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• 2019 – 2019 

• 2019 – 2019 – 2019 

• Forse trascorrerà tranquillo, oppure no. 

• La fotografia attraversa un periodo di eccessi sia 
nelle innovazione dentro le fotocamere (ormai 
c’è stato infilato di tutto fino al punto che chi  ne 
acquista una nuova reflex o mirrorless quasi non 
arriverà mai a conoscere e usare tutte le sue 
possibilità), sia come produzione di autore, 
ovvero immagini fotografiche. 

• Guardando in rete, mi sembra che tanti autori, 
magari agli inizi,  girino intorno a se stessi e che  
rimuginino sulle proprie foto proponendole e 
riproponendole nei vari social in attesa di like, 
unica misura di conforto, senza ambire ad altre 
soddisfazioni se non ‘leggi il numero e getta’. 

• Altri, invece raggiungono un proprio stile, una 
propria visione del bello perché hanno una 
percezione interiore del normale che vedono e 
lo trasformano in immagini firmate nel senso > 

• che la dimensione artistica dell’autore ne  esce 
riconoscibile e riconosciuta.  

• Anche l’editoria fotografica non riesce più a dare 
esempi ed indicazioni, pubblicità si e tanta, ma 
la fotografia digitale ha portato ad un distacco 
quasi totale con le immagini dei grandi fotografi 
del passato  che anche il riproporli ha poco 
senso perché irripetibili negli scopi e nell’etica 
del loro lavoro. Monumenti sono stati e 
monumenti restano. 

• C’è Facebook, che sostituisce, ma anche 
adombra e consuma in pochissimo spazio di 
tempo le immagini che fa vedere, una massa di 
immagini che scorrono sotto gli occhi senza 
pause di continuità e che subito svaniscono nel 
dimenticatoio delle evanescenze mnemoniche.  

• E allora entriamo nel 2019 e vediamo quel che 
succede. 



 
• Foto di copertina  - Fabio Sartori “Alba”  
• a fianco   foto di Angelo De Maio.  
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Nicola Picchione 
Un lungo viaggio 

veloce 

 

 

• 2018 

• All’inizio sembra lungo il viaggio poi verso la fine ci 
rendiamo conto che è stato breve e che forse abbiamo 
visto poco di ciò che avremmo desiderato vedere. 
Viaggio di distrazione. 
Non erano le strade, le persone, le case, i prati, le voci e i 
canti ad essere privi di attrattive. Eravamo noi troppo 
distratti. Non abbiamo visto bene, non abbiamo saputo 
ascoltare. Eravamo presi dalla voglia di andare avanti in 
cerca di un tesoro che pure avevamo intorno a noi. 
Eravamo distratti dal sogno del domani, dall’azzardo 
della vita. Così buttiamo il gettone dell’oggi nella bocca 
del domani. Ci giochiamo il presente col futuro. Sto 
parlando della vita. 
Quest’anno che ora sta per finire e che segna la mia vita 
mi sembrava molto lontano quando avevo i pantaloni 
corti e giocavo nelle strade polverose sporche e affollate 
cariche di suoni e di vita. Ora quelle strade sono pulite 
asfaltate ma deserte, silenziose; orfane delle voci degli 
artigiani, del battere del martello sull’incudine, della 
sega del falegname, degli zoccoli degli asini.  

• Orfane delle grida dei bambini che giocavano su quella 
polvere. Deserte le strade chiuse le botteghe 
abbandonati i campi. Ogni tanto qualche auto sfreccia 
veloce come inseguendo il tempo, ignorando le 
persone.  
Una fuga è la vita: una fuga dalla vita stessa. La consumi 
come se non dovesse mai finire. Il tempo tradisce, non ti 
affronta a viso aperto. Ogni giorno lentamente, senza 
che tu te ne possa accorgere lui tesse la sua tela e ti 
imprigiona. Ti rode le ossa, ti scava la pelle. Solo dopo 
scopri che eri bello quando ti vedevi brutto, che eri forte 
e potevi correre e saltare. Ogni giorno ti sembrava 
banale, non ne godevi. C’era musica nella vita e tu non 
l’ascoltavi, non danzavi con quella musica. Ti bastava il 
sorriso del domani. Siamo ingordi di vita ma troppo 
spesso la riempiamo di inutilità. Non sappiamo gustarla. 
Beffardamente il tempo fa cumuli di memoria come il 
vento d’autunno con le foglie e ti mostra tutto ciò che 
hai perduto per strada. Il perduto amore per una 
ragazza, un’occasione non colta, un’amicizia che non hai 
saputo coltivare. Bisognerebbe perdere la memoria del 
passato, non contare i pezzi caduti per strada. Ma non si 
può e crudelmente si fa la conta. Si pensa a quanti non ci 
sono più. Un giorno se ne va un conoscente, non lo 
incontrerai più; un giorno un amico con il quale non 
potrai più parlare; dopo, uno di casa ti lascia per sempre 
e ti senti più solo. E’ come se il muro della vita si 
sgretolasse poco alla volta. Poi ti accorgi che ogni pietra, 
anche piccola (anche quel conoscente con il quale ti 
incontravi per caso) è parte del muro che si sta 
sgretolando. 
 

