
 



 editoriale 
     giorgio tani 

• Pratichiamo la fotografia, ma perché? Se andiamo 
al grosso delle suddivisioni, c’è  la fotografia 
artistica e la fotografia  della realtà. 

• Piano piano la fotografia della realtà si è affermata 
seguendo quello che è stato il progredire dei mezzI 
di informazione, ma stiamo esagerando. C’è una 
forma di nihilismo che ci sta prendendo tutti ora 
che non c’è più limite agli scatti  e ai mezzi per 
scattare.  Nel sistema analogico lo scatto aveva un 
costo e quindi un valore da non sprecare, nel 
sistema digitale è un gesto, un clic ripetibile nella 
casualità con la riserva mentale non di riflettere 
sulle inquadrature prima di impressionarle, ma di 
selezionarle a posteriori perché tanto una buona ci 
sarà.  

• Anche la cosiddetta Street, per quanto sia 
divertente praticarla, dovrebbe essere più pensata 
e anziché andare a casaccio e scattare il banale, 
ritrovare il senso dello scatto nel concetto che poi 
la fotografia dovrà dire qualcosa e non soltanto far 
vedere il niente. 

•    

•                                                Emanuele Franco “Casarano” >                   

 



 
• Foto di copertina  - LuciaLaura Esposto  
• a fianco   foto d’epoca (1906)  
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LUCIALAURA ESPOSTO 

• LUCIA L. ESPOSTO 
Mi presento: sono nata a Milano con un obiettivo ben 
preciso: il grandangolo. 
Sì, perché amo le grandi aperture, soprattutto mentali, e 
mi piace entrare nella scena che fotografo. 
Non bevo, non fumo, non amo i gioielli o gli abiti costosi, 
quindi i soldi che risparmio non li spendo, ma li investo 
per viaggiare e fotografare il mondo e i suoi abitanti, 
cercando di capire e cogliere le diverse culture e 
contraddizioni. 
Ho iniziato a fotografare a fine anni 70, dopo avere visto 
un lavoro di Gianni Berengo Gardin, che considero il mio 
“papà fotografico”. Da allora la passione per la fotografia 
non mi ha mai lasciata. 
Il genere che prediligo è il reportage sociale, stabilire un 
contatto con gli altri, quella differenza tra un clic e un 
incrocio di sguardi e sorrisi con le persone che, per un 
attimo, entrano a fare parte della mia vita. 
Mi considero un po’ una nomade perché mi sento a casa 
a qualsiasi latitudine del pianeta. 

 

• Presentiamo un excursus di  fotografie di Lucia Laura, 
riconoscendo la sua autodefinizione di  “nomade”. In 
effetti pare che il mondo le sorrida, che si apra in 
lunghissime strade di fronte alle sue ruote che di solito 
sono due. Quest’America della Rue 66, tanto raccontata  
nei romanzi, nei film , da diventare mitica.  Ci si deve 
respirare un’aria western, oppure e forse di più , quella 
del romanzo “Furore” di Stainbeck.  Non è più 
esattamente quella, oggi la gente si stravacca nei  vari 
punti di ristoro , fuma , beve long drink,  e passa il 
tempo andando.  Andando, e Lucia Laura va , dalla 
Milano pubblicitaria, alla terra del deserto,  ma restando 
attratta,  in qualunque luogo del mondo siano, dai 
bambini:  America del sud, United State, Italy. 

