


     editoriale 
     giorgio tani 

• Sarebbe facile scrivere un editoriale su 
quanto è successo a Genova, ma già 
troppe parole sono e saranno dette, 
fake news comprese.  

• L’amico Michele Guyot Bourg, aveva 
fatto negli anni 80 un reportage, che 
successivamente ha reso noto nei 
canali che sono accessibili a chi  fa 
“opera di denuncia”, ma è un 
fotoamatore, ovvero mostre personali 
e incontri nei Circoli.   

• Note pubblica questo suo lavoro di 
ricerca e di conoscenza per rendere 
l’idea di come il presente sia stato 
premonito nel passato appena vissuto. 

 

 

 
•                                         foto Michele Guyot Bourg >  

         

 

 

 



 
• Foto di copertina  Bruno Mezzadri 
• a fianco  e dopo  foto Goffredo Bucco 
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Michele Guyot Bourg 

“Un reportage genovese” 

Nel 2012 ho pubblicato parte di una mia ricerca 
fotografica effettuata negli anni 80 sull'incidenza 

negativa dell'autostrada sul quotidiano vivere accanto 
e sotto questa opera e l'avevo intitolata "VIVERE 

SOTTO UNA CUPA MINACCIA". Allora mi era costata 
circa quattro anni di ricerca tra Nervi e Voltri e nelle 
vallate Bisagno e Polcevera. All'epoca ha avuto un 

grande successo in molte città italiane e Circoli privati 
tranne che a Genova che alle istituzioni non era 

piaciuta. Chissà perchè! Ne ripubblico una parte in 
questa purtroppo tragica circostanza per ricordare che 

alla fine dopo quasi quaranta anni non è cambiato  
niente. 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214731189067585&set=pcb.10214731277789803&type=3


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Monica Mazzolini 
Genova 

• Genova. Son andata via dalla città che mi ha dato i natali 
tanti anni fa ma l'ho sempre portata nel cuore "la mia 
Zena". A dirla tutta quando sono partita alla volta di 
Trieste ero giovane, felice di provare nuove esperienze, 
di conoscere una nuova realtà. Avevo voglia di cambiare. 
Oggi dopo quasi vent'anni mi sento anche triestina, 
perchè questa città mi ha adottata ed è diventata la mia 
casa. Ma le origini non si possono scordare mai, 
soprattutto in momenti drammatici come questo 
quando rimani incollata alla televisione ed alle notizie 
per sentirti parte di quella gente, che è anche la tua 
gente. Per sentirti parte di quella città piegata, che è 
anche la tua città. E cosi, tu ti senti piegata. Ti senti 
impotente e questo ti fa stare male...  

• Pensi alla morte, al dolore, alle persone, alle 
problematiche di vario genere che si sono abbattute su 
Genova ed i suoi (e comunque sempre anche i tuoi) 
concittadini... Mi sento in apnea mentre - come molti di 
noi in questi giorni - ascolto le notizie e spero. Spero 
incredula. Telefonate. Notizie. Informazioni. Osservo una 
scena che mi sembra surreale da quanto grave è la 
situazione che vedo e che sento dalle parole che, 
uscendo dalla televisione, mi tengono collegata e vicina 
alla mia città e a quella catastrofe.  

• L'ennesima che si abbatte su Genova che "superba" ogni 
volta, anche se a fatica, si rimette in piedi. Nel web in 
questi giorni ci sono molti scritti a proposito di quello 
che è successo e secondo me quello che copio qui di 
seguito (di cui non conosco il nome dell'autore) ben 
descrive la città che vorrei far conoscere a chi non è 
genovese: 

• Siamo nati a Genova, e quando abbiamo visto la luce era 
quella della Lanterna. 
La vita di noi Genovesi è scandita da certezze minime, 
ma in compenso indiscutibili. 
A Genova la gente si lamenta sempre. 
A Genova la gente non è cordiale con il turista. 
A Genova non ci sappiamo fare con l’ospitalità. 
A Genova siamo musoni, schivi, diffidenti, intolleranti, 
non sorridiamo mai. 
Le altre città sono larghe. Genova è lunga. 
A Genova siamo incastrati gli uni sugli altri. A Genova 
non abbiamo spazio. A Genova siamo schiacciati tra le 
colline e il mare. Sì. Perché a noi Genovesi piace vivere 
così. Tutti vicini. Tutti abbracciati. 
Genova ha una sola linea metropolitana, che chiude alle 
nove di sera. 
A Genova i mezzi pubblici sono sempre in ritardo e sono 
sempre strapieni. 
A Genova le strade sono strette, ci sono salite e discese, 
curve e gallerie, e noi siamo sempre in troppi a guidare e 
ci innervosiamo facilmente. 
A Genova quando devi imprecare preferisci farlo in 
dialetto, perché rende meglio l’idea. 
A Genova se hai la fortuna di essere sulla Sopraelevata 
durante l’ora del tramonto puoi vedere il cielo rosa e il 
mare viola. 
A Genova abbiamo le tegole fatte di ardesia nera. Così 
quando piove i tetti diventano lucidi, riflettono il cielo e 
le case sembrano fatte di specchi. 