https://www.facebook.com/nicola.picchione?fref=nf&__tn__=,dm-R-R&eid=ARDNo-6c2M-z16GdVBZD9fEgIz20BzkPvCD_HWCjCjBrZYRrJor0KCNO4Yo2cpfzL-PmkUcMrYOopgNJ


• Eppure non riesci a imparare, vai avanti come prima, allo 
stesso modo. Carpe diem, consiglia Orazio: non fare 
troppo i conti con il futuro ma con il presente, prenditi 
l’oggi. Quando il domani sarà diventato l’oggi e volgi 
indietro lo sguardo di renderai conto di aver dato 
importanza a cose trascurabili e di aver trascurato cose 
importanti. E’ questa la vera condanna dell’uomo: 
sacrificare il presente al domani. Certo, il futuro 
diventerà presente: va preparato, non lasciato al caso 
ma non deve essere l’incubo che schiaccia il presente. La 
speranza serve a camminare non a inseguire il domani 
come una ossessione. Vivere in armonia tra presente e 
futuro per avere un viaggio sereno affinché si possa 
guardare indietro senza rimpianti e al futuro con 
serenità. L’ età fa scemare le forze ma dovrebbe 
aumentare la saggezza. Apprezzare ogni giorno le 
piccole cose, smussare gli angoli, rafforzare i legami di 
affetto e amicizia, apprezzare il bello che ci circonda. 
Con gli anni cambia tono la musica della vita ma rimane 
bella, basta ascoltarla. Per godere ogni giorno e per 
lasciare alla fine un buon ricordo anche se esso durerà 
poco, sino a quando il tempo non lo cancelli dalle 
memorie come la scritta su una lavagna. 
Sembrava lungo il viaggio ma il treno, silenzioso, è stato 
troppo veloce. Ed ero distratto.  

 



Cristiano Vassalli  
Medina 

Questa serie non vuol essere un reportage ma 
semplicemente un brano jazz suonato con una 

macchina fotografica. Con la curiosità di un 
bambino, ho preso appunti passeggiando 

attraverso la Medina di Fez: qui con sguardo 
complice, lì rubando quel frammento di attimo. 

Seguendo il ritmo. 

































Luigi 
Alloni 





 









































 



 













 



 





Fotografia e bellezza  
Fotografia e verità 

• Come una strada che si dirama la fotografia prende due 
direzioni diverse per contenuto:  

• Ricerca della bellezza 

• Ricerca della verità 

• Si tratta di due linguaggi contrapposti? 

• Creatività artistica? – Testimonianza del vero? 
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BELLEZZA E FOTOGRAFIA 

Ricerca  a cura di  

Giorgio Tani 



1906 – da “Fotografia 
artistica” - rivista 



Ludovico Pacho’ - 1906 



1920-Carlo Wulz- “Nudo”  



Steichen – 
Gloria Swanson  

1924 



Edward Steichen - 1924 



Edward Steichen 
1924.. 



Tina Modotti – “Mexico” 1928 



Man Ray –  
“Violin d’Ingres” - 1929 



Edward Weston  
 “Nudo” 1936 



Horst  P. Horst –  
“Il corsetto” Parigi 1939 



Franz Henle – 
“Nievis modella di 
Diego River “ 1943 



Robert Doisneau – “Regarde oblique” 1948 



Ansel Adams – “Monument Valley” - 1958 



Ansel Adams 
“Yosemite Naz. Park” 
California 1960 



Shinoyama - 1968 



Shinoyama - 1968 



James Cotier – 1980.. 



