


     editoriale 
     giorgio tani 

• Che cosa si può fare in fotografia? Forse si 
può pensare, anzi lo si deve, perché 
scattare ,scattare, scattare, postare, 
postare, postare, a volte più che un 
costruirsi è un demolirsi.  

• Mi piacciono quei fotografi, alludo a noi 
fotoamatori , che si mostrano in rete con 
parsimonia, proponendo il loro meglio, 
sapendo che è il “loro meglio” e non 
qualcosa da buttare là nel pozzo senza fine, 
per sapere se è buona in base ai mi piace. 
A volte questi mi piace sanno tanto di 
cortesia, di contrassegno del visionato, e 
ben poco hanno a che fare con l’effettivo 
valore iconico della fotografia.  Ma ci siamo 
abituati a darli per un motivo o per un’altro 
e quindi sta ha chi li riceve soppesarli nel 
giusto valore che hanno. Un piccolo 
commento anche se critico apre meglio gli 
occhi. 

•                                                        foto Anna Signorini >          

 

 

 



 
• Foto di copertina Saro Di Bartolo 
• a fianco  foto Ottavio Perpetua 
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MAURO MACCHI 

 
 
 

Creatività in bianconero 
Il fantastico 

 
E’ abbastanza raro che il bianconero, solitamente dedicato al reale, 
venga elaborato in modo che la costruzione dell’immagine porti in 
uno spazio indefinito e fantastico. Questo genere di approccio anni 
addietro avveniva con la pellicola infrarossa che trasgrediva la luce 

in modo, se vogliamo, oltre che scientifico, poetico 
Mauro Macchi ha attualizzata questa tecnica creando spazi visivi 
nuovi e antichi allo stesso tempo, perché riportano alla mente le 

stampe cinesi di altri secoli e contemporaneamente ci riportano al 
tempo di oggi dove la tecnologia può vincere o perdere la battaglia 

nella ricerca di nuovi valori estetici. 
gt 
  













































 
Massimiliano Gdc Agostini 

Nelle fotografie di Massimiliano Agostini c’è una 
ricerca armonica ed estetica in combinazione 

con un contenuto formale o umano che genera 
lo scatto: il paesaggio dalla luce chiusa, 

crepuscolare; la natura morta compositiva dove 
niente è fuori posto; la figura umana colta in 

istanti unici. E’ evidente che la sua concezione 
del bello fotografico ha spazi privilegiati, dove la 
percezione del mondo esterno è interiore e non 

troppo legata alla realtà. 
gt 

















































ANTONINO DI LEO 
“Salentu“ 

• Parlare di ricerca in ambito fotografico mi mette 
paura e soggezione. Probabilmente perché non 
riesco a capirne il senso e questo sicuramente 
per grossi limiti personali. Parlare di evoluzione 
o involuzione, a seconda della prospettiva da cui 
la si intende, se personale o altrui, parlare di 
pulizia e/o inquinamento dello sguardo, parlare 
di “percezione del visto” che vien prelevato e 
poi messo al muro, lì… offerto all’osservatore, 
beh questo lo trovo più rilassante diciamo. Non 
chiedetemi mai di spiegare una mia fotografia o 
peggio cosa volessi dire, ti risponderei 
sicuramente e sinceramente: un ca…, anzi mi 
faresti un vero piacere se mi dicessi tu cosa ci 
vedi, cosa provi osservandola. Non mi piace chi 
“pensa per sentito dire” (cit.) e poi mi ritrovo a 
parlare per sentito dire, a vedere per sentito 
dire, a fotografare per sentito dire. Concetti 
come strutturare e non comporre, osservare per 
poi vedere, prelevare e non fare, mi 
bombardano la mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho lo sguardo ripulito e inquinato allo stesso 
tempo, in “lotta perenne con l’ovvio” (cit.), forse 
sto perdendo. Oddio! Mi sento realmente limitato. 
Ditemi ora voi come potrei mai essere in grado di 
spiegare una mia fotografia e se anche lo facessi… 
davvero mi prendereste sul serio? 





























  
Paolo Gasparini 

Il fotografo e la fotografia - Traduzione di Silvana Rivoir 
(Rivista di storia e critica della fotografia – n. 2 – 1981). Priuli e Verlucca editori 

 

• Si inventò la fotografia per lasciare la certezza di un volto 
sulla scheda di   polizia.   Per  ricercare,   perseguitare,   
massacrare  gli anarchici, i comunisti, gli ebrei, i negri, le 
puttane e gli omosessuali, i pazzi, gli altri. 

• Perche la centrale di polizia potesse — con poco sforzo 
— identificare Deisy Coromoto uccisa con due colpi dal 
concubino ubriaco e poliziotto. 

• Per  marchiare chi è privo di documenti. Per ritrarre il 
luogo del crimine. Per morire di classe. 

