
 



 editoriale 
     giorgio tani 

• Quante vite hanno le fotografie?  Non muoiono 
mai se non quando sono stracciate e gettate nel 
cestino; vivono sempre quando sono restituite 
alla loro ragione di essere, ovvero guardate a 
posteriori,  capite e comprese nel loro 
messaggio, non di attualità , ma di affezione o 
rifiuto di un passato  che ha lasciato la sua 
traccia in ognuno di noi. Il distacco  tra 
generazioni  è forse questo. Non riusciamo a far 
collegare  le memorie di una generazione con le 
memorie della successiva.  Non lo so, forse 
perché ancora queste memorie non le ha, o 
perché il divario è cosi incolmabile che 
assomiglia ad un rifiuto. 

• E così la fotografia ci aiuta, come del resto le 
altre arti, musica, pittura, scultura , a 
riconsiderare il nostro rapporto con il passato. 

• Ma mentre le altre arti sono affermate da secoli 
di gloria, la fotografia artistica resta minimalista, 
nei suoi piccoli spazi spesso non compresi o 
contestati  da chi non capisce la sua portata nel     
> 

• mondo di oggi, che ha il suo carburante visivo 
essenzialmente nella fotografia.  Pubblicitaria, 
illustrativa. documentaria, reportagistica , 
edonistica,  selfieistica, ecc.  

• Ecco che la fotografia ha un motivo in più per 
farsi ammirare, perché è bella come una statua, 
colorata come una pittura, immaginifica come 
una poesia.  

• Il suo compito inconsapevole è che ferma un 
attimo di tempo e che come un libro di altri 
tempi è leggibile anche oggi.  Le sfumature di 
linguaggio nei libri ci rendono palese il 
cambiamento di composizione delle frasi e dei 
contenuti avvenuto con il tempo, la fotografia fa 
lo stesso,  è linguaggio anch’essa  e non può 
parlare che quello dell’attualità.  

• Ma è anche qui, nell’attualità, vale il 
ritrovamento e una foto come quella che segue 
di Carlo Sposini, è ancora a portata di occhio per 
rammentarci che il nostro passato è memoria  
singolare e collettiva da difendere, qualunque 
sia il nostro futuro. 



 
• Foto di copertina  - Safak Yavuz 
• a fianco   foto di Carlo Sposini.  
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Autori 
DINO MORRI 

Camminare la strada, annusare la 
strada, piangerla, soffrirla, odiarla ma 
non potendo farne a meno, amarla.  

Il viaggio è anche questo. 



Hong Hong 
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 Roberto Cerrai 

alberi in movimento  
 Credo che per commentare questa serie che Roberto Cerrai ha dedicato agli 

alberi, venga spontaneo pensare alla musica, ai suoi canoni, e ai suoi temi. 
Chi ama la musica classica conosce titoli come “Variazioni su un tema di 

Haydn” e “Variazioni su un tema di Paganini”. Ebbene queste otto immagini 
sono appunto variazioni sul tema alberi e ognuna di esse appare come una 

pagina di spartito piena di note. Se le ascoltiamo sentiamo il fruscio del 
vento, il suono delle foglie, il ritmo del movimento. Sappiamo anche che la 
musica suggerisce colori e qui vediamo il giallo, il verde, il nero e il bianco 

che, confondendosi e mescolandosi donano alle immagini la magia 
dell’irreale. La loro bellezza è proprio qui, nell’uscire dai dogmi del vero ed 
entrare nel fantastico, dove la forma perde consistenza per dare spazio ad 
armonie cromatiche fino a far sembrare che gli alberi si muovano in una 

danza virtuale. La fotografia a volte è come un varco nel quale altre tensioni 
artistiche entrano per dar vita ad un unico concerto. 

Giorgio Tani 

 





















Ciclo Incontri Ideavisiva 

Enrico Carretti 
a cura di Giorgio Tani 

 
• Premesso che è difficile per noi come per tutti capire il 

significato, il senso della parola « foto-grafia » quando si 
prescinda dalla semplice spiegazione letterale tradotta 
nelle parole « luce » e « scrittura »; 

• premesso che per sua natura l'uomo ha la tendenza a 
definire, sintetizzare i temi, i problemi alla ricerca di una 
semplicità analitica che porta alla rappresentazione 
matematica, geometrica e simbolica di ogni fenomeno, 
ivi compreso quello visivo, ci siamo posti il problema: 

• Fotografia – Espressività. 

• Questa tematica è sempre stata interessante, oggi ancor 
più di un secolo e oltre fa in quanto l'evoluzione della 
fotografia ha preso strade ben diverse da quelle battute 
inizialmente a fianco della pittura. 