• >> 
 



• A Genova il Centro Storico è un labirinto di botteghe e 
carruggi, se non la conosci ti perdi. Questo serviva 
nell’antichità a difenderci dai predoni che approdavano 
dal mare e dai briganti che irrompevano dalle colline. 
Genova è stata una Repubblica Marinara. Genova è stata 
uno snodo fondamentale per il commercio, per via della 
sua posizione strategica, tra la terra e il mare. 
Genova è patria di esploratori, inventori, inquisitori, 
ladri, tagliagole, pirati, nobildonne, streghe, sante e 
prostitute. 
Genova ha i gatti sui tetti e i topi per le strade del porto. 
Genova è la focaccia, il pesto, i pansoti al sugo di noci e 
la torta Pasqualina. 
Genova sono gli ulivi sulla riviera. Genova sono i Parchi 
di Nervi e i suoi scoiattoli. 
Genova è la pizza d’asporto mangiata sugli scogli di 
Boccadasse. Genova è il gelato in Corso Italia con gli 
amici il sabato sera. Genova è l’aperitivo in Piazza delle 
Erbe. Genova è lo shopping con gli amici in via Venti 
Settembre. Genova sono i bonghi in Piazza De Ferrari. 
Genova è le sue scritte anarchiche sui portoni, i palazzi e 
le saracinesche dei vicoli. 
Genova è le sue biblioteche e i suoi musei. 
A Genova, quando siamo innamorate, la sera andiamo 
sulle alture di Righi, in macchine scomode dai vetri 
appannati. 
Genova è la grigliata sui prati in Primavera. Genova è la 
festa in spiaggia nelle serate d’Estate. 
Genova sono le piogge e i fiumi esondati ogni anno in 
Autunno. 
Genova è la città che si ferma incapace di gestire la neve 
d’Inverno. 
A Genova non si trova lavoro. Per questo prima o poi di 
qua ce ne dobbiamo andare. 
 

• A Genova quando ci vivi non la sopporti e te ne lamenti. 
Quando però vai a vivere in un'altra città ti manca e parli 
a tutti di Lei. 

• Perché Genova ha mille disagi e difetti, e io sono pronta 
a riconoscerli tutti. 
Ma è la mia città, Casa mia, e l’avrò dentro per sempre. 
Genova è le sue alluvioni e i suoi morti ogni anno. 
Genova è un ponte che crolla in un pomeriggio d’Estate. 
Un rombo assordante. I vetri che tremano. L'aria che si 
riempie di polvere e si fa irrespirabile. 
Tutta Genova stasera piange di nuovo, abbracciata 
davanti al Telegiornale. 
Perché Genova viene puntualmente ferita. 
Ha mille tragedie e mai nessun responsabile. 
Genova ha sempre la forza di rimboccarsi le maniche e 
di tirarsi su da sola, senza chiedere niente a nessuno. 
Genova ha un carattere forte e difficile, e non pretende 
affatto di essere amata da tutti. 
Ma prima di criticarla conoscetela almeno… 

• 16 agosto 2018  

 



 
 

Milano un po’ post futurista 
Citylife 

Bianca Maria Vitali Rosati 

 
 La fotografia d Architettura, di per sé legata alla staticità di 

un soggetto immobile,  comporta una ricerca continua, se si 
vuol mantenere vivo il rapporto col soggetto stesso.  

Per quel che mi riguarda il piacere di continuare a ritrarre 
un soggetto, sta soprattutto nello sperimentare nuovi punti 

di vista, nuove interpretazioni, cercandone simmetrie e 
corrispondenze inusuali insieme a nuove contaminazioni. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213298315665669&set=pcb.1855862731144147&type=3&ifg=1








 





Luigi Montanari 
Cesenatico Bikers 

Ogni anno sul lungomare di Cesenatico si svolge questo 
evento del ''Biker Bikini Festival'' dedicato a motociclisti e 

rockettari promosso dal Cafè degli Artisti dove si radunano 
migliaia di appassionati delle due ruote a motore 

provenienti da diverse province italiane e dall’estero. E' una 
giornata vissuta nell'insegna dell'allegria dove si può trovare 

tutto quello che concerne il mondo dei Bikers con delle 
mostre mercato di abbigliamento e accessori, esposizioni di 

macchine americane e a coreografia di tutto ci sono 
concerti di band e l'attesissima esibizione delle modelle 
impegnate nel “Sexy car wash” E' un evento sebbene di 

dimensioni piccole davvero molto interessante  
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Giorgio Tani   

Redipuglia 
• Rientravo da una manifestazione fotografica a 

Trieste e volli fermarmi al Sacrario di Redipuglia. 