• Per paralizzare il tempo, per trattenere un sorriso, il 
gesto: per rendere eterno ciò che siamo. Per lasciare 
una traccia indelebile sulla scheda politica o una pallida 
effigie sulla lapide. Per lasciare una traccia nell'universo 
deserto. Una traccia soggettiva.  

• Si inventò la fotografia per la madre di Paraguanà cui 
morì la figlia partoriente ed ora la guarda in un ritratto.  

• Perchè il Generale possa vedersi ornato di medaglie. 
Perché la famiglia di origine corsa trovi nella smorfia di 
un antenato la dignità perduta. Perché il borghese di ieri 
e di oggi finga di credersi immortale nello sguardo carico 
di sfida e soddisfatto che solamente ha quando lo 
ritraggono o quando comanda. 

• Perchè il Papa sorrida e benedica; perché il tiranno baci i 
bambini. Perché le signore mostrino le proprie natiche. 
Per dimomostrare che si è stati promossi e per farsi 
ritrarre con il berretto dottorale. 

• Perché le attrici e le miss esibiscano i propri seni e le 
proprie unghie. 

• Per comperare e vendere.  

• Per  questo si inventò la fotografia. 

• PER Vendere  anime   perse  alla  polizia, al 
commerciante, ai musei. Per fotografare Leone Trotsky e 
poi cancellarlo, nella medesima foto.  Per schedare 
Ramon  Mercader come se fosse Jacques Mornard. Per 
ritrarre i leaders politici mentre fanno sport e perché i 
presidenti  siano fotografati  mentre si  abbracciano. 
Perché un giorno la Biblioteca di Washington compri 
tutte le fotografie del mondo e le congeli in cubetti di 
microfilm. Perché  domani, coloro che verranno, 
possano vedere quanto eravamo felici.  

• Per questo si inventò la fotografia. 

• Qui, a Ciudad Bolìvar, sulle rive dell'Orinoco, questo 
fotografo ambulante non mi disse il suo nome, ma 
reciprocamente ci fotografammo.  



• Egli ritraeva i volti frettolosi dei morti a venire, per il 
certificato, la scheda, il passaporto, per Miami, 
Margarita, Aruba e Curacao, per fare un'altra coda, per 
circolare, per comprare camicie, sapone, whisky e dopo, 
morire. 

• Noi altri fotografi che presumiamo di essere artisti, che 
pretendiamo perfino di mostrare la metafisica della vita 
in un rettangolino di carta, noi che crediamo che le 
fotografie siano portatrici di ideologia, a noi, così 
sensibili, non rimane altro che il ricordo del luogo da cui 
siamo venuti e in cui siamo vissuti. 

• Se ritornassimo non ritroveremmo nulla. La realtà ha 
cancellato le apparenze. 

• Si inventò la fotografia anche perché noi fotografi 
potessimo giustificare il nostro cammino in questo 
mondo. Perché la Kodak potesse guadagnare molti 
milioni, si inventò la fotografia. Perché i semiologi 
potessero inventare molte interessanti teorie. Tutto 
definito e inquadrato. Ogni cosa con il suo nome e 
sempre una grande illusione. 

• Perché gli amici ti dicano « ti è venuta molto bene », e 
Claudio inventi esposizioni populiste, Menendez 
giustifichi l'incarico burocratico, Federico non voglia più 
fare fotografie, Maria Teresa si ostini nel lavoro 
quotidiano, Roberto si entusiasmi, un altro si ubriachi e 
un altro viva amareggiato. Perché gli amici di Lue 
continuino a crescere e perché Victoria un po' scettica 
dica “tu credi?”, 

• Per questo si inventò la fotografia. , 

 

• Fotografare è come infilare l'occhio in un tunnel nero. 
Come  una mano in un meccanismo diabolico. 

• A volte come fare l'amore. Si fa un click 

• e si ritorna con l'illusione di aver lasciato una traccia, un 
marchio  soggettivo nel mondo. Dopo rimane solamente 
il ricordo.  

• Sapremo - o non sapremo mai — di chi sono, di chi 
furono questo volto, questo sguardo, questi tratti. Come 
visse la sua vita. Cosa s aspettava da essa. Come 
pensava, chi amò, quale corpo baciò.  Quel volto, ora 
anonimo, possedeva una vita. Con quanto amore , avrà 
voluto riempire l'assenza, uccidere l'oblìo. Con quale 
forza avrà voluto conservare quell'immagine nel ricordo. 

 

• Paolo Gasparini, marzo e ottobre 1979 

• Per Octubre libre e per Rafael Pineda che non incluse il 
fotografo ambulante delle rive dell'Orinoco nella sua 
esposizione. Cien annós de fotografia en el Estado 
Bolìvar. 