• L'immagine di oggi, cinema, TV, rotocalchi, audiovisivi, 
soprattutto internet, non ricalca temi pittorialistici. Il 
bisogno di informazione immediata e, nei limiti del 
mezzo, della testimonianza esatta, ha staccato 
l'immagine fotografica dalla staticità per portarla nelle 
strade, nelle piazze, sui campi di battaglia, nelle sale 
stampa, nella pubblicità. Gli scopi sono quindi ben 
precisi, direi per lo più commerciali, ma fra tutta questa 
grande produzione di immagini esiste una produzione 
minima per quantità forse ma importantissima perché 
essa tocca la voce  Arte. 

 



• Anche l'Arte, quando ci si abbina la parola « Fotografia», 
diventa di difficile definizione e oggetto di controversia. Non 
vogliamo entrare nella controversia superandola con un 
atto di accettazione, o meglio un atto di fede, ma abbiamo 
sentito la necessità di vedere, di capire come e dove 
l'espressività creativa poteva trovare spazio in fotografia. 

• Da qui l'idea del «Ciclo incontri ». Il « Ciclo incontri 
Ideavisiva » è nato per parlare, per analizzare con gli autori 
stessi il significato del loro apporto, della loro ricerca 
figurativa in Fotografia. 

• Dovevamo capire, sintetizzare negli altri fotografi i nostri 
stessi stimoli, la nostra stessa sete di guardare, scattare, 
proporre immagini. Molti gli autori che sono stati invitati e 
con i quali gli scambi di idee sono stati di reciproca utilità. 

• Ognuno ha propri interessi espressivi, ognuno svolge la sua 
azione di ricerca in campi ben definibili che vanno dal 
reportage alla paesaggistica, dal nudo al grafismo, dal 
paesaggio urbano alla fotografia naturalistica. Forse il ciclo 
ci ha fatto capire che i canali di comunicazione sono tanti 
per quanti sono gli autori/fruitori che ne fanno uso. 

• L'essenziale, il punto cruciale è stato sempre il sintonizzarsi. 
Quando ciò è stato possibile ogni incontro ha avuto il senso 
dell'arricchimento, dell'osmosi intellettuale. Perciò questa 
produzione secondaria, poco commerciale, di fotografie 
d'autore, dove arte ed espressività sono un atto di fede, ha 
estrema importanza a dimostrazione e memoria che il 
linguaggio fotografico può spaziare su infiniti argomenti 
purché si esprima in una forma estetica che abbia molto a 
che fare con l'acquisizione culturale. 

 

• Giorgio Tani - Ideavisiva 

 



 

 

 

 















• Enrico Carretti. Nato il 25/12/1955, a 
Firenze dove vive e lavora. Libero 
professionista (architetto), sposato, con 
una figlia musicista. Frequenta il Liceo 
Artistico di Firenze e nel 1982 si laurea 
in Architettura con 110/110 e lode. La 
passione per la fotografia è nata 
all’inizio degli anni ’80 del secolo scorso; 
dopo le prime esperienze di ricerca nei 
diversi generi, fotografando in 
particolare aspetti minuti e personaggi 
della vita cittadina, via via l’interesse è 
andato sempre più concentrandosi nella 
ricerca di composizioni still life vive,  o 
astratte ricavate da muri (i pezzetti di 
muro) e nella “natura”. 



Giorgio Grasselli 
Woman 

Fotografo da quando ero un ragazzo di 16 anni, utilizzando 
una vecchia Voitglander 6x9 a soffietto, ma è dagli anni '60 
che la passione per la fotografia esplode dentro di me. Mi 
dedico a qualche paesaggio dentro le mura cittadine per 
rappresentare la vita di ogni giorno, ma è soprattutto il 

ritratto che mi attrae, specie femminile perché è la donna 
che possiede oltre la bellezza, anche la grazia nel sapersi 

porre davanti il fotografo. Per me si tratta di un'esperienza 
entusiasmante, specie quando riesco a interagire con il 

soggetto, e renderlo partecipe delle mie emozioni così che 
siano percepibili dal lettore della foto. 























Cartastraccia 

Dal cestino di gt. 
Ogni giorno i titoloni politici, le notizie, 

appunto del giorno prima, si legge i 
titoloni, qualche altra parola e si butta 

nel cestino. Quando è pieno si tira fuori 
la cartastraccia e la si mette fuori casa 

nella raccolta differenziata.  
Così non resta niente   



 



 



 



 



 



 





 



 







 



 





 



 





 



 



 



 



 



 







Antonello Fantaccini 

Antonello Fantaccini, vive e lavora a Prato. Da sempre ha 
provato interesse per la fotografia, ma da alcuni anni 

l’interesse si è trasformato in passione.  Fa parte del GF 
Ideavisiva e spesso con gli amici del circolo si diverte a fare 

escursione nel centro di Firenze a caccia di soggetti 
particolari da fotografare. 