Helmut Newton - 1981 



Florence Henry –  
“Autoritratto” 1983 



Tony Catany – 
“Naturaleza 

morta”  
- 1983 



Mapplethorpe –  
“Ken e Tyler” - 1985  



Jan Saudek – 
“Marie” - 1986 

 



Jan Saudek – 
1986 
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FOTOGRAFIA E VERITA’ 

  



Luciano Morpurgo 
Il pasto del vecchio 
1910 ca 



August Sander – Colonia 
1926 



David Seymour – 
“Incursione aerea a Barcellona” – 
1936  



Dorothea Lange – 
1936 



John Florea 
California 

1941 



Wagee - 1944 



Edouard Boubat   
“Lella” – 

1947  



Werner Bishof  
Ungheria 
1947 



Henry Cartier Bresson 
“America in passing”- 
1935-1975 



Elliot Erwit - 1947 



Eugene Smith 
“La filatrice” 
1950 



Eugene Smith – “La veglia funebre” 1950 



Mario De Biasi 
Budapest 1951 



Paul Strand – “The family” – Luzzara 1953 



William Klein – New York - 1954 



Werner Bishof – 
“Suonatore di 
flauto” – Perù 

1954 



Robert Frank  
Roma 1959 



Romano Cagnoni – Nigeria 1968.. 



Romano Cagnoni – Biafra 1972 



Eugene Smith – “Minoyama” - 1972 



Salgado – 
Etiopia  - 
1980… 



Uliano Lucas – Guerra Eritrea - 1975 



Elliot Erwit – California - 1983 



Uliano Lucas – Guerra Jugoslavia - 1993 



Francesco Cito – Gaza 1994 



 
 

Albertina Vago 

ACCIAIO 
 • “L’opera d’arte è sempre una confessione”                                                                                                                 

Umberto Eco            

•   

• Ancora una volta Albertina Vago ritorna a quei temi che 
da sempre hanno caratterizzato la sua vita fotografica  
ed artistica. Ci rientra con lo sguardo che vede nella 
realtà degli oggetti il lato astratto, quello che non ha 
misure e si confonde con il pensiero.    

• Ricordo tante immagini di Albertina viste in mostre o in 
pubblicazioni e l’impressione di sempre è stata che la 
concentrazione del suo sguardo cercasse, nella 
disposizione delle inquadrature, quel qualcosa di 
misterioso nascosto fra le forme, le sfocature, le distanze 
lunghe o infinitesimali tra un punctum e un altro, tra un 
cromatismo ed il suo contrapposto di luce bianca o di 
nero profondo.  

• Guardando la sua nuova ricerca “Acciaio” si entra nella 
fantasticheria dell’informale, e cioè nell’importanza che 
il caso ha nella composizione strutturale dell’immagine. 
Così, improvvisamente da ciò che appare caos 
compaiono le intuizioni su ciò che la forma potrebbe 
essere o rappresentare, ed è questo il fascino intenso, 
l’attrazione che porta alla visione altra che è la lettura 
soggettiva delle opere di Albertina. 

• Cioè l’impressione  interiore che si chiama emozione, 
perché tutte e in particolare la serie “Acciaio”, sono ben 
lontane dalla freddezza algida degli still life ed anzi 
hanno una fluidità tutta particolare che sembra puro 
movimento.   Il misterioso ad un certo punto diviene 
suggestione, così vediamo nastri di luce su un mondo 
atavico, onde di un mare agitato, ruscelli che sgorgano 
limpidi, scogli subacquei, fate turchine, uccelli notturni, 
fiori fluttuanti, cascate d’argento. E’ questa capacità 
delle fotografie di Albertina di reinventarsi dentro 
l’immaginario di chi le osserva che più di ogni altra cosa 
stupisce. 

• Il metodo produttivo di questa autrice appare come 
sperimentale, nel senso che il costrutto finale non 
sembra avere la certezza dell’oggetto riprodotto nella 
sua natura apparente, non è la cosa che viene riprodotta 
ma l’anima che in essa c’è, viva e nascosta, che torna 
libera a farsi vedere. Movimento, colori, ritmo, 
risonanze, cristalli liquidi e mistero – è questo il modo di 
creare di Albertina – è la sua differenza ed originalità. 
Una rarità oggi.  

 

• Giorgio Tani 

 







































Patrizia Minelli  

 Caregiving 
Patrizia Minelli torna a trattare un argomento che  caratterizza la sua  

vita di fotografa e di persona che svolge abitualmente attività  di sostegno dove 
è necessario darla. 

La ricordiamo in Africa con “Cildren in my eyes”, in un centro di accoglienza nel 
Mugello dal quale è uscito un racconto fotografico dal titolo “Abele”. 

Altri densi racconti sono sull’ex manicomio di Volterra, sui propri genitori, sullo 
stato attuale di una ex polveriera, e tante altre immagini dal contenuto  

interiore. 

Ora “Caregiving” – (colui che assiste abitualmente)  - ed anche qui, con 
immagini toccanti, ci trasporta  dentro il tema della vecchiaia estrema, dove il 

sostegno materiale e morale è importante come una vita vissuta  che va 
mantenuta come una luce di candela fino a che sia possibile.  