• Ci entrai per un camminamento e mi trovai di 
fronte a qualcosa di immenso o più ancora di 
maestoso.  Salii in alto dove tre croci  spiccavano 
a simboleggiare il Golgota. Nella cappella 
superiore le tombe dei Generali e le grandi 
lapidi a memoria di chi ha voluto e progettato 
l’opera grandiosa, inaugurata nel 1938 e che 
raccoglie 100.187 caduti.  Salendo ero preso da 
un sentimento di meraviglia, di dolore e di 
orgoglio allo stesso tempo. Un misto di 
sensazioni che mi obbligava a fotografare  con il 
massimo rispetto di quanto stavo vedendo. 
Rispetto e umiltà perché di fronte a quella 
gradinata e nel percorrerla il cuore, la storia, 
l’appartenenza ti prendono e mi sentivo come 
sommerso da un qualcosa che era sopra di me.  

• Nel ridiscendere quei gradoni, nel ripetersi 
continuo della parola PRESENTE,  sotto leggevo i 

• nomi sulle lapidi. Cognomi di famiglia i più vari e 
altri nomi corrispondenti a conoscenze, come 
dire? come quelle dell’elenco o della rubrica 
telefonica.  Leggevo e forse cercavo.  Mio nonno 
materno era tornato da quella guerra in 
condizioni gravi che lo hanno accompagnato 
quel poco che ha vissuto in più. Cercavo, e 
quando ho letto il mio cognome su una lapide, 
sono stato preso da una emozione indicibile. 
Non so che mi accadeva, tremavo, piangevo, 
scoppiavo dentro per il groppo che mi chiudeva 
la gola. Durò a lungo, ci volle molto tempo 
perché tornassi ad una pseudo tranquillità. 

• Olindo, non era un parente stretto, nella valle 
dell’Arno e del Tevere il nostro cognome si 
ritrova  spesso. Non era nella memoria 
famigliare, ma chi lo sa, il nostro mondo 100 
anni fa era più piccolo. Dio voglia che non abbia 
sofferto.     











Antonio Lama 
TRUMP FOREVER 

 















Marina Tomasidue 
Ritratti 



• Bert Stern •  
«Solo se un ritratto evoca un sentimento avrete ottenuto 
qualche cosa. La tecnica non è veramente importante. 
Ciò cui aspiro è un momento di verità».  

 

 

• °°°°° 

 

• gt 

• Credo che il ritratto sia il più difficile impegno 
per un fotografo.  Occorre entrare in sintonia 
con il soggetto, scoprire quello che c’è dietro il 
suo volto, entrare nella sua psiche ed anche 
nella sua anima per poter dire “sei tu”.    

• Marina segue, non inconsciamente, questo 
sentiero nell’avvicinarsi alla persona che vuole 
scoprire  e raccontare nell’immagine che creerà. 

• Il suo soggetto  ideale è la donna, ma non nella 
concezione comune alla quale tanta fotografia ci 
ha abituato, per lei, sia nel volto che nella figura, 
è la scoperta di una femminilità dolce, fresca,  
matura, a volte sofferta.   

• Nel suo vedere attuale c’è come un ritorno al 
classico innestato di creatività tecnica  e a volte 
di elaborazione digitale. E’ una mia sensazione, 
ma mi sembra che nel suo lavorare ci sia un 
appassionarsi alla situazione fino a gettare se 
stessa  nell’idea di donna che sta fotografando. 

•     

• Intervista breve. Alcune domande:  

• • Come sei arrivata alla tua fotografia? 

• Sono arrivata alla fotografia dopo la pittura che 
ho interrotto trent’anni fa. Attraverso i miei 
scatti cerco di raccontare ciò che provo 

•  • Che cosa cerchi nei soggetti che fotografi?  

• Ti posso dire Giorgio che le persone mi 
emozionano, mi danno qualcosa che altri 
soggetti non riescono a trasmettermi. Cerco di 
scavare dentro di loro per far emergere i 
sentimenti, oltre l’aspetto fisico 

• • Stai andando oltre la fotografia introspettiva al 
fine di portare i tuoi soggetti nell’astratto della 
creatività. E’ un tuo filone. Vuoi superare la 
realtà? Oppure è un gioco che ti diverte.  

• Premetto che nella pittura io sono partita dal 
ritratto in studio (già un mio vecchio amore) per 
poi passare all’astratto. No per me non è un 
gioco il superare la realtà è un modo diverso di 
raccontare, sicuramente molto più complicato 
ma dietro ogni mio lavoro astratto c’è un 
messaggio una voglia di raccontare in un altro 
modo. 

• • Cos’è per te un ritratto?  

