
 



 editoriale 
     giorgio tani 

• Tra qualche decina di giorni si chiude anche il 
2018.  

• E’ stato un anno in cui la fotografia ha fatto la 
sua parte, ha avuto i suoi spazi espositivi e 
divulgativi e quindi ci ha fatto compagnia nel 
migliore dei modi, soprattutto in rete dove i 
Gruppi Social hanno tante pagine e tante 
possibilità di far conoscere foto e fotografi. Si 
stringono tanti contatti e alcune stimate 
amicizie che veramente ci fanno sentire 
partecipi di una cultura tutta particolare, che ci 
arricchisce di cognizioni e di esperienze umane 
positive.  

• L’Iphone  (telefonino per modo di dire) è il 
grande protagonista dell’anno e sicuramente lo 
sarà ancor più negli anni a venire.  Rende tutto 
più semplice ed immediato, spazia con una 
velocità impressionante e ci collega in 
contemporanea con chi vogliamo.  Vedremo se 
l’anno nuovo confermerà questo iter e se le 
nostre reflex sapranno reggere la concorrenza. 

• Intanto Note Fotografiche ed io personalmente, 
auguriamo Buone Feste e un Felice Anno Nuovo. 
Sono sicuro che la Fotografia ci accompagnerà 
per i prossimi dodici mesi e soddisferà ancora il 
nostro amore per la bellezza. 



 
• Foto di copertina  Mauro Carli 
• a fianco   foto di Gabriele Zucchella.  
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Autori 

STEFANO LANDINI 

La passione per la fotografia nasce in Stefano Landini  intorno agli anni 70 del 
secolo scorso.  

Subito si allarga al settore subacqueo dove ottiene importanti risultati, infatti 
nel 1989 diviene “Campione Italiano di Fotografia Subacquea Milazzo”.  

E’ dirigente del Gruppo Video Fotografico Quinto Zoom di Sesto Fiorentino la 
cui attività pubblica  si svolge in serate di proiezione video riportati da tutto il 

mondo, mostre fotografiche e incontri con i vari autori. 

Gran parte delle sue foto sono espressione dei viaggi e delle situazioni che lo 
hanno colpito, ma tocca altri vari argomenti, tradizioni, paesaggio, ritratto, 

figura femminile, street, ecc.  

E’ come se tutto quel che lo colpisce, nei generi succitati, lo spinga a 
valorizzarne il significato attraverso la fotografia.  (gtani)   



La preghiera 



La preghiera — a Prizren. 
 

https://www.facebook.com/pages/Prizren/107718495917383?ref=stream


Visoki Decani Monastery — presso Visoki Dečani. 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Visoki-De%C4%8Dani/528431550543154?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/Visoki-De%C4%8Dani/528431550543154?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/Visoki-De%C4%8Dani/528431550543154?ref=stream


“Non ci sono amicizie più rapide di quelle tra persone che amano gli stessi libri” 
(Irving Stone) 

 
 



“Qualche volta devi suonare la musica con quello che hai.”  
ITZHAK PERLMAN 

 
 



C’è un tempo per pescare e un tempo per asciugare le reti. 
(Proverbio cinese) 

 
 



Terrazza vista lago 
 
 



L'alba di un nuovo giorno 
 
 



Pescare non è una fuga dalla vita, ma spesso è una più profonda immersione in essa… 
(Harry Middleton) 

 
 



Mare toscano — a San Vincenzo. 
 
 

https://www.facebook.com/pages/San-Vincenzo/108059095894433?ref=stream


È necessario affrettarsi se si vuole vedere qualcosa, tutto scompare. 
(Paul Cezanne) — con Marie Louise Tongomo 

 
 

https://www.facebook.com/malou.tongomo
https://www.facebook.com/malou.tongomo


Quotidianità 



Distacco — a Firenze, Tuscany, Italy. 
 
