
 



 editoriale 
     giorgio tani 

• “La macchina fotografica può essere clemente 
ma sa anche  essere crudele”. (Sontag).  Forse 
bisognerebbe pensare alla verità di questo 
assioma e ogni volta che scattiamo, giustificare 
in noi il motivo per cui lo facciamo. Ci sono 
tante differenze di scopo tra noi fotografi  
amatoriali: i concorsi, l’album familiare, il 
piacere di documentare i propri viaggi,  
proporre il meglio delle proprie foto al circolo 
di appartenenza o al gruppo facebook a cui 
siamo iscritti. Ma lo stimolo è sempre quello 
della bellezza. È a questa misura che in tutte le 
arti e quindi anche nella fotografia, tendiamo. 

• Stiamo quindi attenti alla composizione, alla 
forma, alla struttura dell’immagine ma a volte 
dimenticando il contenuto che è in fondo ma 
non in fondo quello che ci parla.   

• ‘Parlare con le immagini’ questo è tipico della 
fotografia evoluta amatoriale e di quella 
professionale.                                             >>>  

•    
•         Andrea Romano – Museo del deportato a Carpi             
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• Quante volte parlando o discutendo ci 
chiediamo criticamente : che ti dice questa 
fotografia? E ne analizziamo il messaggio. 

• E’ certo che quando alla ricerca della bellezza 
limiamo, correggiamo, guidiamo la posa, 
misuriamo l’effetto profondità , accostiamo la 
compatibilità dei colori o la gamma dei grigi nel 
bianconero,  diventiamo clementi con la verità. 

• Quando invece, nel reportage, la verità è quella 
che conta, sia amatorialmente che 
professionisticamente , nel settore di guerra o in 
quello cittadino  che in tutto il mondo è pur 
sempre in guerra,  la fotografia è sicuramente 
crudele. Certo è che ci rispecchia, che non ci 
adula, che non ci porta rispetto e ci mostra per 
quello che siamo. Non io e tu che leggi, ma noi, 
bianchi e neri e gialli che su questa palla che gira 
ci ammazziamo senza il minimo rimorso per 
ideali, per denaro e per la gloria di Dio. 



Luigi Alloni 

“Dettagli architettonici e geometrici 
astratti" 

MAC567 Project  
Milano 



































Stefano Anzola “Iran” 

Iran, Persia 2500 anni fa, stesso 
territorio, tutto è cambiato. 

Tradizioni, abito, religione, non sono più 
gli stessi. Forse, chissà, restano le stesse 
passioni e nella modernità occidentale 

rifiutata, nei comportamenti e nel 
vestire, le donne  riescono a tenere viva 

la loro sacra bellezza.  





























































































Chantal Baruffa 

 
ASPETTANDO DI POTER DECOLLARE... 















25 anni  dell’Associazione 
Medici Fotografi Italiani 

• Venticinque anni fa nasceva in Termoli l'Associazione 
Medici Fotografi Italiani, AMFI, per volontà del Dr. Danilo 
Susi e dei primi medici che si iscrissero e vivificarono 
l'Associazione.  

• L'adesione alla FIAF, della quale ero presidente, portò 
quasi immediatamente alla stampa di una monografia 
che conteneva scritti, immagini e valori etici che 
toccavano la professione medica e, in combinazione con 
essa, la pratica della fotografia quale fonte di 
connessione con la bellezza e la vita. Scrivevo infatti, 
nella prefazione alla monografia, "il bello non lo si cerca 
solo nella composizione formale, ma anche e 
soprattutto negli ideali". 

• Termoli è stata la città natale dell'associazione ed anche 
la città del 52° Congresso FIAF nell'anno 2000. 
Organizzava il GAF del dr. Susi e visitammo le cose più 
belle del Molise. Con lo stesso spirito di dedizione alla 
causa della fotografia, nel suo quarto di secolo di 
attività, tante sono state le occasioni nelle quali l'AMFI 
ha espresso  le sue qualità espositive e di collaborazione 
tra i soci. 