• Per me il ritratto è l’essenza, è l’io più nascosto, è 
quell’ attimo che se riusciamo a fermare 
trasmettendo emozioni , rimarrà una 
testimonianza di ciò che siamo.    

 























































 
Bruno Mezzadri 

ACQUE 
 • Il canto degli spiriti sulle acque. 

• L'anima dell'uomo 

• è simile all'acqua 

• viene dal cielo 

• risale al cielo 

• a terra di nuovo 

• ridiscende 

• in eterna vicenda. 

• Anima dell'uomo come somiglia all'acqua!  

• Destino dell'uomo come somigli al vento. 

• (Johann Wolfgang Goethe) 

 

 

• Queste pagine hanno accolto più volte i reportage di 
Bruno Mezzadri.  Visita il mondo con lo scopo della 
scoperta . Ci sono confini che, come abbiamo visto  in un 
numero precedente che  lo affascinano  perché  
superabili, perché forse non esistono  se non nella 
volontà dell’uomo .   

• Il reportage che segue,  racconta  il rapporto di vita tra 
l’uomo e l’acqua.   Quando l’acqua è un dono , l’uomo   

 

• riesce a ricavare il sostentamento che gli è necessario.  

• Che mestiere antico quello del pescatore, forse è un’arte 
oppure è grande comoscenza delle risorse che il fiume, il 
lago, il mare, hanno per lui.   

• Le scene che Mezzadri ha ripreso hanno il senso  del 
tempo fermato, delle situazioni ataviche che si ripetono 
quotidianamente. 

• C’è un che di idealistico in queste immagini  dove la 
realtà  è vista in modo descrittivo, quasi poetico,  le 
lunghe spiagge  brumose, la barca e l’uomo,  la preda 
raccolta,  la lavorazione, l’acqua come purificazione,  i 
colori, la pioggia, il guado. 

• Chissà forse è questo il vero mondo dell’uomo.  

• gt 

 

 

 







































Lamberto Morosini 

Un fotografo di street 

Mi chiamo Lamberto Morosini, sono di Milano e ho 57 anni. Scatto foto sin da quando 
ero ragazzo. Con l’avvento dell’era digitale il mio interesse per la fotografia era 

diminuito, finché anni fa ho acquistato la mia prima reflex digitale e ho partecipato ad 
alcuni corsi di fotografia. In quelle occasioni ho migliorato la mia tecnica ed ho 

imparato ad osservare meglio prima di scattare. Ora la mia Nikon D750 è spesso con 
me durante il mio tempo libero, nei miei viaggi ma anche durante una semplice 

passeggiata per le strade di Milano. 
 

Negli anni dal 2010 al 2017 ho frequentato le scuola di fotografia “Bottega Immagine” 
e “Officine Fotografiche” dove ho partecipato a corsi base, avanzati, reportage (Sara 
Munari), storia della fotografia (Sara Munari) e street photography (Angelo Ferrillo). 
Dal 2014 sono socio del Circolo Fotografico Milanese, e nell’ambito delle attività del 

circolo ho partecipato con miei lavori a diverse mostre collettive. Dal 2016 ho 
partecipato ad alcune attività e mostre collettive del Club Fotografico Photo Milano di 

Spazio Tadini. Dal 2017 sono socio ordinario FIAF. 
 

Sul mio sito, in continua evoluzione, https://www.lambertomorosini.it/ è possibile 
visionare alcuni miei lavori. 

https://www.lambertomorosini.it/






































LAMBERTO MOROSINI   -   

GENTE DI GERUSALEMME – Tra sacro e profano  
 

Gerusalemme non è solo un simbolo di fede. E’ un luogo di conoscenza, di 
scambio, di antico e moderno, di sacro e di profano che si fondono in una 

dimensione non facile da spiegare. E' un luogo che provoca sensazioni 
intense. La visita della città restituisce un'immagine ben lontana e diversa 

dalle tensioni belliche e dagli echi di cronaca a cui siamo abituati. 
 
 
 

Quello che vorrei riuscire a fare con le mie fotografie 
Raccontare culture e tradizioni; cogliere attimi, dinamici o statici, che 

abbiano qualcosa da raccontare; ritrarre volti ed espressioni, di gioia, di 
dolore, di stupore; cogliere l'individuo o il gruppo durante azioni in luoghi 
pubblici; catturare le diversità nei comportamenti della gente, nelle strade 

di Milano e anche dei diversi angoli del mondo. 

 



 



















 
Fulvio Bortolozzo 

Scambiare cigni per anatre. 
 

• Si fanno bei discorsi sull'immagine fotografica che 
sarebbe "solo" denotativa e non connotativa. Per quelli 
che non hanno fatto le scuole alte, significa che ci si 
vedono delle figure, ma non si riesce a sapere altro: 
nome della località, evento o situazione, fatti vari 
inerenti ciò che si vede. ecc. ecc. 
 