Non tralascia il paesaggio, l’architettura, le forme 
geometriche , la composizione delle immagini nelle quali 
mostra la sua attenzione agli accordi di colore, ai rapporti 

tonali dei grigi nel bianconero, alle prospettive, alle 
atmosfere ambientali.  

































 

• UNA FOTO 

 

• “Quello che io cercavo di mostrare era un 
mondo dove mi sarei sentito bene, dove le 
persone sarebbero state gentili, dove avrei 
trovato la tenerezza che speravo di ricevere. 
Le mie foto erano come una prova che 
questo mondo può esistere” (Cit. Robert 
Doisneau) 
 
Fotografia di Robert Doisneau "Les 
Amoureux aux Poireaux" (Paris, 1950 circa) 

 

• Post di Monica Mazzolini 

 



SAFAK YAVUZ 

• Şafak Yavuz’un Vizöründen Programı presso Woman TV 

• Ha lavorato presso BRT 

• Vive a Istanbul 

• Di Istanbul 

• Gestisce Universal photography art 

• https://www.facebook.com/safak.yavuz 

 

 

• Safak si è iscritta ai gruppi di Note Fotografiche 
lo scorso anno. Ha postato fotografie molto 
interessanti. Si esprime sia in bianconero che a 
colori, i suoi temi sono il ritratto, la fotografia in 
strada e l’immagine che contenga in se dei 
significati umanamente rilevabili nelle 
situazioni, nell’ambiente,nei volti di adulti e 
bambini.     

 

https://www.facebook.com/womantvtr/?eid=ARBUvuV_PAMU7b7xV5GHHkxhopRE26TTYKzNOch7lFJKYUkWBE3W40CmeKCj2dh78eq7k8hkkF9jTJqm&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=693898604&fref=tag
https://www.facebook.com/pages/BRT/602404263134223?eid=ARAgCiUCFNXifNfUbPr1vrn7whrr1EhuL5yEmfibK8E5fXfjj_ERRgrFQkRepK6sPqrt4za58vFNBhCv&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=693898604&fref=tag
https://www.facebook.com/pages/Istanbul/106012156106461?eid=ARC4NVdGLnw4G6trGp5BIAZxVNQpfQn5t6tvZRNPFfzFqG9uBN-E-3L4OhdMNMIjk03SQGEQhFdI4Az6&timeline_context_item_type=intro_card_current_city&timeline_context_item_source=693898604&fref=tag
https://www.facebook.com/pages/Istanbul/106012156106461?eid=ARB9d9CC9wt9tpjFRRkAcWqmxfpwqxNhXQra8UBs7nUQPnfR_L2wvedPNZOw4hj68c94KkJkxR_TxfnH&timeline_context_item_type=intro_card_hometown&timeline_context_item_source=693898604&fref=tag
https://www.facebook.com/uniphotoart17/?ref=profile_intro_card
https://www.facebook.com/uniphotoart17/?ref=profile_intro_card
https://www.facebook.com/uniphotoart17/?ref=profile_intro_card
https://www.facebook.com/uniphotoart17/?ref=profile_intro_card
https://www.facebook.com/safak.yavuz




















































PAESAGGI URBANI 
Lastraioli – Latini - Pieri 

Lewis Mumford, urbanista e storico americano, ha scritto un'opera fondamentale per la 
conoscenza del rapporto tra l'uomo e l'ambiente: « La città nella storia ». 

I « Paesaggi urbani » di Lastraioli, Latini e Pieri potrebbero definirsi per analogia « La storia 
nella città » e non è un gioco di parole perché mentre lo storico analizza il ruolo della città 

nei rapporti sociali, il fotografo, attraverso le immagini, restituisce gli stessi rapporti. Quindi 
operazioni convergenti anche se il primo nell'ambito di un rigore quasi scientifico, l'altro più 

rarefatto per lasciare più libera interpretazione. 

In altre parole la città come emittente di segnali sui quali Lastraioli, Latini e Pieri si trovano 
in diversa sintonia: 

—   LASTRAIOLI cerca con rimpianto spazi antichi tramite luci ed ombre che ci propone in 
un'atmosfera quasi magica ed ancora più irreale attraverso garbati interventi di colore. 

—   LATINI entra nella materia che spesso l'uomo e la natura travolgono, e lo fa con vigore, 
con temperamento, sempre misurato nella composizione ed attento nella distribuzione 

cromatica. 