 

 

 

 

 

 

 

• Note di cultura e storia della fotografia 

 



UOMINI e MITI 
Giorgio Tani 

A volte, camminando per la città con la 
macchina fotografica a tracolla, si fanno 

incontri che invitano allo scatto. 
E’ come un prendere nota e, magari sul 

posto, non troviamo indicazione ne 
dell’artista autore, ne del titolo dell’opera. 

Forse per distrazione. Chiedo scusa 
all’autore di questa installazione, incontrata 
in Piazza S. Lorenzo a Firenze, ma non sono 

riuscito poi a scoprire chi è.  























Carlo Delli 
Creative Life 

• Ho seguìto la stagione degli amori dei rospi comuni della 
Versilia per quattro anni. Le fotografie sono su pellicola 
eccetto la n° 3, 4 e 5; le subacquee sono fatte con un 
20mm e un oblò subacqueo emisferico. Come vedete 
nelle due prime foto il fiume Serra ha ambienti 
bellisSimi. 

•  Tra maggio e giugno i maschi si radunano nelle 
pozze dei torrenti per aspettare le femmine; queste 
sono molto più grandi dei maschi, e sono prese d’assalto 
per conquistare la “pole position” per l’accoppiamento. 
Si verificano così vere e proprie orge, ma alla fine uno 
solo rimarrà a fecondare le uova.   

•  Gli animali non sono minimamente disturbati, 
tanto che anche il fotografo può essere scambiato per 
un partner. I cordoni appena emessi sono fini e 
trasparenti, successivamente si gonfiano e si opacizzano, 
poi escono i minuscoli girini. In certi momenti tutto il 
torrente è attraversato dai lunghi cordoni e dopo le 
nascite si trovano insieme centinaia di girini. 

•  Amo questi animali. Per me sono bellissimi, per 
le colorazioni molto diverse, dal verde all’arancio, e per il 
loro ciclo vitale. Ogni foto ha particolari notevoli da 
osservare, dai più meravigliosi ai più curiosi. Purtroppo 
decine di questi animali vengono schiacciati dalle auto, 
in quanto non esiste nessuna protezione nei luoghi di 
attraversamento delle strade: diamo loro la morte  
inutilmente mentre vanno a perpetuare la vita. 

 

•  Contemplare e rispettare la Natura dovrebbe 
essere una delle nostre principali occupazioni. Invece 
spendiamo la nostra vita per lo più correndo dietro a 
cose inessenziali. 

•  Fotografare la Natura significa occuparsi 
direttamente della Creazione Divina. E anche indagare il 
nostro rapporto con l’Energia Creatrice, che come ci ha 
formato ci riassorbirà in Lei. Nel mio caso ha aiutato un 
essere umano a dare un senso alla Vita e un senso 
positivo alla propria esistenza. Non è poco, ma la 
fotografia lo può fare in virtù della sua possibilità di 
rappresentare direttamente la realtà visiva, e della sua 
essenziale automaticità. 

•  Guardiamo con rispetto e ammirazione le 
fattezze, le imprese e gli sforzi di questi animali, 
sentiamoci simili a loro, immedesimiamoci in quel 
piccolo esserino appena visibile al centro dell’ultima foto, 
che appena uscito dall’acqua va incontro a un destino 
incerto in un mondo immenso, bellissimo e terribile.  

•  Cerchiamo così un reale contatto col loro 
Creatore, che è lo stesso nostro Creatore. E impariamo a 
contemplare e proteggere la Natura, sentendoci così 
parte del Tutto, serenamente.  

•   

• carlodelli 
Iscriviti col solito “mi piace” alla mia pagina fan su 
facebook: Carlo Delli . creative life , GRAZIE! 
Puoi vedere la galleria dei rospi anche su 
www.carlodelli.it : articoli, libri e Natura. 

• Il mio sito artistico:  www.fotocreature.com 

 

http://www.carlodelli.it/
http://www.fotocreature.com/




































Paolo Croci  
Mare d’inverno 

Abbiamo appena lasciato le spiagge, 
piene di caldo e di calore umano. 

Paolo, con queste quattro immagini 
ci ricorda che le stagioni si 

susseguono e che il freddo, in 
qualche spiaggia, sostituirà gli 

ombrelloni colorati con la neve. 



 



 



 



 



Emanuele Franco 
L’Oriente è qui 

Qui, nel Salento, in Puglia, nel Meridione d’Italia sono visibili 
evidenti tracce del nostro legame con le sponde settentrionali e 

orientali del Mediterraneo. Nei paesaggi, nei centri abitati, perfino 
alcuni modi di dire: “Se Dio vuole”, ovvero “Inshallah”. 

Ma questi segni si ritrovano soprattutto nei volti di tantissimi 
nostri conterranei. Non è difficile riconoscere in queste facce un 
maghrebino, un turco, un palestinese, un arabo, un iraniano, un 

israeliano. 

Tutto questo ci parla dei secoli in cui le nostre terre sono state 
crocevia di etnie e culture che, mescolandosi con quelle locali, 

hanno lasciato la loro indelebile impronta.  