Insomma senza il soccorso delle parole l'immagine è un 
linguaggio monco, una sorta di figlio di un dio minore 
(difatti in origine era il Verbo, mica le figurine) che senza 
l'assistenza verbale serve a troppo poco. Questo però 
non accade per delle insufficienze iconiche, ma per dei 
marchiani errori di logica. Si scambia il cigno per 
un'anatra, si deride l'albatro che non riesce ad alzarsi in 
volo dal ponte della nave, si chiede insomma di 
assomigliare a qualcosa che non è nella natura delle 
immagini. 

• Se si chiede ad un'immagine, non importa se fatta a 
mano o a macchina, di contenere ciò che non è le dato 
di contenere ecco che la frittata è fatta. Le immagini, da 
sempre, non sono fatte per comunicare secondo i criteri 
del linguaggio scritto-verbale, non sono la versione per 
analfabeti di ritorno del leggere e scrivere, non sono 
l'illustrazione dei concetti. O meglio possono esserlo, 
come è pur sempre una tigre anche quella esibita al 
circo o allo zoo. 
 
 
 

• Le immagini precedono il linguaggio scritto verbale e 
non sono un linguaggio arcaico, sono proprio un pre-
linguaggio. Sono l'addensarsi delle esperienze sensoriali 
umane in rapporto diretto con le parti più profonde del 
nostro essere. Le immagini originano con la magia, sono 
alla base delle prime religioni, fino a che le iconoclaste 
monoteiste non le hanno negate, salvo solo quella 
cattolica, proprio solo cattolica, che partendo dalla 
figura di Gesù, dio fattosi uomo, recupera tutto il 
pantheon figurativo greco classico e lo riveste a nuovo, 
per la gioia del nostro Rinascimento.  
 
Le immagini agiscono superando la mediazione della 
nostra parte razionale e lo fanno nel lungo periodo, nel 
loro ripetersi. Fenomeni come quello della televisione 
non sarebbero altrimenti spiegabili nella loro efficacia, 
ancora oggi dominante in gran parte delle persone ad 
essa esposte. Le immagini si guardano e riguardano e 
riguardano ancora. Per leggere invece ci sono le parole: 
pure troppe. 
 

https://4.bp.blogspot.com/-yPpGXVDXm0Q/WGTre2dTP9I/AAAAAAAALS0/qlSySD-zIDgjUcmwOkbMZ485tDNiaZJlwCLcB/s1600/150125_IMG_3900_giaveno.jpg


Mauro Macchi 
Un luogo non luogo 

Mauro Macchi proviene dalla Sezione 
Fotografica del Circolo ATC Dozza di 
Bologna e, trasferito a Modena, è 

attualmente iscritto al C.F. Modenese 



















 Pasquale Amoruso BFI-AFI-AFIAP -  
Presidente di Manfredonia Fotografica e Delegato FIAF Provincia di Foggia. 

 

IL GIORNO DEL LUTTO 
 
 

Il Triduo Pasquale in Puglia ha il giorno più struggente e 
nero nella piccola città di Canosa. 

 Circa 440 donne vestite di nero e dirette ininterrottamente 
da oltre 50 anni dal Maestro Mimmo Masotina e dal figlio 

Ezio, cantano lo straziante Inno della Desolata per le strade 
del borgo. 

Il paesino affonda in un torpore generale, persino i fotografi 
sembrano assorti da quel de profundis cantato a 

squarciagola e che traspare dai veli. 

Il lutto è nero profondo e velato e i movimenti le gesta e le 
trasparenze, fanno sprofondare nella malinconia assoluta. 



























Miriano Paolucci 
SPORT 

Ho sempre amato lo sport, anche se non sono mai divenuto un campione. 
Cosi mi sono portato dietro la passione di eternare il gesto atletico. Nelle 

mie immagini c' é questa ricerca. Nel tennis, nel waterpolo, sul ring e 
ancora , ci sono attimi in cui l' uomo si eleva per la sua volontà di vincere. 
Non ho mai fatto il fotografo sportivo, sono il classico fotoamatore che si 

getta alla ricerca di attimi di esplosione sportiva.. 

La mia ricerca della plastcità dell' atleta e l' armonia dei suoi movimenti, mi 
ha portato a inserirmi ai margini dell’azione per riprendere al meglio 

l’esplosione del gesto atletico. 





