• Certo è che tutto quello che è vivo l’attrae, le insegne 
pubblicitarie, i gesti di affetto verso un cane,  la città,  le 
insegne, l’Amerinan and Italian style, la gente comune , 
quella anche più degna di comprensione e quella un po’ 
eccentrica.  L’umanità è varia, Lucia Laura da nomade 
qual’è la  vede pararsi davanti ai suoi occhi e, 
irresistibile, ed anche automatico, il gesto di puntare 
l’obiettivo e sentire il clic  che le dice: ora quel che ho 
visto è mio. (gt)  

































































 

















































 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 

• Scendono due vecchietti rasati di fresco, 
uno coi baffi, l’altro occhialuto.  
Mi accorgo dopo della borsa semiaperta 
dimenticata da uno dei due: un giornale, un 
pacchetto, piccole cose, frammenti di vita.  
Penso a quando sarò io vecchia, ad 
affondare le mani in tasche sdrucite; penso 
ai ricordi che avrò, troppo importanti per 
competere con il grigiore della vecchiaia: 
voglio bene a tutti i vecchi, coraggiosi nel 
loro ostinarsi a vivere.  
 



Stanislao Farri 

Autore FIAF 
dell’anno 

1998  



Note biografiche 

• Nasce a Bibbiano (RE) nel 1924. 

• Apprendista tipografo, inizia il mestiere di fotografo professionista nel 
1955 dentro la quale si occupa di riproduzione di opere d’arte e pubblicità 
industriale. 

• Nella lunga attività fotoamatoriale, dal 1951, riscuote prestigiosi 
riconoscimenti nazionali ed internazionali. – AFIAP (1960) – MFI (1988) – 
EFIAP (1996). 

• Autore di moltissimi libri e di grandi esposizioni a lui dedicate – vive la 
fotografia in una continua ricerca di nuove espressioni. 









 





 



 













 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





Cristiano Vassalli 

All'ombra delle fanciulle in fiore 
(collezione privata) 

Un potfolio composito, pieno di slanci e 
di freschezza 

Un inno alla vita 



















Edoardo Billi 

• Non si possono guardare le fotocomposizioni 
di Edoardo Billi senza andarne alla ricerca del 
significato. In ogni immagine c’è qualcosa di 
nascosto che allo stesso tempo urla: è il 
messaggio che quasi sempre trascende dal 
mondo fisico e ci porta in una dimensione 
superumana come lo sono le sensazioni e gli 
eventi rappresentati. Commedia, tragedia, 
interpretazioni di problematiche dell’anima e 
del presente. La donna, l’uomo, il loro 
rapporto spesso controverso, la storia 
rammentata per simboli. 

• A volte, anzi spesso nell’opera di Edoardo 
Billi, anche l’incubo diviene protagonista nel 
raccontare un evento interiore, e la 
partecipazione  dell’autore si trasforma in 
una sorta di furia creativa, la stampa è come 
maculata, offesa, i segni si sovrappongono, si 
consumano, perdono ogni contatto con la 
realtà, ci dicono che la realtà è solo 
rappresentazione. Per questo di ogni 
immagine è necessario cercarne il significato. 

• Giorgio Tani       
 
 

• “La giustapposizione di 
elementi contrastanti fra 
di loro e spesso lo 
sconvolgimento delle 
leggi fisiche — che in 
pittura o nel disegno 
avrebbero creato disagio 
visivo e concettuale — nel 
fotomontaggio creativo 
trovano armonia proprio 
perché sono fotografici, e 
quindi frammenti di 
realtà oggettiva.” 
 



































































Bruno Mezzadri - Dancalia 
 

Carovane del sale. 
La Dancalia e' il territorio del popolo Afar, etnia seminomade dedita 

principalmente alla pastorizia, ma anche all'estrazione e al commercio 
del sale. quest'ultima attività si svolge principalmente in 3 fasi. La prima 

prevede l'estrazione e la lavorazione in blocchi del sale stesso. La 
seconda e' il carico su cammelli o asini e muli e il successivo trasporto 

per circa 200 Km fra strade e canyons. La terza e' la vendita nei mercati 
degli altipiani. Il viaggio e' lungo e faticoso e prevede soste nei canyons 

dove uomini e cammelli si rifocillano. Dopo la vendita del sale e 
l’acquisto di beni essenziali per la famiglia inizia il viaggio di ritorno alla 
piana di estrazione. Questo tipo di lavoro crea problemi alla vista per il 
forte riverbero e anche alla pelle per il prolungato contatto col sale. Per 

questi motivi abbiamo portato occhiali, guanti e magliette per i 
lavoratori. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Sergio Valenti 

Sergio Valenti è recentemente 
scomparso. E’ stato uno dei primi autori 
a collaborare con Note Fotografiche. Lo 
Ricordiamo con alcune sue immagini. 















