a bocca aperta appena ne incontrano qualche 
vocabolo, acronimo, definizione. Anzi se vuoi fregare 
qualcuno qui da noi diglielo in inglese, sentirà di meno il 
dolore di ciò che gli stai facendo da dietro. Qualcuno persino 
ci godrà. 

• Winogrand scrive che "tutte le cose sono fotografabili", mica 
solo quelle di un genere o in un posto. Mica solo giocando 
con le fotocamerine digitali finto antiche che van di moda 
oggi, disturbando il prossimo con un ego narciso, aggressivo e 
smisurato. Winogrand non è grande perché aveva la Leica M4 
o perché usava il 28mm o ancora perché camminava per New 
York. Winogrand è grande perché a New York, negli anni 
Sessanta, in mezzo al flusso di quella che all'epoca era l'unica 
vera capitale culturale e artistica del mondo, come prima lo fu 
la Parigi dell'Ottocento, riusciva a scovare l'autenticità e a 
trattenerne traccia sul negativo. 
 
 L'autenticità, non la verità o il cliché modaiolo o quello che i 
guru assoldati dall'ufficio marketing di qualche produttore di 
fotocamere dicono che si debba fare (decaloghi, tecniche, 
sermoni, tutto purché si comperi l'ultimo modello che sta per 
uscire proprio domani). L'autenticità esiste, non è un genere 
di comodo e non appartiene nemmeno al fotografo che la 
prende dove la trova. La trova e poi non la trova più. Inutile 
cercare ancora nei soliti posti perché ormai è altrove. 
L'autenticità è un fenomeno storico, contingente, a termine in 
un dato manifestarsi perché trasmigra in uno nuovo. Quello 
nuovo interessa trovare. Fare oggi l'imitazione di Garry e dei 
suoi simili equivale a dipingere quadri impressionisti o 
costruire cattedrali neogotiche. Falsi inutili, anzi no, utili a chi 
deve passare il tempo sentendosi apprezzato da un circolo di 
qualche tipo, dalla bocciofila al social network. Utile poi a chi 
vende ferramenta che in qualche modo dev'essere pur usata 
facilmente, consumata rapidamente e ricomperata migliore 
di prima. Una ruota che gira dove ognuno prende i suoi, ma 
che con l'autenticità, la vita e l'arte nulla ha a che fare.  
 
Ho finito Daniele. Scusa la lunghezza. Ti saluto con affetto e 
resto in ascolto delle tue prossime fotografie parlanti e 
suonanti. 
 
>> segue foto 

http://www.poliradio.it/
http://www.poliradio.it/
http://www.poliradio.it/
http://www.britannica.com/biography/Garry-Winogrand
http://www.britannica.com/biography/Garry-Winogrand
http://www.britannica.com/biography/Garry-Winogrand
http://borful.blogspot.it/2016/03/lillusione-di-una-descrizione-letterale.html


 



 
Autori:  Vittorio Bersani 

Paesaggi e figure 
a  cura di Rita Manganello 

 • L'uomo e il suo ambiente può essere il titolo di 
questo portfolio. Oppure come il fotografo vede 
l'uomo e l'ambiente oggetto degli scatti. 

• Tra colore e bianco e nero, interni ed esterni, 
Bersani si esprime dandoci un breve saggio del 
suo fotografare in veste amatoriale. 

• La domanda da porre all'autore, quando non c'è 
altra evidenza che il piacere di fotografare per 
trattenere il ricordo di un luogo o di un 
momento è: cosa ti ha spinto a eseguire questo 
scatto? 

• Qual è il tuo credo, è questo il mondo che 
appare ai tuoi occhi per quello che è, oltre il 
momento, o quello che vorresti che si 
conservasse nel tempo, impermeabile a 
qualunque cambiamento ? 

• In questa raccolta di immagini non c'è una tesi 
da dimostrare, una documentazione legata a un 
particolare progetto; e se fosse lo scatto libero il 
progetto? 

 

• Allora l'obiettivo come estensione dell'occhio 
del fotografo si sofferma dove può cogliere 
qualcosa di piacevole, un moto dell'anima nel 
vedere, nel selezionare tutto ciò che nel mondo 
non è ancora soggetto a inaridimento, a causa 
dell' incedere del tempo e a seguito della 
trasfigurazione voluta da una natura non 
sempre amica.  

• O l'intervento dell'uomo, volontariamente 
responsabile del  deperimento di ciò che 
dapprima era vivo e portatore di bellezza. 

• Questa è, a mio intendere,  la chiave di lettura 
delle immagini di Vittorio Bersani, la sua 
narrazione in frammenti di luoghi e persone che 
la fotografia incamera e ci restituisce per farne 
parte.  

 

 

 



 







 





 









 





























Fulvio Bortolozzo 

Qualsiasi altra 

• Leggendo diversi saggi di autorevoli studiosi italiani e 
stranieri, si incontra facilmente la questione delle 
questioni: il rapporto tra fotografia e arte. 
 