 

 

• CARLO SPOSINI  -  MEMORIE ROMAGNOLE 
 

• A Cesena il vecchio Amaduzzi era solito parlarmi delle 
difficoltà del mestiere negli anni di guerra. Il materiale 
fotografico era praticamente introvabile e quel poco che 
si poteva ottenere aveva costi talmente elevati che lui si 
era costruito un dispositivo per riprendere 48 negativi 
diversi sopra una lastra di vetro di 9x12 cm. Ogni 
persona che desiderava una foto tessera aveva il suo 
scatto ma la lastra non si sviluppava prima che fosse 
completata. Poteva perciò accadere che si attendessero 
tre o quattro mesi prima di ricevere le foto. Il record di 
attesa lo stabilì una signora che per tre volte venne 
ripresa con gli occhi chiusi e solo alla quarta, l’anno 
dopo, ebbe le sospirate fotografie. 
A Forlì conobbi Galotti. Sarebbe diventato un laboratorio 
di importanza nazionale ma in quegli anni stampava le 
proprie foto nel sottoscala di casa.  
Anche gli odori hanno un posto nei ricordi: non posso 
scindere la bellissima Ravenna dal terribile odore della 
raffineria Sarom.  

• Certo, sono orgoglioso di poter affermare che ho avuto 
tanti amici tra i miei clienti in ogni regione, ma in 
Romagna erano davvero tutti amici. 

 

 

 

• Il buon Marangoni di Lugo, che poi era buono solo con 
me e pochi altri, mi presentò una vecchia signora più 
che novantenne   

• Era la madre di Francesco Baracca l’eroico aviatore della 
Prima Guerra Mondiale. Fu lei a regalare a Enzo Ferrari il 
cavallino rampante disegnato sull’aereo del figlio, quel 
cavallino che è ancora oggi l’emblema della Casa di 
Maranello. 

• Ancora rivedo tante volti, tanti luoghi.... 

• A Brisighella,nel 1959, con largo gesto della mano, il 
fotografo mi indicava le case ad un solo piano nella 
strada dove aveva lo studio. –Le ho comprate tutte– mi 
diceva– in cinquant’anni di lavoro -. 

• Faceva ogni giorno tre o quattro foto per le tessere. Con 
la prima pagava ogni spesa del negozio incluso il 
materiale, con la seconda manteneva la famiglia e le 
altre erano il risparmio e la ricchezza. Per fare economia 
acquistava la carta da stampa nel formato 50x60 cm che, 
a forza di piegature e strappi riduceva al formato della 
foto tessera, cento volte più piccolo. Non usava alcun 
arnese da taglio ed era solito spianare le piegature con il 
pollice destro che, con gli anni, era diventato duro come 
un sasso.  
Fu lui ad offrirmi il primo sigaro toscano, una abitudine 
che mi ha accompagnato per parecchi anni. 
Poco lontano Bertinoro con la sua colonna dell’ospitalità 
eretta per evitare le terribili risse che nascevano quando 
la popolazione si disputava con i forconi il piacere di 
accogliere i forestieri. Questa colonna porta ancora gli 
anelli ai quali il viandante legava il cavallo scegliendo, 
inconsapevolmente , la famiglia che lo avrebbe ospitato. 
Ma eravamo nel medio evo. 

 



• Progresso Fotografico  Febbraio 1960 

 

• Ho ripreso in mano la raccolta 1960 del Progresso 
Fotografico e ho ritrovato gli apparecchi che allora mi 
facevano sognare, le grandi Aziende scomparse le 
immagini rigorosamente in bianconero... 

• Ho trovato anche un articolo di Oscar Ghedina sullo 
stato della fotografia che pare oggi scritto da un 
visionario...entro certi limiti. Nel lunghissimo brano una 
parte è dedicata alla "fotografia domani".  

• Scrive Ghedina  "... e se il formato di domani fosse 
uguale a quello dei nastri magnetici dei magnetofoni? Se 
fosse uguale il supporto, la sostanza e il procedimento? 
E se la registrazione fotografica diventasse 
fotomagnetica? Scusate se non tengo i piedi per terra, 
però ne riparleremo. 

• Il grande evento, continua Ghedina, è oggi 
l'automazione. Alcune macchine sono munite di cellula 
fotoelettrica e, spostando due ghiere, il fotografo 
ottiene una perfetta esposizione. Si tratta, dunque, di un 
semi-automatismo che potrà diventare totale appena 
disporremo di cellule più potenti.  

• Altri automatismi non sono pensabili. Ad esempio è 
impossibile pensare ad un automatismo che regoli la 
messa a fuoco e la profondità di campo e anche se 
avvenisse potrebbe contraddire la volontà di chi scatta la 
fotografia. Le fabbriche ci hanno però confortato 
assicurando che continueranno a fabbricare macchine 
sulle quali potremo ancora regolare noi tempi e 
diaframmi. 

• Con il tempo saranno invece possibili aumenti nella 
sensibilità delle pellicole. La Kodak, parlando di "germi di 
sviluppo", ipotizza sensibilità fino a 55 DIN e oltre.  

• Un altro argomento affrontato è quello dell'otturatore e 
Ghedina, forse conoscendo qualche progetto, ipotizza 
che sia costituito da una lastrina opaca che diviene 
trasparente per azione della luce." 