Weston 
«Con la macchina fotografica ho dimostrato come 
la natura offre, già create e selezionate, "ready to 

use", pronte per essere colte dall'intuizione 
dell'artista, quelle forme semplificate, estreme 

che Brancusi ha dovuto creare», dichiara Weston. 
La macchina fotografica, agendo come un 

microscopio, permette alla cosa in se stessa di 
rivelarsi più di quanto l'occhio umano possa 

vedere.  
(estratto da un articolo di Alberta Gnugnoli) 

 









 















Con lo sguardo sul mondo 
Arturo Marchi, Vescovo fotografo 

Dall’incredibile scoperta di oltre 1000 
negativi inediti dell’ottocento a una 

selezione di 200 immagini recuperate e 
stampate da Stanislao Farri. 

Silva Editore 

 





• Mons. Arturo Marchi, Vescovo di Reggio Emilia dal 1901, 
nacque a Copparo (Ferrara) da famiglia bolognese nel 
1846. A Bologna frequentò le scuole ginnasiali presso i 
Barnabiti, quindi il liceo presso il Seminario 
metropolitano e compì gli studi universitari presso la 
Pontifìcia Università di Roma dove si laureò in "utroque 
iure". Rientrato a Bologna fu eletto canonico in San 
Pietro e, nel 1880, parroco della stessa chiesa cattedrale. 
Il 16 dicembre 1901, fu nominato vescovo di Reggio 
Emilia da papa Leone XIII. Nella città emiliana restò 
tuttavia pochi anni a causa di dissidi sorti ben presto con 
esponenti del clero reggiano che lo ritenevano un 
"modernista". In seguito a queste vicende fu trasferito 
alla sede vescovile di Lucca. 

• Probabilmente fra i motivi che lo fecero definire 
"modernista” fu anche la sua passione per la 
fotografìa….  

 





















50 anni del  
Cine Foto Club Reggio Calabria Vanni Andreoni 

 

Sabato 9 febbraio 2019 alle ore 10, gli amici del CFC 
Vanni Andreoni hanno festeggiato presso il Castello 

Aragonese di Reggio Calabria i 50 anni della 
fondazione del Circolo. Alle ore 16,00 presso il 

Lungomare di Gallico Marina (RC) è stata inaugurata la 
Piazza intitolata a Giovanni (Vanni) ANDREONI con la 

seguente motivazione: fondatore del "Cine Foto Club" 
un'associazione che tanto ha contribuito a diffondere 

l'arte fotografica nella nostra città. 
 

Foto di Pippo Fichera, Ferdinando Portuese e Michele Torrisi. 
Nelle foto il presidente Leo Fiumara, il Vice Antonio Sollazzo, Daniela Andreoni, gli 

intervenuti. 



 







Completamente dedicata alla fantasiosa iconografia delle giostre, questa mostra, 
sfaccettata e divertente, è anche pensosa, e vuole suscitare nel pubblico un vero e 

proprio effetto-giostra, tra il gioco più semplice e genuino che rimanda all’infanzia e la 
riflessione sulla vita, sul tempo che passa, sul mondo che gira, sul destino. 

 
A proporla (Palazzo Roverella, dal 23 marzo al 30 giugno 2019) è la Fondazione Cassa 

di Risparmio di Padova e Rovigo insieme al Comune di Rovigo e all’ Accademia dei 
Concordi, per la cura di Roberta Valtorta, con la collaborazione di Mario Finazzi per il 

percorso riservato alla pittura. 
 









  



 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 

• Febbraio 2019         goo.gl/5x2KSh 
• Marzo  2019            goo.gl/5x2KSh 

 
 
 
 
 
 
 

• 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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