Le immagini descrivono l’ambiente, la persona, le mani e tutti i segni che il 
tempo vi ha portato, macchie, grinze, ossa piegate. 

C’è poi l’emozione  della bambola, del disegno bambino e  

dei santini  a significare che nella fede c’è ancora una speranza.  

 

(gtani) 



































 
• UNA FOTO 

• Nelita Specchierla 

 

• "Quando l'anima è 
satura dentro 
di amarezza e di 
dolore 
diventa 
incredibilmente bella 
e potente; 
soprattutto di questa 
potenza io sono 
orgogliosa“ 

•  
(Alda Merini) 

•  
 



 
UNA FOTO . Lucia Laura Esposto  - “E andando nel sole che abbaglia / sentire con triste meraviglia / com'è tutta la vita e il suo travaglio / in 

questo seguitare una muraglia / che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia". 
 
 

  



PIERGIORGIO BRANZI 
RESOCONTO DI UNA MOSTRA 

a cura di Nicola Crisci 

crisci 



• Alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di 
Volterra, Alessandro TOGALI, che ha portato il saluto 
della città, e negli splendidi locali dove era in corso la 
mostra “Diario moscovita – 1962-1966”, si è svolto a 
Volterra, il 2 ottobre, l’atteso incontro con l’autore della 
mostra in corso, Pier Giorgio BRANZI. 

• La relazione introduttiva è stata tenuta da un altro 
grande personaggio della fotografia italiana, Giorgio 
TANI, Presidente Onorario della F.I.A.F. 

• Qui di seguito il “riassuntino” delle note di Tani. 

• Dopo aver ricordato che Branzi è fiorentino e (non 
senza una marcata vena di campanilismo) suo 
concittadino, il Tani ha ricordato che il nostro ha 
cominciato la sua attività nell’immediato dopo-guerra, 
periodo in cui la fotografia italiana abbandonava la 
“retorica” precedente e cercava una via nuova. 

• Come tutti i fotoamatori, fu affascinato dalla fotografia 
visitando una mostra fotografica di dilettanti e – cosa 
molto bella per noi fotoamatori – rimase soprattutto 
colpito dalla “poetica” insita nelle immagini viste. 

• Iniziata la carriera professionale fu soprattutto attratto 
dal sud dell’Italia, su cui fece molti reportages come 
giornalista-fotografo. 

• Continuò entrando nella redazione de’ “IL MONDO” di 
Pannunzio che fu il primo “rotocalco” italiano a dare 
massima importanza alla fotografia ed a mettere la 
firma dei fotografi 

 



 

• dei fotografi. 

• Collaborò lungamente con Alfredo CAMISA, di cui era 
fraterno amico, e poi entrò nel circolo “LA BUSSOLA”, in 
cui si dava enorme importanza all’aspetto “estetico” 
dell’immagine fotografica e poi nel “MISA”, circoli che 
hanno fatto la storia della fotografia non solo italiana. 

• Successivamente il Branzi si staccò da questo tipo di 
fotografia “un po’ troppo formale” e privilegiò la 
fotografia di vero reportage, basata sull’istantanea. 

• Andava spesso “in giro” in motocicletta (periodo che si 
può a ragione definire “epico”. 

• Nel ’60 entrò a lavorare alla RAI, mentre si era sempre 
più interessato al fenomeno degli artisti americani; ma 
lavorando come giornalista, tornò ad una fotografia più 
amatoriale, cioè senza più necessità professionali, ma 
per soddisfazione personale. 

• Con la RAI diventa corrispondente da Mosca, e continua 
a far fotografie, le immagini che sono qui in esposizione, 
solo per passione personale ed il Catalogo ha la 
presentazione di un altro storico corrispondente dalla 
Russia (meglio dall’allora Unione Sovietica) Demetrio 
Volcic, presentazione che è caratterizzata da una 
notevole “simpatia”. 

• Tra le altre successive esperienze c’è il periodo parigino, 
caratterizzato, per la fotografia, dalla conoscenza di tanti 
splendidi autori, tra cui spiccano Cartier Bresson e 
Robert Doisneau, autori  di una fotografia ”bella, 
piacevole, umana” ed in cui PierGiorgio Branzi si 
riconosce compiutamente. 

 



• Però è bene evidenziare un fenomeno un po’ strano: 
Branzi è ormai un personaggio notissimo, i critici 
fotografici lo catalogano tra i massimi italiani eppure… 
eppure il primo libro di sue fotografie è stata la 
monografia “Autore dell’Anno” a lui dedicata nel 1997 
dalla FIAF. 

• E’ stato comunque di buon auspicio, ed è un piacere 
vedere queste fotografie in cui si rispecchia 
compiutamente l’umanismo del loro autore (forse vi si 
riflette anche l’Umanesimo del Rinascimento 
Toscano?). 