 

https://www.facebook.com/FirenzeTuscanyItaly/?ref=stream
https://www.facebook.com/FirenzeTuscanyItaly/?ref=stream
https://www.facebook.com/FirenzeTuscanyItaly/?ref=stream


Montparnasse 
 
 



Ho sentito interpreti straordinari anche con violini meno famosi. Il suono viene da dentro di noi, non da fuori. 
(Uto Ughi) — a Tirana. 

 

https://www.facebook.com/pages/Tirana/102191273155324?ref=stream


Il vero poeta moderno dovrebbe scrivere sui muri, per le vie, le proprie sensazioni e impressioni, fra l'indifferenza o l'attenzione dei passanti. 
ALDO PALAZZESCHI 

 



 
Il novanta per cento del successo di qualsiasi prodotto o servizio sta nella sua promozione e marketing. 

(Mark Victor Hansen) 
 
 



Guardo il tuo viso, ti sta d’incanto. S’intona con l’universo. 
(Vinkweb, Twitter) — a Pristina. 

 

https://www.facebook.com/pages/Pristina/109363049082725?ref=stream


Viola — con Viola Franchini 
 
 

https://www.facebook.com/viola.franchini.5
https://www.facebook.com/viola.franchini.5


Chignon con ciambella 
 
 



Per grazia ricevuta 
 
 



Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno. 
(Vincent Van Gogh) 

 
 



“Dai un cane a un bambino e gli procurerai un compagno di giochi sempre fedele e leale.” 
BERTON BRALEY 

 
 



Capire che esistono altri punti di vista è l’inizio della saggezza. 
(Thomas Campbell) — a Pristina. 

https://www.facebook.com/pages/Pristina/109363049082725?ref=stream


Sussurra alle ombre — a Italia. 

https://www.facebook.com/pages/Italia/113396132004585?ref=stream


Violenza sulle donne, 
il mostro non dorme sotto il letto. Il mostro può dormire accanto a te. 

(Anonimo) — con Debora Conti 

https://www.facebook.com/debora.conti.33


“In ogni incontro erotico c'è un personaggio invisibile e sempre attivo: l'immaginazione.”  
OCTAVIO PAZ — con Debora Conti a Reggio nell'Emilia. 

 
 

https://www.facebook.com/debora.conti.33
https://www.facebook.com/pages/Reggio-nellEmilia/111926645500644?ref=stream


Milagros 



 
La povertà è la peggiore forma di violenza. 

(Gandhi) 
 
 



Italia 



Gli uomini vogliono che tutte le donne si stendano come puttane e si alzino come vergini. 
(Isaac Bashevis Singer) 

 
 



Muro 



 
 
 

FOTOGRAFIA e SPIRITUALITÀ  

Fotografare in comunione con l’Universo  
(… e fare facilmente fotografie straordinarie) 

  

  
 

• Attraverso la storia di alcune mie fotografie dimostro 
che il pensiero interagisce con lo Spirito Universale. 
Sappiamo pochissimo della mente umana, ma quel che 
sappiamo è già sufficiente per iniziare a capire che essa 
è capace di creare buona parte della realtà che viviamo. 
Ed è possibile cambiare in meglio la nostra mente e 
quindi la realtà. Anche per ottenere fotografie 
straordinarie. La “immaginazione creativa”, funziona, 
eccome!, ma occorre sapere come fare.  

• Alla base di tutto ciò che esiste c’è energia vibrazionale, 
è sicuro.  

• Vista dal lato della fisica: siamo immersi in un’infinità di 
oscillazioni elettromagnetiche emanate di continuo da 
tutto ciò che esiste, presenti e operanti in una radiazione 
di fondo che non solo permea ma compone tutto 
quanto nell’Universo.  