—   PIERI divaga attraverso spazi ed architetture essenziali, paesaggi vuoti con la terza 
dimensione fuori campo e l'uomo avvertito tramite piccoli episodi tracciati sulla struttura. 























 
 

Su queste foto di Napoli e altre città di fine 
800 c’è una riflessione da fare: guardiamo il 
contesto umano di allora e paragoniamolo a 

quello di oggi, donne soprattutto e vita di 
strada. Questo paragone non può essere 

critico ne dell’ieri ne dell’oggi, ma può 
essere una constatazione di quanto in un 

secolo circa tutto sia cambiato. 
Libro a cura di Luca Sorbo e  Luciano Scateni 

Edizioni Intra Moenia    





































RIVISTE ‘80 

• Negli anni 80 del secolo scorso 
iniziarono la pubblicazione numerose 
riviste mensili di pregio. 

• “Fiera” fu una di queste dove, tra altri 
articoli di interesse culturale e di 
cronaca,   la fotografia artistica trovava 
mensilmente un suo spazio. 

• Da questo numero rileviamo alcune 
foto  di David Hamilton 











 

• UNA FOTO DI GRAZIANO PEROTTI 

 

• LA FOTOGRAFIA .Cos'è la fotografia ? A volte è 
difficile spiegarlo anche durante un workshop, 
però una cosa è certa, almeno per me. La 
Fotografia è quella voglia di vivere la vita 
osservandola nel più profondo possibile,è la 
voglia di tentare di farlo sempre anche se non 
sai se ci riuscirai, la fotografia è esprimere una 
tua opinione, raccontare una storia agli altri, 
descrivere un atmosfera, denunciare un 
ingiustizia, scrivere con la luce una tua idea, 
unire le persone 



INDIANI D’AMERICA 
gt 

Giorgio Tani 



• Ho visitato una mostra   e nel raccontarla con le foto 
che ho ripreso preferisco, anziché procedere con altre 
mie parole, inutili, portare alla vostra lettura quelle, 
profetiche, del grande capo indiano Seattle, pronunciate 
nel 1864, in risposta ai bianchi che volevano comprare le 
loro terre: : «Prenderemo in considerazione la vostra 
offerta, perché sappiamo che, se non vendiamo, l'uomo 
bianco verrà con i suoi fucili e prenderà la nostra terra. 

• Ma si può comprare o vendere il cielo, il calore della 
terra? Strana idea per noi! 

• Se non siamo proprietari della freschezza dell'aria, ne 
dello scintillio dell'acqua, come potete comprarceli? 

• Il più piccolo recesso di questa terra è sacro per il mio 
popolo. Ogni ago di pino luccicante, ogni greto sabbioso, 
ogni fascio di bruma nel bosco scuro, ogni radura, il 
ronzio degli insetti, tutto questo è sacro nella memoria 
storica del mio popolo. La linfa che scorre negli alberi 
porta con sé i ricordi dell'uomo rosso. [...] 

• La grande aquila è nostra sorella, i fiori profumati, il 
cervo, il cavallo sono nostri fratelli; le creste delle 
montagne, l'umidità delle praterie, il corpo caldo del 
poney, e l'uomo stesso, tutti appartengono alla stessa 
famiglia. [...] 

• Noi sappiamo che l'uomo bianco non capisce il nostro 
modo di pensare. Per lui, un pezzo di terreno vale come 
un altro, perché egli è lo straniero che arriva di notte per 
saccheggiare la terra secondo i suoi bisogni. 

• Il suolo non è un fratello, ma un nemico, e quando l'ha 
conquistato prosegue per la sua strada. Lascia dietro di 
sé le tombe dei padri e non se ne preoccupa. [.,.] Ancora 
qualche ora, qualche inverno, e non resterà più nessuno 
dei figli delle grandi tribù che vivevano un tempo su 
questa terra, o che vagano ancora tra i boschi, a piccoli 
gruppi; non rimarrà più nessuno, qui, a piangere sulle 
tombe di un popolo che un tempo era cosi potente, 
tanto pieno di speranze quanto il vostro. Ma perché 
piangere sulla fine del mio popolo? Le tribù sono fatte di 
uomini, non di altro. Gli uomini vanno e vengono come 
le onde del mare. [...] Ma noi sappiamo una cosa che 
l'uomo bianco forse un giorno scoprirà: il vostro Dio è il 
nostro. Per quanto oggi pensiate di possederlo come 
vorreste possedere la nostra terra, non ci riuscirete 
mai». (°) 

 

• (°) Tratto da “Quando povertà diventa miseria” Majid 
Rahnema – Einaudi editore.    
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 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 
• Dicembre                 goo.gl/k39anL 

 
• Gennaio 2019         goo.gl/bPX1CN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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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