Perché l’Oriente è stato qui. E c’è ancora. 

 



 



 



 



 



 



 



 





 



BEL SOGGETTO SENZA VELI 
giorgio rigon 

 

• il corpo svelato è una delle categorie più proficue e 
prestigiose dell'espressione artistica che ha sempre 
infiammato i dibattiti fra moralisti e cultori dell'arte, 
non tanto per semplice pruderie, quanto per la chiara 
consapevolezza dell'instabilità del nudo come categoria 
di produzione artistica, sovvertitrice dei tenui confini 
fra la legittimità dell'opera d'arte e la semplice 
raffigurazione erotica. 

• La storia della rappresentazione senza veli dimostra 
come la scelta di raffigurare il corpo svestito sia sempre 
stata privilegiata, da parte di artisti e dei committenti, 
sia per l'iconografia profana sia per quella sacra. La 
prima trae ispirazione principalmente della mitologia 
antica, la seconda dai martiri e dei Santi cristiani che, 
per vicende della loro esistenza o per tradizione, 
possono essere visti nella loro nudità, a cominciare 
dalla passione di cristo fino a San Sebastiano, dalla 
Maddalena fino alla ricca angelologia. 

• È singolare come, pur nella castigata atmosfera 
instaurata dalla morale cristiana, si ravvisi in ogni epoca 
il compiacimento per la rappresentazione realistica od 
espressionistica del nudo, in particolare dal 
Rinascimento in poi, e che le raffigurazioni nude del 
Salvatore, di certi Santi e di tutte le grazie Angeliche 
siano sempre state oggetto di particolare 
contemplazione e, addirittura, di ascesi mistica. 

• Al di fuori dell'iconografia Sacra, sarebbe impossibile, 
in queste brevi note, anche solo accennare a tutte le 
concezioni espressive ed ai ruoli del nudo che la storia 
dell'Arte ha registrato; mi limito soltanto a considerare 

 
•                                                                                Ingres , La fontana    > 



• brevemente quanto è avvenuto dall'età vittoriana ad 
oggi, periodo storico che coincide proprio con quello 
della fotografia. 

• Nei primi decenni del XIX secolo, II nudo, pudicamente 
rarefatto o reso capriccioso dalle malizie dell'Arcadia, si 
afferma come soggetto artistico autonomo, attraverso 
appropriazioni stilistiche, dal Rinascimento veneziano e 
dal classicismo francese, e ribalta lo stereotipo d'una 
società ancora erede del puritanesimo. Uno stereotipo 
che, nell'identificazione di "vittoriano", ci fa tuttora 
concepire la cultura inglese del 

• xix secolo come dominata da un'affettata ed eccessiva 
castigatezza, in realtà, nella stessa società vittoriana, si 
adombra una sotterranea, morbosa attività, varia, 
sperimentale, abusiva, molto incline all'erotismo, 
nascosta magari da una sottile vena d'ipocrisia, ma che 
si esprime attraverso una custodia clandestina e privata 
del nudo fotografico. 

• Nella cultura europea degli ultimi decenni del xix secolo, 
un nuovo, decisivo impulso alla raffigurazione aperta e 
pubblica del nudo è promosso dal revival della tradizione 
neoclassica, grazie all'estrema flessibilità dell'ideale 
antico che si presta a sostenere, oltre alle interpretazioni 
della mitologia e delle scene sacre, anche nuove 
emergenti visioni della mascolinità e della femminilità. Il 
prototipo del nuovo stile è "La sorgente'9 di Jngres 
(1859), nudo ineffabilmente casto poiché convoglia in 
pittura le qualità formali della scultura: enfatizzazione 
delle linee e della superficie rispetto al colore ed alla 
suggestione narrativa. 

Emanuele Cavalli 



• La diffusione del nudo d'ispirazione classica, cui la 
tradizione offre autorità e rilevanza, fu assolutamente 
determinante nella formazione del gusto del pubblico, 
contribuendo a liberare il nudo dalla «conchiglia 
protettiva del puritanesimo» fino a portarci al nudo 
moderno, urbano, definitivamente affrancato dal ricorso 
alla leggenda ed all'uso della classicità. Di quest'ultima 
tendenza, cito due esempi: il primo lo individuo nella 
scuola Romana (Giuseppe capogrossi, Emanuele cavalli e  
Corrado Cagli) i cui nudi femminili e maschili ci appaiono 
semplificati ed ambigui, con presenza di elementi 
esoterici e psicanalitici, (Cavalli aveva sposato la nipote 
di Edoardo weiss, allievo di Freud e fondatore della 
psicoanalisi italiana). il secondo esempio, più aperto e 
popolare, ce lo offre lo scultore iperrealista John De 
Andrea con i suoi nudi femminili cui è conferita una forte 
carica di erotismo. 