• Come si vede la scienza raggiunge livelli che l'uomo non 
ha neppure le conoscenze per immaginare ma è 
altrettanto vero che spesso l'immaginazione precede la 
scienza.  

• Un' ultima precisazione riguarda la sensibilità delle 
pellicole. Nel 1960 l'unità di misura era indicata in DIN e 
le nostre pellicole andavano da 17 a 20 DIN che 
corrispondono a 40 e 80 ISO. La sensibilità di 55 DIN 
ipotizzata da Ghedina corrisponde a 256.000 ISO.  

• Carlo Sposini 

 



XVII CITTA’ DI LUCCA 

La storia del Fotoclub Lucchese è 
lunga, guidato prima da Filippo 

Marchese e, dopo la sua scomparsa, 
da Filippo Geminiani, organizzava 

uno dei Concorsi Fotografici in 
bianconero più importanti e seguiti 

dai fotoamatori. 

Presentiamo il meglio del XVII 
concorso.   



 
• LE FOTO  IN ORDINE DECRESCENTE: 

 

• 1  Sergio Maranza 

• 2  Morena Fammoni 

• 3  Raimondo Fulcheri 

• 4-5-6-7  Aldo Manias 

• 7 – 8  Gianni Mantovani 

• 9 – 10  Renzo Pavanello 

• 11  Claudio Peverelli 

• 12  Morena Fammoni 

• 13 – 14  Emilio Seconsi 

• 15 -  Antonello  Grolla 

 

 

 

 



 





 







 





 

 



Tullio Wanderer Fragiacomo 
 

L'impalcatura strutturale delle 
immagini 

 

• Note e osservazioni a valle dei miei primi quarant'anni di 
fotografia. 
(ciclo di brevi contributi attraverso i quali condivido ciò 
che mi è sembrato di capire - o non capire - della 
fotografia) 

• Prendo spunto dall’immagine di copertina odierna (un 
ritratto realizzato da Arthur Siegel) per riflettere ancora 
sulla struttura e sulla forma di ciò che vediamo e che 
ricreiamo nell’impossibile di una fotografia. 
Le opere artistiche mature sono a tutti gli effetti la 
manifestazione di un ordine delle cose secondo la 
percezione dell’autore. Credo converrai con me che 
quest’ordine è simile, forse coincidente con un 
“modello”. Cos’è quindi il modello che abbiamo in 
mente se non il tentativo, talvolta riuscito, di far 
emergere la struttura di quella realtà?  
Mi spiego meglio: davanti a una scena, ciascuno tenta 
prima di definire un punto centrale attorno al quale poi 
concentrare altri elementi capaci di sostenere quella 
centralità. Questo nucleo ha mille e più configurazioni: 
soggetto, simbolo, atto, atto che si percepisce per 
deduzione e traslazione del significato e chi più ne ha 
più ne metta.  

 

• Secondo me, la relazione fra il modello e la realtà che 
sta davanti a ogni autore può trovare un punto di 
incontro solo quando si eleva il punto di vista del 
significato che noi pensiamo abbia. In altre parole, 
penso che questa unione possa conclamarsi solo in un 
discreto processo di astrazione. 

• Prendendo ampio spunto dal pensiero di Rudolf 
Arnheim (1904 - 2007) provo a osservare con attenzione 
la prima immagine che riproduce il quadro di Jean-
Baptiste-Camille Corot, Madre con bambino sulla 
spiaggia (1860).  
Per lo psicologo e storico dell’arte, si può far emergere 
l’impalcatura strutturale della composizione mediante 
dei segni grafici (foto n.2). Nella 3.a fotografia ciò che 
rimane della su citata struttura. Infine, ci possiamo 
chiedere: è possibile riconoscere la medesima 
impalcatura nella scultura di Henry Moore?  
A mio parere, quella scultura, ha rafforzato il legame fra 
visione e pensiero proprio grazie alla capacità di dare 
“materia” alla struttura. 
E’ nella struttura che prende naturale forma la purezza 
del senso delle forme attraverso le quali si può forgiare il 
significato.  
E’ ovviamente e assolutamente una mia opinione e … 
senza mai nulla togliere, per carità, all’opera del grande 
pittore francese. 