• Per concludere possiamo vantarci che è ancora uno dei 
nostri e continua ad essere un Fotoamatore (con la effe 
maiuscola) anche partecipando alle attività del Circolo 
“LEICA”.  

• La mostra si compone di circa 80 immagini fotografie in 
esposizione negli splendidi sotterranei del Palazzo 
Solaini sede della Pinacoteca volterrana. Il libro 
catalogo è edito da “Il ramo d’oro editore” con 
prefazione di Demetrio Voicic e testo critico di 
Giuseppe Pinna. Sia nel libro che affiancate ai pannelli 
in mostra ci sono “appunti” che Branzi ha preso in varie 
occasioni a commento delle immagini e delle 
sequenze. Un esempio: “ Ogni giorno Mosca accoglie 
più di un milione di turisti ‘interni’, provenienti dalle più 
disparate località dell’immenso territorio. Sbrigati gli 
impegni personali, affari in uffici governativi, visite a 
parenti o a qualche luminare della medicina, esauriti i 
prodotti alimentari portati per la vendita al mercato 
libero e con i quali si sono pagati il viaggio, questi 
visitatori non rinunciano a passare dalla Piazza Rossa. 
Leningradesi  e kalmucchi, ucraini e tagichi, tartari e 
juguri, le centinaia di razze e di popoli si incrociano in 
questo vasto ombellico del mondo.”  

 



• Sintesi dell’intervento di Pier Giorgio BRANZI:  

 

• “Peccato che io non possa essere presentato come “un 
giovane emergente”. !!! 

• Comunque venendo alle ragioni della mostra è bene 
precisare subito che non è né un servizio giornalistico 
né tanto meno un reportage, è piuttosto un diario. 

• Facevo il giornalista RAI, e negli anni sessanta la Russia 
o meglio l’Unione Sovietica era un continente 
praticamente sconosciuto e ne esistevano solamente 
immagini per così dire “ufficiali”, mentre io scoprii che 
sotto c’era un popolo vivo e vivace. 

• Era il periodo di Kennedy, Krusciov, Papa Giovanni e si 
era verificata una certa “apertura” e durante il viaggio a 
Mosca (avvenuto nel ’59) dell’allora Presidente della 
Repubblica Giovanni Gronchi,  fu chiesto che potesse 
essere inviato un corrispondente RAI a Mosca. 

• Dopo circa tre anni l’allora Direttore del Tg RAI, Enzo 
Biagi, mi inviò . 

• Partii con moglie (favorevole) e figli di cui uno di otto 
mesi. 

• Affrontai l’avventura con molta titubanza, ma ebbi la 
fortuna di vivere in un appartamento che aveva una 
vista o meglio “una visione su un quartiere che era le 
viscere della vecchia Mosca”. 

• Devo dire che approfittai anche di una certa minore 
energia del blocco sovietico (nel 1961 la rivista Novyj 
Mir  aveva pubblicato  "Una giornata di Ivan 
Denissovic" di Aleksandr Solgenitsin) ed anche alcuni 
gulag furono aperti. 

• Non tutto comunque era positivo: nel ’62 costruirono il 
muro di Berlino. 

 

 



 

• Dopo poche settimane che ero arrivato in Russia, 
ricevetti la visita di una persona che si qualificò come 
funzionario dell’Ambasciata Americana, che ci comunicò 
che erano già in volo aerei statunitensi con testata 
nucleare e come bersaglio Mosca: io non potevo far 
niente, non mi potevo allontanare di più di trenta 
chilometri dalla città. Comunque mi disse che mi aveva 
avvertito “per correttezza, visto che l’Italia era nella 
NATO”.  

• Potete immaginare come vivemmo le ore successive ! 

• Alla presentazione delle credenziali mi fu fornito l’elenco 
delle cose che non potevo fare, per il resto “si arrangi”. 

• Niente era permesso, ma in realtà tutto possibile, 
purché fatto con discrezione. 

• Ero fornito di una macchina da ripresa robusta ma 
antidiluviana. Le copie delle riprese trasmesse dalla tv 
russa mi venivano fornite con circa otto giorni di ritardo. 

• Certo è che comunque per capire la Russia di oggi, 
bisogna conoscere quella di ieri. 

• Un aneddoto per cercare di spiegare una certa 
mentalità. 

• Chiesi le immagini di repertorio sull’invasione dei 
tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Dopo due 
giorni di silenzio, fui convocato davanti a tutti i pezzi 
grossi, che si lamentarono della “malignità” del mio 
lavoro; io mi stupii, perché tutto sommato avevo parlato 
bene di Stalin, ma loro posero l’accento che avendo io 
affermato che i tedeschi erano arrivati a vedere le luci 
della città, avevo offeso i Moscoviti, cercando di 
indicare, con la mia frase, che non erano dei buoni 
patrioti perché non rispettavano l’oscuramento. 