• Questo nell'Arte figurativa, un po' più difficile è stato 
raggiungere la legittimazione artistica del nudo nella 
tradizione fotografica, ove le immagini di corpi senza veli 
raggiungono un realismo impossibile in pittura. 

• Se nella società di tipo vittoriano, in virtù dall'attività 
sportiva e competitiva dei contemporanei 
rappresentazione del nudo è quello maschile di un 
modello, esaltato e confermato nella sua virile 
muscolosità, per il nude femminile i fotografi sono 
costretti a trascendere il cornc vivente della modella o 
dell'attrice di varietà, considerate alla stregua di 
meretrici, e calare la figura femminile, bella € decorosa, 
nella rappresentazione simbolica di un luogo o di una 
leggenda, ricorrendo ad ogni sorta di stilizzazione ed 
astrazione per sublimare l'imbarazzante realismo che 
rimane confinato nella sfera privata. 

 
• <    Wihlelm Von Gladen 

• <     Leni Riefensahl 

 



• Si trascorre cosi, da certe accattivanti rappresentazioni 
religiose del nudo, ai dagherrotipi pruriginosi di fine '800; 
dai fauni siciliani di von Gloden, agli ambigui atleti di Leni 
von Riefensahl; dalla purezza formale dei nudi di weston, 
alle delicate, evanescenti giovinette di Hamilton, dai 
sensuali nudi maschili di Mappe!thorpe, alle modelle cui 
turiste di Newton. 

• La nostra di oggi è una società esibizionistica. La 
gestualità pudibonda delle modelle, i vezzosi 
atteggiamenti volti a coprire alcune parti del corpo, sono 
ormai stilemi del passato. Più la cultura 
dell'intrattenimento si nutre di indiscrezioni, più il nudo è 
richiesto ed accettato nelle sue forme più spontanee ed 
aperte. Quasi sempre, tuttavia, è solo l'erotismo ad 
improntare ogni esibizione di tipo fotografico, senza la 
pretesa di aspirare alla dimensione dell'Arte. 

• Con la fotografia di nudo viviamo ancora in una 
contraddizione eccitante: da un lato la fruizione del corpo 
svelato come trasgressione ad un divieto sacrale, 
dall'altro come libera, naturale e sana aspirazione al 
ritorno ad uno stato primitivo, 

• il problema è che, accanto ad un momento liberatorio, ce 
n'è sempre anche un altro offensivo. E c’è modo di 
risolverlo? Soltanto nella sensibilità di ognuno di noi.  

 

 

• Giorgio Rigon 

• Bressanone  

Edward Weston – «Nudi» 1936 



LA FOTO – Massimo Tommi -  1° pr. Ex aequo al 50° Truciolo d’oro di Cascina 

  



  
Mostre Cirmof  

AMBROGIO NEGRI  -   COLLAGES  
di Giuseppe Turroni 

  
 • L'artista, scrive Josè Ortega y Gasset, ha sempre bisogno 

delle pressioni che una vita difficile esercita su di lui, 
come un limone ha bisogno di essere strizzato per dare il 
suo succo. 

• Per " vita difficile " non è certamente necessario 
intendere gli impedimenti e gli urti di un bisogno 
economico pressante; la definizione del grande spagnolo 
va intesa in senso generale. Noi la vediamo come 
esempio tangibile, nervoso, instabile, nomade, come si 
dice adesso, di un bisogno continuo di ricerca, di non 
volere e sapere mai star fermi allo stesso posto: cercare, 
per trovare comunque, sorretti dalla speranza che la 
ricerca val meglio di qualsiasi risultato nell'e pronto. 

• Ambrogio Negri è uno che ricerca, uno che cammina, 
con modo alacre, su quella pianura del vero, per dirla 
con Piatone, in cui la bellezza dei risultati va sempre di 
pari passo con l'ansia della ricerca incessante. Per 
questo le sue immagini hanno quella qualità primaria, la 
seduzione del male, che invita a riguardarle, a leggerle, a 
studiarle con amorosa attenzione. Viviamo in tempi di 
grande aridità, sul piano formale. 

• Ci basta una idea concettuale, per pensare che già tutto 
è risolto, che già tutto è stato fatto.  

• Basta il nostro pensiero, si ritiene. Invece il pensiero, e 
nella fattispecie per quello visivo, necessita di un 
supporto continuamente rinnovantesi, in cui la forma e 
contenuti giocano una funzione decisiva per la scoperta, 
e la riscoperta, della realtà nel suo farsi. 