• In questi ultimi anni l'Associazione è cresciuta molto e 
direi, si è sparsa maggiormente sul territorio italiano 
raccogliendo e organizzando manifestazioni e mostre di 
rilievo. Mi fa particolare piacere rammentare la mostra 
avvenuta lo scorso anno nel  prestigioso Caffè  Le Giubbe 
Rosse a Firenze, che è la mia città. Quel locale è entrato 
nella storia della letteratura e dell'arte ad opera di 
grandi personaggi del '900 quali Palazzeschi, Soffici, 
Papini, Montale, Marinetti, Prezzolini ed altri tra i 
maggiori. Oltre alla letteratura e la pittura si è aggiunta, 
ormai da tempo, la fotografia e l'AMFI è stata 
protagonista di un bellissimo incontro al quale hanno 
partecipato medici fotografi di tutta Italia e le fotografie 
in mostra hanno dimostrato come l'arte fotografica, con 
i suoi contenuti estetici, sociali e documentali, sia 
compatibile ed anche propedeutica ad una professione 
impegnativa quale quella del Medico.  

 

• Giorgio Tani 

• Pres. Onorario FIAF  

• Per l’occasione è stata stampata la 101 Monografia FIAF. 

 

 



AMELI Franco-Islanda, riflessi. 



ANGELILLO Michele-amanti al tramonto – a seguire: ASSALE Roberto-coda-2017 

 



 



BARBERANI Fausto-sinusoide 

 



BERTI RIBOLI 
Riccardo-luci-e-
ombre_edited-

ALTA1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a seguire: 
BROCCHETTI Fabio-
ghiaccio bagnato-
Islanda- DSC_3374 

 
BUGAMELLI 

Stefano, l'involo del 
cinerino 



 



 



CARLON Roberto, riflessi in laguna 
 

sotto 
CASTELLI Marco-gelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a seguire: 
DE MAIO Gianni-Bradanica- 

CIALENTE Massino-tempio di Giunone-Sicilia 
CIFANI Franco-gole riflesse 



 



DE FRANCESCO Adele-Namibia- 2009 / a seguire:  BISCALDI Ennio-LA CHIESA BIANCA-Val Badia- / CARRACCHIA Francesco-
Strombolicchio 

 



 



FAGGIAN Andrea-THE SUBMARINE – a seguire:  16-DOMINGUEZ Catherina-Via Condotti Roma /  GORI Laura-ragazze delle missioni 
di Asella,Etiopia 

 



 



FERRANTI Daniela-Lago Blausee  - a seguire:  ERRIGO Alessandro-breve felicitá 

 



 



GENTILI Fabio-vita 
nel prato 2014 

 
 
 
 

LOTTI Paolo-
Autunno 



GIANZI Gaetano-WOMEN IN CASABLANCA 



GIGLIOZZI Marco-le comari-4Z2A8494 



GRASSO Vincenzino- Tramonto sull'Etna- 2014 

 



GUIOT Roberto- bambino cambogiano- 

 



IAZEOLLA Maurizio-Benevento-Summer on a solitary beach  



MALIZIA Luigi Franco-vecchio cinema MERISI, 2017 - 



MARTINO Cristina-Il Cielo sopra Perugia-2017 



NATALE Donato-il cammino- 

 



PAOLOCCI Manlio-gioco delle carte 

 



PIERRI -GLAUCO-Austria 

 



SCIARRETTA Mario-
GIUBBE ROSSE- 

 
 
 

PRETE Marco-duck's 
head 



35-ROSASPINA 
AnnaPaola-Fotografi 
in quota-Appennino 

Orsiglia-2018 
 
 
 
 

PULITANO' GCarlo-
imbeccata 
dell'upupa 

 



SALVATORE Roberto-vele al vento-Termoli            //                  SCALA Raffaele- l'uomo con ombrello-bianco-nero 

 



SERAFINI Antonella-il bambino che è in noi 



SERGI Guglielmo- 
nascita 

dell'Arcobaleno 
 
 
 
 

TESTAVERDE 
Franco-cascata 



SERGIO Marcello-Islanda Lago Laugarvatn-2017 

 



SPAZIANI Francesco-nudibranco-Thailandia 

 



STEFANELLI Maurizio- la bicicletta  

 



SUSI Danilo-la creazione 

 



TANI Giorgio - il curioso 

 



WALTHER Anna-apollo. 



Enrico Carretti 

"Brevi annotazioni sulla luce, forma 
e colore" 

 





















Cristiano Vassalli 

C’ero una volta in America 

Emozionante questo resoconto di 
viaggio. Stringente, giornalistico e 

intimistico allo stesso tempo. 
L'anima di quei tempi, anni 70, si 
ritrova nelle parole che seguono, 
come nel libro di Jack Kerouac, di 

appena prima di allora e nelle 
esperienze di vita poi esplose nei 

giovani beat da noi in Europa. 
Questo racconto ora, ha il senso 
della nostalgia anche per chi ha 
vissuto quel tempo con occhio 

critico. 