• Vista dal lato dello Spirito: tutto ciò che esiste ha una 
sua emanazione fondamentale che viene emessa e che 
interagisce continuamente con tutte le altre, soprattutto 
con l’emanazione principale che è ovunque, che ci 
circonda e ci compone 

• Noi siamo immersi in un oceano di vibrazioni che si 
organizzano in maniera a noi sconosciuta, formando 
entità, spiriti, anime. E tutte noi, persone, partecipiamo 
attivamente a questa danza cosmica incessante.  

• Interagire con lo Spirito Universale significa pregare, e 
ciò non solo è possibile, ma è obbligatorio, tutte noi lo 
facciamo, anche senza saperlo. Ma se lo sappiamo 
possiamo migliorare grandemente le nostre vite, perché 
Lei, l’Anima universale, risponde sempre.  

• Dare un senso positivo alla nostra vita, per fare la nostra 
e le altrui vite migliori possibili, dovrebbe essere il 
nostro impegno principale. Ma a cosa rivolgiamo tempo 
ed energie? Spero che queste fotografie vi facciano 
almeno riflettere su questo: possiamo fare molto per 
stare meglio, per essere non dico felici ma almeno 
sereni. È possibile.                           

•  carlodelli 
 



 



 



 



 



 



Cristina Bartolozzi 
Ritratti in Bangladesh 

 Cristina, nel nostro spazio amatoriale è una delle 
fotografe più conosciute. Partecipazione ai concorsi, 
mostre personali, incarichi nell’ambito della FIAF ( è 
stata Delegato Regionale per la Toscana), presiede il 

Circolo Imago Club di Prato.  
Gira il mondo e le sue fotografie hanno il crisma del 
reportage puro. Dal Bangladesh ha riportato i ritratti 

che presentiamo.     

















































































Gianni Boradori 
Le immagini di Gianni Boradori hanno tutte il 

crisma dell’eccezionalità. Ognuna racconta 
molto di più di quel che fa vedere, è come 
se questo autore nel riquadro della foto 
lasciasse intravedere lo sfondo e il 
retroscena delle situazioni che hanno 
portato allo scatto. 

Si parla spesso di oggettività della fotografia e 
della interpretazione  che il fruitore ne fa, 
ebbene in queste immagini dove c’è poco 
spazio  per l’estetizzazione artefatta dei 
contenuti, si trova il senso di un presente 
dalle tante sfaccettature, luoghi tra loro 
distanti, gente diversa per diversa cultura; 
eppure i sentimenti, i rapporti affettivi, ed 
anche il pensiero che trapela dai soggetti 
fotografati fa immaginare le loro storie.  Le 
fotografie (vere) di Gianni Boradori  ci 
inducono a credere che siano ognuna la 
copertina di un romanzo  la cui lettura è, 
in chi le guarda, un incontro con il proprio 
bagaglio di cultura e sentimento.  

         Giorgio Tani 



 



 



 





 



 



 



 







 







 



 



 







 



 



 





 



 



 



 



 



 





 





Autori 

Giovanni Barbi 
a cura di Giorgio Tani 

 Giovanni Barbi era un uomo. Chiuso nel suo corpo dissimile, 
rinchiuso in una carrozzella, schiacciato, slargato, ristretto. Solo il suo 

volto era normale, la sua voce ampia, la sua mente aperta, la sua 
tecnica superiore alla mia e a quella degli amici che gli erano vicini. 
Amava la fotografia e ci si immergeva dentro facendone una propria 
cultura e usandola come mezzo per esprimere quella forma d'arte 
che era in lui come una ribellione alla realtà, alla sua realtà fisica e 

una liberazione a realizzare opere in cui la sua creatività correva 
libera non trattenuta da muscoli offesi. Amava la donna perché la 

guardava, la amava senza ritegno perché voleva possederla, e l'unico 
modo per averla era fotografarla, lui e lei, per poi, nella fotografia, 

liberarla da ogni riferimento a lei stessa, ricreandola, reinventandola 
al di fuori di ogni canone che non fosse dentro al suo pensiero di 

innamorato di una utopia. Giovanni è stato tra noi il tempo 
necessario per costruire la sua mentalità, non la sua vecchiezza, e per 

sentire in chi gli era vicino da amico, il rispetto per la sua presenza. 