• Potevo telefonare solo dal telefono dell’ufficio di 
controllo che registrava tutte le mie conversazioni. 

 



• In effetti comunque, nonostante i continui controlli, non 
ho mai avuto pericolosi fastidi dal KGB, tranne quella 
volta, alla festa della prima donna inviata nello spazio, 
Valentina Tereshkova, quando maneggiando un cavo 
della telecamera, feci cadere dal suo piedistallo il “lunik” 
una delle sonde vanto della scienza aerospaziale 
sovietica. 

• Ci fu totale panico e non solo da parte mia, fui preso per 
le ascelle da due energumeni e sbattuto per circa un’ora 
in uno sgabuzzino. 

• Fui accusato di sabotaggio, ma riuscii a convincere i 
funzionari che mi interrogavano che non potevo rovinare 
una macchina costruita per andare nello spazio, sol 
facendola cadere da circa mezzo metro. 

• Nel periodo che io rimasi a Mosca ci furono momenti di 
tensione, ma sempre legati a questioni di carattere 
internazionale (vedi i missili a Cuba). 

• Ora tutti mi chiedono quale sarà il destino del popolo 
russo, e quindi anche il nostro, perché sono convinto che 
tutta la cultura occidentale viene dall’800 russo e quindi 
siamo legati completamente al loro destino. 

• Purtroppo devo constatare che tutt’oggi la Russia non è 
una democrazia completa (vedi Putin). 

• Ma comunque non bisogna nemmeno mai dimenticare 
che la Russia è in realtà un Continente immane, e non si 
ferma a Mosca. 

• Il territorio Russo ha 11 fusi orari (poco meno della metà 
del globo terrestre che in tutto ne ha 24). 

• Il futuro della Russia è legato alla Siberia, ancora 
praticamente sconosciuta ed ancora troppo poco 
“sfruttata”. 

 



• Nonostante che la sua “colonizzazione sia iniziata nel 
‘500 con esuli scismatici ortodossi (che attraverso la 
Siberia e lo stretto di Bering arrivarono fino alla 
California ed al Messico), in realtà è un oceano di verde 
e ghiaccio (permafrost) ed oggi è quasi completamente 
abbandonata a se stessa (non c’è più una struttura 
statale). 

• Prevedibile che nel medio periodo ci sarà una scissione 
(non so se parziale o totale)  della Siberia dalla parte 
europea della Russia. 

• Attenzione massima anche al sub-continente asiatico, 
con i suoi stati mussulmani, in cui l’integralismo sta 
sempre più facendo proseliti. 

• Perciò è possibile che si crei “un continente bianco” che 
andrà dalle coste asiatiche del Pacifico a quelle nord-
americane del Pacifico stesso (il mare unisce più che 
dividere) e con la isteria che sarà sempre più invogliata a 
gravitare verso questa nuova entità.- 

•   

• Questo è il “riassunto” il più fedele possibile del discorso 
di Branzi, fatto nel suo eloquio discorsivo ed elegante, 
perché, a mio modestissimo parere le foto rispecchiano 
il personaggio, e le foto della mostra, sono come lui si 
presenta: quotidiane, fatte di cose di ogni giorno, ma 
sublimate da un’eleganza formale che non è semplice 
gusto estetico, ma essenza di vita, che rendono le 
immagini godibilissime e per il contenuto storico-
culturale e per il guasto tout-court della bellezza. 

• Mi dispiace per tutti coloro che non hanno sentito il 
bisogno di partecipare all’incontro e di vedere la mostra 
(mai verbo fu più riduttivo)…peggio per loro. 

•                                                                 Il registratore 

•                                                                 Nicola Crisci  

 

 































  
Giovanni Barbi 

DIDATTICA SULLA LETTURA 
FOTOGRAFICA 

 
• Un aereo in volo / il rumore del jet / il frangersi delle 

onde / il canto lontano di un usignolo / il frusciare 
del bosco -' il suono di una campana / il canto di un 
gallo nella valle / il bisbigliare del confessionale / la 
luna che splende nel cielo / un bambino che corre 
con il gelato in mano / il lento discendere del 
crepuscolo / la fila delle auto ferme al semaforo / un 
clacson dietro la finestra chiusa / una canzone 
napoletana all'ultimo piano / il frusciare delle 
gomme sulla pioggia / il grido della folla ad una 
partita / i bagliori simmetrici dei lampioni / un cane 
che abbaia correndo... Leggete queste frasi 
lentamente, una alla volta e vi accorgerete, senza 
volerlo, di aver costruito nella vostra mente una 
immagine, più o meno nitida, ma tutta personale. 