• I collages, a cui da diverso tempo Negri si dedica con 
passione e con esiti alquanto positivi, sono la 
dimostrazione della qualità del suo pensiero po visivo, 
che intende scoprire altre valenze, accanto a quelle che 
vediamo ogni giorno, più o meno attentamente, più o 
meno acutamente. I collages, si sa, costituiscono un 
terreno d’azione in cui si rivelano le facoltà compositive, 
strumentali, tonali e plastiche di un vero autore. Non c'è 
l'alibi della realtà, del vero, a soccorrerci. C’è solo la 
pagina bianca che noi dobbiamo colmare con immagini, 
magari altrui, ritagliate ad arte, messe l'una accanto 
all'altra, allo scopo di dare ritmi e situazioni spiazzanti, 
mai d'ordinaria amministrazione, guidate dal preciso 
intento di creare un mondo nuovo, diverso, mai visto 
prima, un mondo anche instabile, come è appunto 
instabile la pulsione strutturale che ci sorregge nel 
nostro viaggio verso l'ignoto, verso l'imprevisto, verso la 
fantasia, verso quello che non è ritenuto tangibile e 
concreto. 

•                                                                                          >> 



• Ma i collages di Negri hanno molta concretezza, in primo 
luogo quella dell’arte, e al tempo stesso essi servono al 
suo occhio e al suo sentimento compositivo: danno a 
questi una più sottile raffinatezza di tensione nello 
spjazio, li alleggeriscono di tanta zavorra formalistica, li 
rendono cioè vitali e palpitanti, finalmente nuovi. 

•    

• Giuseppe Turroni da Fotopratica 211/212 - Agosto 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Giuseppe Turroni 

• Pittore, studioso di fotografia e critico. Ha concentrato 
molti dei suoi studi sull’interpretazione del cinema 
americano. 

• Ha scritto molto di Fotografia – prefazioni di libri – storia 
della fotografia in Italia – Storia del Fotoreportage 
italiano – pubblicata su Atlante -  Articoli su riviste 
specializzate di Fotografia.  

• Residente a Milano – era molto conosciuto e vicino al 
nostro ambiente amatoriale. 



 1983 - donne e 
motori . 



1983 - l'uompo - count down - conto all'arrovescia. 



< 1983 La violenza - orrore dell'errore 2. 
sopra  1983  La violenza - orrore dell'errore 1.  



- 1983 La violenza – ossessione. 



1983-la coppia - macho - virilissimo maschio.    -  segue:  1983-problemi dell'uomo. 





 1984- il futuro - dopo la caduta dell‘impero. 



 1984- 
jeans. 



 
sopra   1985 - donne e motori. 
 < 1984 La violenza - capolinea 



1984-la coppia - impasse II. 



 - 1984-la coppia – impasse. 



1986 - il futuro - day sfter -2 .j 



 1986 - il futuro - diay after .jpg 



1986 - il futuro - divieto di culto . 



1986 - la violenza – 
chernobyl. 



 1986 La violenza - vacanze perdute. 



 1986-la coppia - la visita. 



 1986-la coppia - troppo tatdi. 
 



 1987-la coppia - coup de foudre. 



1987-la coppia - vento di primavera - 



 1987-Scherzando con i sensi - è finita per Lauren. 



la porta più segreta - 



 1986- - tema La donna - Il primo giorno -2. 



1987- - tema La donna - mood - stato d'animo.j 



Fulvio Bortolozzo 

 “Il massacro degli Innocenti.” 
 

• Esiste nell'iconografia occidentale un tema di lunga 
tradizione che di recente in Siria è tornato d'attualità con le 
fotografie diffuse dai media di bambini assassinati dai gas: 
quello del "Massacro (o Strage) degli Innocenti". 

• Un'immagine in particolare è risultata straordinariamente 
aderente all'iconografia pittorica classica. Non la riporto 
solo perché è stata ripetutamente pubblicata ovunque e 
personalmente il sapere che è una fotografia me la rende 
inguardabile un'ennesima volta. 

• Su questo aspetto della questione vorrei soffermarmi. 
La macchina per prendere le immagini funziona da sola. 
Non c'è nessun Rubens dentro. Spaccate la vostra se non ci 
credete e cercate bene tra i pezzi. Non c'è nemmeno, 
almeno per adesso, il programma "Prendi una fotografia 
alla maniera di Caravaggio“. 

• Una persona che era presente nella tragica situazione 
siriana ha pensato bene di prendere tra le altre anche 
quella fotografia per testimoniare visivamente l'accaduto e 
gli è uscita così. Dubito che ci abbia studiato sopra per più 
di un istante. Se non è quindi un appassionato d'arte, o uno 
studente di Belle Arti, quella fotografia è accaduta per come 
la luce si distribuiva sulla scena e per come i corpi erano 
disposti davanti alla fotocamera.                                       > 
 
 

• Il caso vuole che la grande pittura occidentale classica si 
nutrisse di osservazioni dal vero dei fenomeni, quindi anche 
della luce e della sua azione sui corpi umani. Tutte cose che 
poi confluivano nella sapienza che guidava i grandi maestri per 
la realizzazione dei loro capolavori.  