 



Regina . Un album di 
Giovanni Barbi 

• Io, una donna, la modella. 

• Innanzitutto occorre provare il piacere di essere 
fotografata. 

• La molla è questa: offrire con piacere e gusto narcisistico 
la propria figura, il proprio viso, il proprio corpo. 

• Offrire però non è facile perché vuoi dire parlare con il 
corpo senza attendersi risposte. 

• Dall'altra parte c'è un uomo e poi la macchina 
fotografica; un mezzo umano e un mezzo meccanico. Ma 
nel momento della ripresa li vivo solo come strumenti 
per far parlare il mio corpo, per esprimerlo. Sono sola 
perché l'uomo dietro la macchina fotografica non mi 
chiede amore per lui, di coinvolgerlo in teneri sentimenti 
o sconvolgenti passioni, di dimostrargli dolcezza, 
comprensione, maternità; ma parlare, con i movimenti 
del corpo, con un determinato, naturale, spontaneo 
modo di esprimersi, di tutte queste cose, di questi modi 
di essere; cioè questo uomo mi chiede di esprimere me 
stessa, il mio modo di essere donna, la mia femminilità, 
completamente, senza riserve. 

• Non è facile; per questo mi piace, mi affascina. 

• È la ricerca continua, affannata, spregiudicata, forse 
intelligente, forse inutile, di qualche cosa che comincia a 
ronzarti nel cervello. 

 

 



• All'inizio è solo un insieme di idee, di immagini, di 
desideri; è l'impulso a curiosare in me stessa. È questa 
curiosità la molla principale che mi fa stare davanti alla 
macchina fotografica e all'uomo che la tiene, una 
curiosità che è insieme infantile, perversa, affascinante e 
sempre nuova... 

• E quando alla curiosità si unisce il divertimento il gioco e 
fatto; la parte creativa della fotografia è lì, impressa in 
quegli scatti. 

• Dopo, il fotografo la plasmerà con un insieme di 
elementi, capacità tecniche, fantasia ed anche creatività 
che non conosco e di cui, in fondo, non mi interessa 
neppure di sapere il segreto; i risultati rimangono nelle 
fotografie e questo mi basta. 

• Quello che veramente mi interessa è che io e questo 
uomo facciamo insieme un discorso, parliamo, senza 
parole, di un argomento che ad entrambi da 
soddisfazione, ci incuriosisce, ci spinge continuamente, 
attraverso immagini, idee, pensieri, a penetrare in 
quell'universo, ancora vergine, misterioso, forse 
inconoscibile, frammentario che è l'universo femminile. 

• Ecco la parte affascinante dell'essere modella: parlare di 
me, scoprirmi, esprimermi, liberarmi di false paure e di 
falsi schemi mentali, spogliandomene con coraggio, il 
che è molto, molto più difficile che spogliarsi di tutti i 
propri abiti. 

• Rimanere nuda degli schemi educativi, tradizionali, 
strutturali, tipicamente "femminili" è molto più 
imbarazzante che mostrare la propria pelle chiara, un 
ventre, un seno o un sesso aperto…  

• Il discorso a questo punto diventa più difficile, delicato, 
sottile; fotografo, macchina fotografica e modella 
camminano su di una fune tesa, e restare in equilibrio è 
faticoso, richiede applicazione costante, volontà, fiducia 
in sé stessi; al di sotto della fune c'è il banale, l'ovvio, il 
volgare e cadervi è facile. 

• Basta una mossa falsa del fotografo o della modella; 
l'uno vi trascina l'altro e viceversa, mentre la macchina 
fotografica non fa altro che registrare le "debolezze" o le 
"prodezze" dei due artisti in questo viaggio strano e 
assurdo, forse interminabile... 