• Alla fine del 1977 ho venduto quel che avevo -qualche 
mobile, i dischi e i libri- e sono partito per il grande 
viaggio: la meta era Big Sur, nella California 
meridionale, perché lì viveva Henry Miller e io avevo un 
mucchio di cose da chiedergli. Avevo in rubrica qualche 
indirizzo, recuperato dai fotografi per i quali lavoravo 
come assistente a Milano, e nessun piano preciso se 
non quello di ripercorrere “on the road” le orme dei 
miei miti della beat generation. Il viaggio, coast to 
coast e da Nord a Sud, è stato un viaggio di formazione, 
anche se avevo già girato a lungo per l’Europa e avevo 
27 anni. Dei 18 rullini di fotografie scattate durante 
quel viaggio, ne ho salvati solo 5: gli altri, insieme al 
mio quaderno di appunti, li ho persi da qualche parte 
proprio poco prima di tornare. Per più di 30 anni ho 
avuto nel cassetto i provini di quei 5 rullini, poi ho 
deciso di farne un libro e una mostra. Quando rivedo 
quelle foto, ci ritrovo gli anni ’70, la mia visione 
dell’America dell’epoca e quello che ero allora. 
Ero partito armato delle poche parole d’inglese 
imparate dalle canzoni e dalla rassicurazione che 
bastassero 10 cents per telefonare al mio contatto: 
“Ciao Elio, sono Cristiano, sì sono all’aeroporto… Ah, 
non puoi? Va bene, ciao…”.  

• Così mi sono fatto portare dal tassista in un albergo: 
l’Edison Hotel, da cui ho scattato le prime foto a 
Manhattan. Poi sono andato ad un indirizzo che mi 
aveva dato Santiago Miranda, di alcuni suoi amici al 
Greenwich Village, e lì, per fortuna, mi hanno ospitato. 
Come Alice nel Paese delle Meraviglie ho vagato per la 
città, con la voglia di scoprire e di stupirmi: sciocchezze, 
come per esempio i fumi delle auto che salivano dalla 



• strada, gli spazzaneve, la gente… ogni tanto mi appariva un 
posto, un particolare che ero certo d’aver già visto: i film e 
i telefilm, le copertine dei dischi e le foto dei giornali, il 
mio immaginario americano si rispecchiava nella realtà. 
Faceva molto freddo e nevicava, non sapevo nemmeno 
pattinare ma un salto al Rockefeller Center l’ho fatto lo 
stesso. Con una Nikormat, e il suo “Cinquantino” nascosto 
in un sacchetto di carta, ho girato i vari quartieri, anche 
quelli violenti che mi mettevano i brividi, prendendo 
appunti fotografici. Sono passato davanti al Chelsea Hotel, 
ho vagato tra la Spanish Harlem e Central Park, fra Harlem 
e la Bowery, Soho e l’Upper Est Side. Sono salito sulle Torri 
Gemelle (chi l’avrebbe detto che un giorno…) trattenendo 
il respiro per le vertigini.  
Sono rimasto un mese, a N.Y., durante il quale ho fatto il 
lavapiatti e anche il giro dei grandi fotografi, 
proponendomi come assistente (Glaviano mi avrebbe 
anche preso ma, purtroppo, il mio inglese era insufficiente, 
e lo spagnolo e il francese che in Europa mi bastavano, lì 
non servivano a nulla). Finché un giorno ho fatto il pieno di 
scene di violenza (la giornata si è aperta con un vecchio 
buttato fuori da un bar e malmenato a terra da un paio di 
tizi, è continuata con la macchina della polizia entrata 
direttamente nel cinema, in cui assistevo alla proiezione 
della “Febbre del sabato sera”, per sedare una scazzottata 
fra ispanici e “bianchi”, ed è finita con un’altra rissa in un 
bar del Greenwich, dopo che una trans era stata sfregiata 
da un tale con una bottiglia rotta), non ho resistito e ho 
deciso di andarmene verso la California.  