• Tutte cose quindi che anche un apparato ottico può prendere 
direttamente da ciò che accade per ogni dove e in ogni 
momento. Una coincidenza iconografica. Orribile, ma pur 
sempre tale. 

• Però la suggestione vertiginosa che si produce, un corto 
circuito tra i fatti e la loro immagine, è parte dell'estetica del 
sublime, nella quale siamo immersi dal Romanticismo in 
avanti. Procura una scarica di contraddizioni che manda in tilt 
il cervello e libera le reazioni emotive. Almeno in Occidente. 

• E qui sta il punto più interessante. Come nel caso del corpicino 
del bambino turco spiaggiato morto, come nel caso 
dell'assassinio del diplomatico russo in una galleria d'arte ad 
Ankara, anche in quest'ultimo atroce caso, a colpire non è 
tanto il fatto in sè, quando la sua aderenza impressionante 
all'immaginario in cui siamo totalmente immersi dalla nascita. 
L'attacco è al cuore della sensibilità occidentale: l'occhio 
iconico. I fatti che non raggiungono questo livello di 
penetrazione semplicemente non esistono. Ogni istante sul 
pianeta muoiono bambini per i comportamenti criminali di 
organizzazioni che lucrano su tutti noi, dividendoci in schiavi di 
varie qualità: da quelli fortunati che vivono con il mutuo e una 
famiglia in salute a quelli che non arriveranno vivi alla fine di 
questo articolo. Ma un'immagine che riassuma questo 
concetto non c'è ancora e quindi... buon caffè di metà mattina 
e avanti con la prossima follia umana. 

• > 6.4.17  

•   

 

 

http://borful.blogspot.it/2017/04/il-massacro-degli-innocenti.html
https://1.bp.blogspot.com/-zwpcpxwV4EA/WOYBsF_uRyI/AAAAAAAALsI/SMj2UfaL7lQyhlgwm3txYa4jJxQz9IheACLcB/s1600/Rubens.jpg


Lamberto Morosini 

La Miniera di sale Wieliczka - Cracovia 
• La Miniera di Sale “Wieliczka” è uno dei monumenti di 

cultura materiale e spirituale più preziosi di tutta la 
Polonia, iscritto alla lista del Patrimonio Culturale e 
Ambientale dell'UNESCO.  
La miniera, attiva da oltre 700 anni, è formata da un 
dedalo lungo 300 km fatto di gallerie e cunicoli distribuiti 
su 9 livelli che scendono fino a 327 metri di profondità. 
L’itinerario turistico consente la visita di 20 sale, 
collegate da gallerie lunghe circa 2 km, poste ai tre piani 
superiori della miniera. 
Il percorso sotterraneo comincia con la discesa (378 
gradini) nel pozzo Danilowicz (64 metri di profondità). 
Da questo momento i visitatori sono inghiottiti in un 
mondo surreale, totalmente scavato nel sale. Si 
incontrano lungo il percorso laghi sotterranei, statue 
intagliate nel sale dai minatori, stanze abbellite con 
bellissimi bassorilievi, cappelle adorne di immagini sacre 
e altari. Inoltre, si possono osservare gli antichi 
strumenti usati per l’estrazione e la lavorazione del sale. 
Il culmine della visita si raggiunge con la cappella della 
Beata Kinga (1895), la patrona dei minatori polacchi, a 
cui è dedicata una vera e propria chiesa sotterranea di 
12 metri di altezza, 54 metri di lunghezza, 18 metri di 
larghezza. 

 























Monica Mazzolini 
Man Ray: L’Enigme d’Isidore Ducasse (1920) 

• Man Ray (1890-1976): L’Enigme d’Isidore Ducasse (1920 
- poi rifatto nel 1972) consiste in una macchina da cucire 
avvolta in una coperta legata con lo spago. L'idea di 
usare una macchina da cucire è stata ispirata da una 
similitudine usata dallo scrittore francese Isidore 
Ducasse (1809-87), meglio conosciuto come il Conte di 
Lautréamont: “Bello come l'incontro accidentale, su un 
tavolo da dissezione, di una macchina da cucire e un 
ombrello”. Una frase che ben si addice al movimento 
dada ed al successivo movimento surrealista. La 
simbologia è evidente rappresentando un elemento 
maschile (l'ombrello), uno femminile (la macchina da 
cucire) ed il letto (tavolo). L'oggetto avvolto di Man Ray 
rappresentava un mistero e suggeriva non tanto una 
macchina da cucire quanto una presenza 
completamente indefinita e quindi potenzialmente più 
inquietante. La parola "enigma" nel titolo riecheggiava 
alcuni dei titoli dei dipinti di Giorgio de Chirico (1888-
1978), molto ammirato, mentre il soggetto avvolto e 
nascosto può essere visto come un precursore delle 
opere del surrealista René Magritte (1898-1967), così 
come le opere successive di Christo (nato nel 1935). 
Una fotografia della versione originale dell'opera è stata 
riprodotta sulla prima pagina del primo numero del 
periodico surrealista “La Révolution surréaliste” 
(dicembre 1924). Il testo di accompagnamento era una 
dichiarazione del manifesto sull'importanza dei sogni 
all'interno del surrealismo.  
 