A seconda del momento storico in cui il saggio è stato 
scritto si oscilla in genere tra una posizione che si 
potrebbe definire per comodità "pittorialista", la quale 
vede nel fotografico il proseguimento della pittura con 
altri mezzi, e quella "concettuale", che considera 
l'immagine automatica estranea alle logiche della 
pittura e anzi perfettamente antipittorica, secondo la 
linea d'azione e pensiero inaugurata dal pittore 
pentito per eccellenza: Marcel Duchamp. 
 
Tra questi due estremi si rincorrono nei decenni le 
tendenze nelle opere di chi dipinge e di chi fotografa con 
intenzioni artistiche. 
 
Qui penso stia il punto interessante: le intenzioni. 
Mentre dipingere è una pratica che si svolge, oggi più 
che mai, tutta all'interno delsistema delle arti, il 
fotografare coinvolge milioni e milioni di persone, in 
aumento esponenziale, che prendono immagini 
automatiche completamente al di fuori di quel sistema. 

• Questa immensa disparità numerica tra le intenzioni dei 
pochi che "fanno arte" e le moltitudini che "fanno la loro 
vita", richiederebbe di poter ripensare in altri termini il 
rapporto con il fotografico. L'ipotesi che trovo al 
momento più interessante è quella che vede nella 
centralità dell'esperienza delle cose il punto 
discriminante. 

• Il terreno d'incontro non sarebbe più tanto quello 
pittorico, e quindi artistico, quanto quello iconico. Come 
ogni altra icona, anche quella fotografica è governata 
dalla composizione. Diversamente però dalle altre icone, 
qui la composizione è solo una questione operativa, non 
una finalità espressiva. La finalità espressiva è 
nell'esperienza che necessariamente deve comunque 
avvenire, per poi poterne ottenere una traccia visiva 
coerente. Quindi, in sintesi, l'icona fotografica sarebbe 
un mezzo tecnologico per trasferire esperienze dirette, 
che siano esse strettamente private, familiari, sociali, 
politiche o qualsiasi altra.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
http://1.bp.blogspot.com/-YW4Ctk5cagk/VmfJNlTZoRI/AAAAAAAAJ3g/qQ1nEitbqL4/s1600/151020_IMG_0448_torino.jpg


MARIO CATTANEO 

Milano scene del sessanta 

A volte un briciolo di posa, la consapevolezza dell'obiettivo 
che ritrae sembrano rendere il fotografo complice di una 
situazione,  ma è un attimo, quell'attimo che non toglie 

niente alle ore precedenti e successive. La fotografia lascia 
sempre il tempo di pensare. Il luogo, i personaggi , il 

racconto sono e restano se stessi dentro al canovaccio 
dettato dalla realtà.   

Era questo il senso e il modo di lavorare di Cattaneo 
fotografo. La sua presenza non si nota o quando si nota 
perché attrae lo sguardo dei suoi soggetti non sposta di 

niente quanto accade.      

Le fotografie di Cattaneo non nascono solo per 
documentare qualcosa ma per trovare in quel qualcosa il 

sapore della presenza umana. 
gt 

 



































Dolcezza antica della Donna 

Fotografie d’epoca 



 











 





















 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/ZQsARH&h=ATM1ix7LgXsQBKRAYMG6C0xHoO4C1ID59sGy_tAODTJhJztbN29flEl6dv6GaKKlhHDt_bcEC11zfPQYpOMozaZyeL2GPb4oQhkR4WNprcCYsUwt217Qs4ak3S7tzFDJE_iQL3hFoJlhVJ8IRGeHC7eqy_pK2u2VhqdXe5yqIg1-X4PEl_0kYgRjy_Dlm8xA_nb3QHBTW-4S5ngusoxUt1-CMyK-jLhPXi0IxzZP6sR94mRBw2BExJRUDnWM4tJPQ1RtpqA83vgDTUk97Ev61-wGnj5n
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/wT3ABL&h=ATMd3ZWdesBWKwEvc8uBXQ3uGsCSjEsYTbiD0O_R3DXSBYSNGAmtq50SH5OMW-FKCrFubMbp9P2Ke9xGF943qD7yFWHAapHZxIMHe5XpaP2s8dYHMYhc0HLIB-YQsZqcbMXT7pza_0MnbKPKJTxJ5j_bqXILKes1Kh38oJrgcE4IaxX0U8F--bmSzydVUP0Zttfl9IC2teys4uh50_Dmt0hzNBNhC-Pd6IqVQuoET-cfEEzv_selTOtFPcPpo-ZmsgzWfwopzYiUVmpQZ8cy4qK9r6WI
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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 

• Maggio  2018 …….  goo.gl/px8NWq 

• Giungno  2018  …   goo.gl/ik3uj3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• La pubblicazione è un periodico on-line gratuito, senza 
fini di lucro e dedicato ai soci dei gruppi social  face 
book  di riferimento Note Fotografiche – Note 
Fotografiche RRSP, Phothema. Pertanto, ai sensi 
dell’art. 3 bis  legge 16/07/12 n° 103,  esente 
dall’obbligo di registrazione. 
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