• 'Regina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Giovanni Barbi – stampe su carta Fabriano sensibilizzata. 

 











 















 

• UNA FOTO 

• CARRARA. Una 
parete di marmo di 
160 metri quadrati, 
alta circa 14 metri e 
larga circa 11, una 
decina di giorni di 
lavoro ad affrescare 
sopra un’autogru, 
della vernice 
particolare per 
dipingere su marmo e 
far traspirare alla 
parete marmorea 
l’umidità delle 
infiltrazioni, una cava 
di marmo nel cuore 
delle Apuane, la 
mano di Ozmo, nome 
d’arte dell’artista 
pisano di Lari Gionata 
Gesi considerato uno 
dei maggiori artisti 
italiani di street art. - 
Cava Galleria 
Fantiscritti. 

•  
Ennio Biggi 



Bruno Mezzadri 

Gerusalemme  

Quartiere ebraico 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



• Claudio Prisco post 

• 23 agosto ·  

 

 

 

• A volte, quando un amico o un conoscente si ferma per 
accarezzare Il mio cane mentre siamo a passeggiare, capita che 
mi dica: "Sai, sto pensando di prendere un cane. Che ne pensi? 
Faccio bene?" Io lascio che continui a accarezzare il testone del 
mio cane e dopo un po' gli dico un bel "NO!". Lui (o lei) mi 
guarda esterrefatto e mi chiede il motivo per il quale sono 
contraria. Mi siedo sulla panchina dei giardini e poi gli dico: "hai 
valutato i pro ed i contro nel prendere un cane? Allora prendi 
nota: 
1- comincerai e finirai ogni tua giornata raccogliendo la cacca 
del tuo cane da terra, e questo per tutta la sua vita. 
2- per i primi mesi scambierà la casa per un gabinetto. 
3- dovrai andare a lavorare e lasciarlo solo, ed ogni volta sentirai 
una stretta al cuore chiudendo la porta. 
4- poi ne sentirai un'altra, quando penserai al divano, ad una 
poltrona, alle tue preziose scarpe rimaste in casa alla portata dei 
suoi denti. 
5- non avrai più un vestito senza i suoi peli per più di cinque 
minuti. 
6- dotati di un ottimo aspirapolvere. 
7- il cucciolo che accarezzi crescerà, oh se crescerà, così 
velocemente che tu rischierai di perderti i momenti più belli da 
passare con lui. 
8- raccoglierai vomito, pipì, popò ed il bello è che non ti farà 
nemmeno schifo. 
9- non ci sono stagioni, condizioni meteo o cambiamenti 
climatici che tengano: dovrai portarlo fuori ogni giorno, ogni 
sera, lui vorrà uscire e sarà il momento più atteso. 

• 10- ogni volta che vedrai un cane soffrire, patire, morire sarà 
come vedere il tuo soffrire, patire, morire. Se prima di prendere 
il cane potevi sopportare immagini cruente, dopo non potrai 
sopportare di vedere un cane straziato pensando che potrebbe 
essere il tuo. 

 

 