 

• Pagina seguente 

• Jean-Baptiste Camille Corot (Parigi, 16 luglio 1796 – 
Parigi, 22 febbraio 1875)  
Madre e figlia sulla spiaggia -1860 

• Emersione della struttura 

• La struttura 

• Henry Moore - Two form - 1934 
 
 

https://www.facebook.com/tfragiac?hc_ref=ARR7nCVAiHp5TRuFhBmKU5h0OmgFXT7uSzMa9se9bBlOn5mRGhlrsmt6hZ3ZZCInQrM&fref=nf
https://www.facebook.com/tfragiac?hc_ref=ARR7nCVAiHp5TRuFhBmKU5h0OmgFXT7uSzMa9se9bBlOn5mRGhlrsmt6hZ3ZZCInQrM&fref=nf
https://www.facebook.com/tfragiac?hc_ref=ARR7nCVAiHp5TRuFhBmKU5h0OmgFXT7uSzMa9se9bBlOn5mRGhlrsmt6hZ3ZZCInQrM&fref=nf
https://www.facebook.com/tfragiac?hc_ref=ARR7nCVAiHp5TRuFhBmKU5h0OmgFXT7uSzMa9se9bBlOn5mRGhlrsmt6hZ3ZZCInQrM&fref=nf




Grandi autori 

André Kertész 

• André Kertész (Budapest, 2 luglio 1894 – New York, 28 
settembre 1985) è stato un fotografo ungherese. Ha però svolto 
la maggior parte della propria carriera artistica negli Stati Uniti 
d'America. 

• Tra i maggiori fotografi del XX secolo, per il suo lavoro ricevette 
notevoli riconoscimenti e fu di ispirazione per importanti artisti e 
fotografi suoi contemporanei. Dimostrò come qualsiasi aspetto 
del mondo, dal più banale al più importante, meriti di essere 
fotografato. Di carattere introverso, guidato principalmente 
dall'intuito, la sua opera è difficilmente classificabile. Nonostante 
la strada sia stata il soggetto principale e più stimolante delle sue 
fotografie, non era interessato alla cronaca o agli importanti 
eventi mondani, quanto alla possibilità di mostrare attraverso i 
grafismi delle moderne metropoli la felicità silenziosa di un 
istante. 

• "Fotografo il quotidiano della vita, quello che poteva sembrar 
banale prima di avergli donato nuova vita, grazie ad uno sguardo 
nuovo. Amo scattare quel che merita di essere fotografato, il 
mondo quindi, anche nei suoi squarci di umile monotonia. Sono 
nato chiuso, ma un chiuso aperto alla strada, ed ho cercato la 
felicità nel silenzio di un istante. Batteva intanto il cuore al tempo 
di un click. Ho cercato gli occhi innocenti, di cui ogni sguardo 
sembra il primo, le menzogne dietro la superbia ed i sorrisi fatui, 
fantasmi seduti al sole su delle vecchie sedie. Senza trucchi ho 
cercato di vedere, ho cercato di capire. Ho cercato di vedere, e 
quando ho capito, ho lasciato gli occhiali su un tavolo insieme alla 
pipa". (M.Thompson Nati, Around, 2015. Around André Kertész). 

•   

 

• « Tutto quello che abbiamo fatto, Kertész l'ha fatto 
prima. » 
(Henri Cartier-Bresson) 
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https://it.wikipedia.org/wiki/2_luglio
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https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/28_settembre
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https://it.wikipedia.org/wiki/1985
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotografo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ungheria
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d'America
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d'America
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Kertesz.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/Henri_Cartier-Bresson
https://it.wikipedia.org/wiki/Henri_Cartier-Bresson
https://it.wikipedia.org/wiki/Henri_Cartier-Bresson
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• Gentile Fotoamatrice, Gentile Fotoamatore, 
 

• il 3C Cinefoto Club Cascina-Silvio Barsotti, con il Patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Cascina e 
della FIAF (2018/M17), indice ed organizza il 50° Truciolo d’Oro, Concorso Fotografico Nazionale  articolato nelle 
seguenti cinque sezioni (tutte a tema libero) valide per la statistica FIAF 2018: 

• Stampe Colore (max 4 opere). 
• Stampe B/N (max 4 opere). 
• RRSP (*) - Stampe B/N e/o Colori  (min 6, max 8 opere). 
• Immagini Digitali B/N (max 4 opere). 
• Immagini Digitali Colore (max 4 opere). 
• Premi in palio: 
• Per ogni sezione verranno assegnati tre premi ex aequo (Truciolo d’Argento). 
• Verranno inoltre assegnati cinque premi speciali : 

Natura, Paesaggio, Ritratto, Sport, Street Photography. 
• Al miglior autore assoluto verrà assegnato il Truciolo d’Oro. 
• La presente è per portarla a conoscenza che il 19 Settembre 2018 è il termine ultimo per la registrazione 

che potrà essere fatta compilando la form disponibile nel sito www.truciolodoro.com. 
 
  

•                                                        Cordiali Saluti                                            
•                                         3C Cinefoto Club Cascina - Silvio Barsotti        

 

http://www.truciolodoro.com/










 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
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 

• Giungno  2018  …   goo.gl/ik3uj3 

• Luglio 2018             goo.gl/XMiBnY 

• Agosto  2018          goo.gl/XMiBnY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• 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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