• Pare che la fotografia di questo oggetto misterioso sia 
stata selezionata per esprimere la visione dei surrealisti 
che andava al di là del razionale e delle norme della 
realtà quotidiana. (Tratto e tradotto 
da: https://www.tate.org.uk/…/man-ray-lenigme-
disidore-ducasse-…) 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218210608525685&set=pcb.10218210655286854&type=3
https://www.tate.org.uk/art/artworks/man-ray-lenigme-disidore-ducasse-t07957
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Premis Ciutat de Reus  
de Fotografia 

Biennal Internacional 
Alcune immagini premiate 



Elsi Hedstrom – Germania –”Summer love” 



Valery Fedorenko – Bielorussia “ Velentina Vutto” 
 

a seguire  
 

Lin Dungleung – Hong Hong “Flyng bird” 





Per Kruse 
Danimarca 

“The French 
Revolution” 

 



Derek Dorset – Gran Fretagna “Serenade” 
 

a seguire 
 

Manfred Lang – Austria “Two and two” 
   





Wadim Stulenko – Ucraina “ Memory  Picasso”  



Eugeny Pavlov – Ucraina “Untitled 
a seguire Eugeny Pavlov – Ucraina “Untitled      //   Ferdinand Lause – Germania “Evi”  





Horst Kamionka – Germani “ Akt in der felnische” 



Heinrich Wimmer – Austria “Greisterfaher” 



“VACANZE” 
phothema mese luglio agosto 2018 

Classifica delle prime 13 
 

1° - Matteo Garzonio 

2° - Giancarlo Petroni 

3° - Monica Giorgi 

4° Ex Aequo in ordine di comparizione: Roberto 
Rognoni – Angelo De Maio – Anna Signorini – 

LuciaLaura Esposto – Luigi Alloni – Nelita Specchierla – 
Loriano Buricchi – Giovanni Maria De Pratti – Lorenzo 

Leone -  Luciana Milani Guidugli 

Giuria : Ivan Ciapetti - Quintozoom. 



1°  classificato Matteo Garzonio   



2°  classificato  Giancarlo Petroni 



3° classificato   Monica Giorgi 



4° ex aequo 
Roberto Rognoni 



4 ex aequo  sopra Angelo De Maio                      4 ex aequo a sehire Anna Signorini 





4 ex aequo Lucia Laura Esposto 



4° ex aequo  Luigi Alloni 



4° ex aequo  Nelita Specchierla 



4° ex aequo  Loriano Buricchi 



4° ex aequo Giovanni Maria De Pratti 



4° ex aequo  Lorenzo Leone 



4° ex aequo Luciana Milani Guidugli 



MOSTRE 

 

• Carrara e scultura sono un binomio inscindibile e le 
fotografie del Club Fotografico Apuano sono una 
volta di più a dimostrarlo. 

• Francesco De Pasquale sindaco del Comune di 
Carrara 

 

• L’arte che rilegge l’arte, la tradizione, dove passato e 
presente si dipanano senza interruzione. L’occhio 
che sente la mano. Una storia antica, di uomini rudi 
con la precisione e la cura di una ricamatrice. Questa 
è Carrara e la sua gente. Una sfida, quella lanciata 
dal Club FotograFICO Apuano, per volere del 
Presidente Ennio Biggi, che ha invitato i soci  del 
Club ad entrare  nei laboratori di scultura e a 
guardarli attraverso il loro obiettivo….  

• Federica Forti  Assessore alla Cultura e Turismo del 
Comune di Carrara 

 

 

 

• Servizio fotografico di Angelo De Maio 

 





Emanuela Vanello – Elias Namas sculptor 



Giorgio Freschi – Accademia delle Belle Arti 



Roberto Vaccarino - – Elias Namas sculptor 



Roberto Vaccarino - – Elias Namas sculptor 



Rino Piccini, F.lli Poletti e Ghio – A seguire  Roberto Vaccarino  , Dino Felici di Marco Felici 





Franca Paladini , Michele Manfroni scultore 

La mostra è un connubio perfetto tra arte fotografica e arte 
scultorea, della quale la prima fa propria la 
tridimensionalità, esaltandola in un gioco egregio di chiaro 
scuri e talvolta note di colore.Il lavoro dell'artista viene 
esaltato dal primo abbozzo dell'opera alla celebrazione del 
prodotto finale,passando attraverso la polvere rarefatta 
della pietra che avvolge artista e arte nella sua genesi. 
Angelo De Maio   









 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


 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/fxT2WW 

• Agosto 2018           goo.gl/h2MxSS 

• Settembre               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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