• 11- un cane costa un sacco di soldi, non vuole paghette ma 
non ti porterà mai a casa una busta paga per "aiutare la 
famiglia". 
12- dirai "non salirà mai sul divano" e ti troverai schiacciato in 
un angolo con trenta chili sullo stomaco. 
13- dovrai tollerare le occhiate della gente che ti giudicherà 
per come tratti il cane. 
14- dovrai tollerare chi ti dirà "ma il cane non è un figlio!" 
senza rispondere "ma pensa! Non me n'ero accorto!". 
15- dovrai tollerare le occhiate della gente che penserà "vuol 
bene al cane perché non ha figlioli...". 
16- metti in conto che lo dovrai salutare un giorno, ed i cani 
non solo crescono in fretta ma anche invecchiano troppo in 
fretta. 
17- faticherai a guardare un film dove muore un cane. 
18- nella tua macchina ci saranno OVUNQUE i peli del tuo 
cane. 
19- rimpiangerai le occasioni che avevi per stare con lui e non 
ne hai approfittato perché avevi sempre un impegno 
importantissimo. 
20- penserai se non stavi meglio prima di prendere il cane e 
forse ti risponderai di sì, che forse avevi meno preoccupazioni 
ed allora dovrai sforzarti per respingere questi sensi di colpa 
che ti chiudono lo stomaco. 
Silenzio. "Ma allora non ci sono pro?" mi ha detto sconsolato. 
"Sì, certo. Ecco il pro: 
1- una sera alla fine di una giornata nera, di quelle in cui hai 
rimpianto di essere nato, quando tutto sembra andare male e 
tu non hai nemmeno la forza di alzarti dal divano vedrai 
spuntare il muso del tuo cane che si poggerà sulla tua gamba, 
che ti guarderà senza fare un guaìto socchiudendo gli occhi: 
starà lì fermo fin quando tu non accarezzerai la sua testa ed 
allora sentirai il tuo cuore aprirsi come una mela ed un brivido 
lungo tutto il tuo corpo. E lì capirai che nessuno ti amerà mai 
come lui. Solo per questo momento vale la pena affrontare 
tutti i contro di prendere un cane". 

https://www.facebook.com/claudio.prisco?__tn__=,dC-R-R&eid=ARCqWSn9Jb9UYgV4ZYwttLzFo3vx9bdaqVCE9Hs6uEOhzJEXlElXjK3ePu1OTG6aWZ28vKXiKNFIFRIA&hc_ref=ARTpvfnZCLZTORliM_vv7AS5xBMVzFDX0Jg9tJT8Co-xaD7vQ64vbuausycsdQD0y68&fref=nf
https://www.facebook.com/claudio.prisco?__tn__=,dC-R-R&eid=ARCqWSn9Jb9UYgV4ZYwttLzFo3vx9bdaqVCE9Hs6uEOhzJEXlElXjK3ePu1OTG6aWZ28vKXiKNFIFRIA&hc_ref=ARTpvfnZCLZTORliM_vv7AS5xBMVzFDX0Jg9tJT8Co-xaD7vQ64vbuausycsdQD0y68&fref=nf
https://www.facebook.com/claudio.prisco/posts/10217401070767799


Giuseppe Di padova 

“informale” 

  

“L' ossidazione, la corrosione, la ruggine e l'abbandono a volte creano delle 
opere che mi fanno pensare all'arte informale e ad artisti come Burri, Lucio 

Fontana, Scanavino ecc..”  

Questa è l’idea dalla quale Giuseppe Di Padova è stato preso. Una ricerca 
dunque, un percorso tutto particolare che si insinua nell’oggetto trovato e nella 

corrosione che natura e tempo svolgono insieme.  

Il lavoro dell’uomo è plasmare materia, creare opere artistiche, strutture, 
costruire dando una forma decisa, definita, netta e razionale, ma ogni sua opera 
è passeggera, attraversa un tempo più o meno lungo durante il quale la forma, 
qualsiasi essa sia viene attaccata, consumata dal tempo e dall’ossidazione. E’ 

come se questi due agenti avessero un rifiuto della forma stessa e la 
consumassero lentamente in ogni sua molecola. Non ce ne accorgiamo, ma 

anche questa è una dinamica che genera visioni nuove, nuovi colori, astrazioni 
nelle quali il fotografo riesce a scoprire ed inquadrare accordi di bellezza.  Ad un 

primo sguardo può anche non sembrare, eppure questa serie aperta di 
immagini è un dialogo del fotografo con la natura. 