• Infatti se chiediamo a diverse persone di descrivere 
l'immagine pensata, nessuna di queste sarà uguale 
all'altra. Il processo individuale di costruzione 
dell'immagine è la grande forza della creatività. 

• Quando arriveremo ad avere, per dieci persone, dieci 
immagini uguali, il mondo non avrà più ragione di 
essere e l'uomo sarà soltanto un ricordo. E così la 
fantasia creativa si sovrappone al mondo dei sogni, 
alla violazione delle regole formali che comportano 
altre regole fisiche, che comportano altre regole 
morali e così via, come scatole cinesi, una dentro 
l'altra.  

•                                                              Rossella Baldecchi >  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sopra: Rossella Baldecchi 

 

 

• Sopra Rossella Baldecchi – sotto Giovanni Maria De Pratti.  

• Nel nostro corpo (la scatola grande) tante immagini di se 
stessi, del proprio pensiero, delle proprie paure, dei propri 
desideri. 

• Difficile e doloroso aprire la prima scatola, soltanto guardarla 
(pochi accettano il proprio corpo) fa male, struggente e 
lancinante il sollevare i coperchi delle altre scatole, sempre 
più piccole, alloggiate nei recessi della mente. E noi siamo 
trasparenze danzanti in una dimensione indefinita, senza 
sopra né sotto. Forse, quelli là, siamo noi, i più veri, i più 
sinceri, ma tanto lontani. E allora la macchina fotografica 
recupera brandelli di vita definita e li incolla, con pazienza e 
minuzia, uno sugli altri per inventare un altro mondo, per 
imbrogliare il pensiero a credere che la fantasia sia un'altra 
cosa dalla realtà nascosta. 

• È soltanto tecnica fotografica - diciamo a noi stessi, non ci 
credete, applauditemi per la mia bravura! Ma la macchina 
fotografica non è uno strumento meccanico! L'aereo che 
sfreccia nel cielo porta il pilota dove il suo desiderio vuole. E 
la macchina pensante inventa programmi impostati 
dall'uomo. Quella casa che non c'è è un desiderio o una 
acrobazia di un programma di elaborazione? Allora apriamo i 
nostri dubbi e, come un baule dimenticato, togliamo le 
cianfrusaglie della paura. Quella infantile, adolescenziale, di 
adulto... manca qualcosa! 

• E la macchina continua a comporre vuoti di immagini, cieli 
senza dritto o rovescio, fantasie. 

• Quante cose può raccontare la fotografia. 

• Ma come i geroglifici egiziani, ancora non possediamo il 
vocabolario. Noi le chiamiamo semplicemente fotografie! 

 



Libri pervenuti 

Edoardo Terren 

• Anno 1945, nasce a Mira, provincia di Venezia, frequenta 
la fotografia Amatoriale da oltre 30 anni. 

• Lavora con apparecchi Nikon, possiede un corpo 
macchina F2a con motore una Nikkormat  con motore, 
ottiche 20 mm/28mm/50mm/105 e un zoom 80/200. 

• Lavora esclusivamente a luce ambiente e pertanto non 
possiede un flash. 

• In camera oscura opera con ingranditore Durst M605 
con obiettivo 50 mm ed un esposimetro Philips pdt 024, 
impiega un solo tipo di pellicola Ilford fp4 che sviluppa 
con acutol fx 14 diluito 1.10 e stampa su carta Ilford n. 3. 

• Il suo lavoro è fare l'imprenditore, ma dedica tutto il suo 
tempo libero alla Fotografia. 

• Il tema preferito da Terren è la documentazione delle 
condizioni sociali della sua Gente, e con molta 
caparbietà II Polesine: emigrazione, abbandono delle 
terre, solitudine. 

• Partecipa del 1978 a concorsi Fotografici Nazionali ed 
Esteri ottenendo subito riscontri positivi delle sue opere. 
Realizza nel 1990 il suo primo Portfolio dal tema "La 
Mia Gente" con dodici stampe Litografiche in bianco e 
nero. Alla fine dello stesso anno la FIAF (Federazione 
Italiana Associazioni Fotografiche) gli conferisce 
L'Onorificenza di A.F.I (Artista Fotografo Italiano). 

• Nel 2010 presenta nella sua città il Libro Fotografico dal 
titolo "La Mia Gente / II Polesine" composto da 90 
pagine, 148 foto b/n con testi in Italiano / Inglese del 
Prof. Mario Poppi, Toni Bisaglia, Baracchini Caputi e il 
Segretario Regionale alla Cultura di Venezia dott. Tabaro. 