  

Giorgio Tani 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



LuciaLaura Esposto 
Testo Giovanni Maria De Pratti 

 
Cronaca di una giornata tutta “apple-village”dove ogni età è 

rappresentata, 
ognuno esprime il suo rapporto con le creazioni di quel che fu Steve Jobs 

 

Un insieme di immagini in B&N rese con la immediatezza del reporter, del 

fotografo che dall’angolo vede tutto. 

Alla fine di questa carrellata di immagini, una cosa è ben chiara: con un tratto 

stilistico da vero “streeter”, Lucia Laura Esposto è riuscita a evidenziare il 

rapporto delle persone con il mondo inventato da Steve Jobs. Un Applestore che 

è una sorta di Apple-Village, una finestra sul virtuale, sull’universo della alta 

tecnologia. Ma quel che l’Autrice ha compiuto è qualcosa di più di un reportage 

puro e semplice, la cronaca di una giornata, ma è andata a mostrare come 

persone diverse, uomini, donne e bambini, anziani, si relazionino con questa 

tecnologia, ne mostra quasi il restare incantati oppure una sottile inquietudine 

che ha il sapore, sottile, della diffidenza. 

La scena finale diventa sintesi di questo mondo di questo Villaggio quasi 

globale, fatto di una giornata dove Jobs ha fissato i parametri di quel che è… Ma 

lo ha fatto interpretando quell’essere “uomini soli” di oggi, spaventati se non 

possono comunicare… 



Lui, in fondo, è l’unico estraneo! Chissà cosa pensa dei suoi padroni che giocano 
con i “giochini elettronici”, invece, che con lui? 

 



L’uomo che osserva è sotto osservazione… 

 



Sguardo senza altre parole… Ora ti fotografo ma non lo sai!!! 



“Proviamo insieme, ma ognuno per conto suo…” sembra dire questa immagine, 
quasi che i sogni della rete siano comunque su piani diversi…Come in fondo è! 

 



“Nonno e Nonna: ora vi fo’ vedere io come si fa!” 

 



“Generazioni…” 

 



Come in una inquadratura di “Casablanca”, un uomo dice a sua moglie: “Ilse, 
dolce compagna, cominciamo questo nuovo viaggio?” 

 



Nonna e nipotino alla conquista dello spazio virtuale… 

 



Persa nei messaggi della rete… Gli occhiali sul tavolo sembrano essere di un 
invisibile che osserva 

 



L’angolo degli i-phone… 

 



S.T. 

 



Un modo di comunicare, di farlo insieme superando anche la piccola barriera 
che può esistere all’inizio fra fratelli… 

 



Questa bambina sembra alquanto scettica o preoccupata, forse più di altri! 
Magari lei, sola, ha colto l’effimera sicurezza dell’alta tecnologia… 

 



on una penna elettronica ognuno, chiunque, soprattutto, ad ogni età della vita 
può accedere al mondo della nuova comunicazione… 

 



Mondo “Apple”: una folla di interessati, con mille pensieri più o meno in rete… 

 



• LETTURA IMMAGINE –  Fabio Garuti “Nuoto 44” – (Fotoclub 3C Silvio Barsotti - Cascina) - Formalmente, nella foto, ci sono 
due spazi che si contendono la preminenza: l’atleta e l’acqua. Il taglio elimina il superfluo e restano queste due forze 
contrapposte a mostrare lo sforzo della nuotatrice contro il freno dell’acqua. La scelta tecnica ed estetica di Garuti è stata 
esaltare il movimento nel momento in cui la maschera, quasi tragica, dell’atleta inspira l’ossigeno necessario a prolungare il 
suo vigore agonistico. Lo sport è movimento e nel rappresentare questo movimento Garuti si è, consapevolmente o no,  
accostato ai canoni di quella espressione d’arte che è stato il Futurismo, che esaltava la velocità come il nuovo, il moderno e 
appunto il futuro dell’arte italiana. Tempi passati, ma in fotografia continuano e Garuti ce ne da un esempio.   
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“LUX” 
"La Luce ed i generi ad essa legati: contrasti 

luce/ombra, silhouette, giochi d'ombra.... ecc. ecc. 
ecc. 

211 foto partecipanti 

Concorso mensile ottobre 2018 Phothema di Note Fotografiche 

Ha selezionato le opere 

Lucio Trizzino   



1° Classificato 
Fabio Sartori 

 



2° classificato 
Matteo Garzonio 

 



3° classificato 
Antonietta Ferrante 



4° ex aequo 
Luigi Alloni – 2 foto 



4°  ex aequo Pasquale Amoruso  



4° ex aequo Domenico Caparbi 



4° ex aequo Stefano Cirinei 



4° ex aequo Lorenzo De Fracesco e Alfonso Gagliardi 



4° ex aequo Matteo Garzonio 



4° ex aequo Antonio Lama 



4° ex aequo Ma La 



4° ex aequo Alessandro Malinverni 



4* ex aequo Roberto Manfredi e Miriano Paolucci 



4° ex aequo Giancarlo Petroni 



4°ex aequo Roberto Rognoni 



4° ex aequo Alberto Scibona 



4° ex aequo Roberto Zampini 



Pino Cataldi 
Africa Orientale – Ricordi del babbo 

• Nei nostri cassetti c’è la storia. E’ una storia 
senza esaltazioni retoriche, fotografie 
estemporanee nate come ricordo di un 
viaggio, di una azione, di una guerra. 

• Spesso il tempo, il cambiamento degli 
arredi, il sostituirsi degli abitanti della casa, 
le spazza via. 

• Eppure il loro valore ce l’hanno ed è quello 
della memoria non solo familiare, ma di una 
realtà vissuta e resa ferma, con tutti i suoi 
significati, dentro a rettangolini di carta, più 
veri e più attinenti alla realtà di reportage 
d’epoca che trovavano la loro collocazione 
nei rotocalchi che settimanalmente 
fornivano una informazione controllata e 
corretta a plasmare l’opinione pubblica. 
Allora come ora. Bene quindi, e grazie Pino, 
che dai cassetti qualche volta escano 
immagini genuine, semplici e vere. 

• gtani   



 



 



 



 



 



 









 Link dei numeri precedenti: 

 

 

 

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

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

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

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

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

• Maggio 2015 ……http://goo.gl/Ld5DdZ 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

• Agosto                    http://goo.gl/ZeAJap 

• Settembre              http://goo.gl/x5IVpM 

• Ottobre                  http://goo.gl/W77sQE 

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

• Dicembre               http//goo.gl/tRuqz9 

 

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

• Gennaio 2017        goo.gl/Twm3hR 

• Febbraio 2017        goo.gl/I4D9ET 

• Marzo 2017             goo.gl/Iomu9b 

• Aprile 2017              goo.gl/gF13T6 

• Maggio                    goo.gl/0y6fmP 

• Giugno                     goo.gl/tvQ0C6     

• Luglio                       goo.gl/JA3tbk 

• Agosto  2017            goo.gl/DbpKpE  

• Settembre  2017     goo.gl/cCYjbS 

• Ottobre 2017           goo.gl/tkfVE6 

• Novembre 2017       goo.gl/ZQsARH 

• Dicembre  2017       goo.gl/wT3ABL 
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 Link dei numeri precedenti: 

 

 

 

• Gennaio 2018              google/2AA1uP 

• Febbraio 2018              goo.gl/erfTvy 

• Marzo                       goo.gl/Cq4Tps   

•  Aprile  2018            goo.gl/Cq4Tps 

• Maggio  2018 …….  goo.gl/px8NWq 

• Giungno  2018  …   goo.gl/ik3uj3 

• Luglio 2018              goo.gl/fxT2WW 

• Agosto 2018           goo.gl/h2MxSS 

• Settembre               goo.gl/XMiBnY 

• Ottobre                    goo.gl/1EQASr 

• Novembre               goo.gl/1EQASr 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• 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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