• Ha effettuato mostre personali in tutta Italia. 

 



















CURIOSANDO TRA I PROBLEMI DEL FOTOGRAFO E DEL 
CRITICO 

SERGIO MAGNI 

INVERSIONE DI RUOLI 
 

• Seduto al tavolo di discussioni accademiche, vagabondando 
fra Circoli amici o immerso in agitati lavori di giuria, ho 
spesso l'impressione che i conti fotografici non tornino più. 
Se dividiamo i protagonisti delle discussioni (ovviamente 
approssimando) in «fotografi» e «critici», gli orientamenti 
conclusivi sono di questo tipo: i fotografi tendono a fare i 
critici e i critici tendono a fare i fotografi. I fotografi sono 
infatti bravissimi a spiegare come vadano «lette» le loro 
foto mentre i critici sono bravissimi a spiegare come vadano 
«fatte» le foto stesse. Questa conclusione, autentica 
«inversione dei ruoli» è concettualmente più grave di 
quanto possa sembrare. Mi appare infatti molto incerto 
l'avvenire di un fotografo che riveli con le parole i modi per 
arrivare alla comprensione delle proprie foto; come minimo 
significa che le foto stesse, per come sono state fatte, non 
posseggono in sé logiche tracce di comprensione. 
Altrettanto incerto mi appare l'avvenire di un critico che 
proponga modi precisi per fare fotografie, (come minimo si 
gioca la propria capacità di indagine) ricerca, correla, 
evidenzia,  pianifica,  ritiene di aver già risolto per sé e per 
tutti, per l'oggi e per il domani i problemi legati al come 
rendere espressive le immagini fotografiche. Le conclusioni 
vanno allora rovesciate: molto meglio se il fotografo 
«propone» e il critico «rivela». 

• Chi, se non il fotografo (mediante l'uso della fotocamera) 
interpreta, racconta, informa, inventa, descrive, documenta: 
in una parola «propone»? E chi, se non il critico (mediante 

• la propria capacità di indagine) ricerca, correla, evidenzia, 
scopre, approfondisce, ribadisce, in una parola «rivela»? Il 
motivo di tutto questo ragionamento ingarbugliato è una 
esortazione ai fotografi, specie se giovani o nuovi, a non 
crescere  nel tentativo di cercare consensi e di affermarsi in 
una perdurante situazione di «inversione di ruoli» all'ombra 
di critiche che, togliendo loro personalità, creatività e 
fantasia, pretenderanno di dettare i modi per fare le 
fotografie. 

• Mi spiego meglio. I fotografi hanno qualcosa da comunicarci 
con le loro opere? Ce lo dicano a modo loro e poi (o strada 
facendo) cerchino verifiche. Se i risultati saranno allineati 
alle loro aspettative, bene; se non lo saranno, male. Ma 
attenzione: il «bene» o il «male» è problema loro. Infatti, se 
i ritorni saranno negativi, i fotografi, convinti di non essere 
riusciti loro a dimostrarsi chiari ed efficaci, riproveranno, 
cambieranno modi operativi, cercheranno fattori espressivi 
nuovi, si applicheranno con maggior convinzione, con 
motivazioni più attente, con riscontri più puntuali, e alla fine 
sicuramente e da protagonisti riusciranno. 

• Allora i critici, ai fotografi, non servono? E chi lo ha detto? A 
patto che non siano (come me) ammalati di eccessivo 
protagonismo, potranno aiutare i fotografi a presentare con 
maggior forza e chiarezza quanto essi stessi avranno già 
individuato e scoperto, potranno approfondire tematiche e 
rivelare stili e tendenze, potranno scrivere e parlare dei 
fotografi (lo fanno troppo poco) contribuendo a costruire la 
nostra piccola storia di uomini e di immagini. Ma su un 
punto occorre assoluta chiarezza: i fotografi devono «fare» 
le fotografie, i critici le devono «leggere». Se non siete 
d'accordo oppure (ancora meglio) se questo argomento vi 
suggerisce concrete proposte od originali contributi di idee, 
possiamo riparlarne subito. 

• Sergio Magni 

 



Sergio Magni in un momento della sua attività didattica. 



Foto d’epoca -  Roberto Mancini( Gualdo Tadino)  “ Roma via del Pantheon”  



Daniele Amoni (Gualdo Tadino) - Anni 40/50 - La benedizione dei mezzi di trasporto presso la Madonna del Divino Amore. 



Foto Giorgio Tani (Su un muro di Scanno) 







 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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• 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 

• Dicembre                 goo.gl/k39anL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• 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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