• Ho preso il Greyhound bus, destinazione San Francisco, 
ed è iniziato un altro viaggio nel viaggio: ricordo d’esser 
partito mentre nevicava e coi paesaggi bianchi che 
scappavano dal finestrino, poi il cambio di bus a 
Cleveland e dopo ancora Chicago all’alba, con le lunghe 
scie di fumo che salivano verso il cielo e tanto nero. Se 
qualcuno mi chiedesse che colore ha questa città, direi 
nero: neri i palazzi, nera la gente e nera la luce… mi ero 
fatto un autoscatto e, quando tempo dopo l’ho 
sviluppato, mi sono accorto d’esser venuto tutto nero 
anch’io. 
Sul bus ho trovato di tutto, dal reduce del Vietnam che 
non riusciva a dormire al ladruncolo che appena ti 
appisolavi cercava di rubarti gli stivali… Avevo una 
piccola scacchiera magnetica e, in fondo al bus, ho 
trovato sempre qualcuno con cui giocare, fra una 
fumata, una chiacchiera e una birra. Senza falsa 
modestia, posso affermare d’essere rimasto imbattuto 
per tutto il viaggio, sia all’andata che al ritorno. Man 
mano che proseguivamo, il paesaggio mutava e, dal 
bianco della neve e il nero di Chicago, si era passati al 
verde delle distese dei campi. Distese infinite: in un 
giorno ho contato non più di una quindicina di case. Mi 
hanno molto colpito le fermate dei bus, affollate da 
indiani obesi e tristi e da intere famiglie, sedute alle 
panchine, che guardavano il mondo che passava. Negli 
stati più bacchettoni, saliva sul bus un energumeno che, 
a braccia conserte accanto al guidatore, sorvegliava che 
nessuno fumasse. Poi ci siamo inoltrati nelle valli 
desolate, dove il rosso delle Montagne Rocciose si 
alternava all’ocra dei deserti. Verso le 5 del mattino del 
terzo giorno,  



• improvvisamente, è apparso un gigante al neon che ci 
avvisava che “THIS IS THE PLACE”: eravamo dalle parti di 
Las Vegas e non sarebbe mancato molto per San 
Francisco, la mia prossima destinazione. 

• San Francisco mi ha accolto con una splendida giornata 
di sole, ma non si trattava solo di una questione 
meteorologica: tutta l’atmosfera era diversa, meno cupa, 
in questa parte degli USA. 
Mentre me ne stavo seduto ad un bar, per una birra, ho 
visto passare un tizio con la mia agendina in mano… con 
il mio americano sgangherato ho cercato di dirgli che 
l’avevo persa, e lui mi ha risposto in italiano: “Non hai 
mica tanti indirizzi, e poi nessuno californiano!”. Così ho 
fatto conoscenza con questo ragazzo bolognese, che era 
appena arrivato dal Canada, e col quale avrei diviso una 
parte della mia avventura. Con lui il giorno dopo in un 
bar (mi accorgo ora che i bar sono stati il fil rouge di 
questo viaggio) abbiamo conosciuto una giovane 
fotografa che aveva un amico pittore di origini italiane e 
lo studio al Goodman Building 
(http://www.youtube.com/watch…). In parole povere, il 
mio amico bolognese è andato a vivere con la ragazza e 
io ho trovato un’abitazione. Era un posto fantastico, in 
cui vivevano pittori, musicisti, attori, registi (un tempo ci 
aveva abitato anche Janis Joplin), ciascuno col proprio 
studio e un terrazzo e una sala da pranzo in comune. 
Ancora non era cominciato il clima pesante dell’Aids e, a 
differenza di New York, qui tutto era “easy”, più vicino al 
mio essere europeo.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4kLAsFClCl4&fbclid=IwAR11dw52wvpPR7X2IUcTUlew7s-5e6k5trrXVUxWMMkwBsdHXaOWds_NnDg&h=AT2fJRCM_qsIs8VE0G8IRWpQ76GPpPNYQN81LY9WLX9fu8FHnSdt1pQ99aGQoA6ziZn7WCA_Uq5vablQqisnGuRB201tjhCPmst9YvPs70VHtpyiAAMmXjUWhCweDLTAtiOs7za12kkrZxYmScqo3w
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4kLAsFClCl4&fbclid=IwAR11dw52wvpPR7X2IUcTUlew7s-5e6k5trrXVUxWMMkwBsdHXaOWds_NnDg&h=AT2fJRCM_qsIs8VE0G8IRWpQ76GPpPNYQN81LY9WLX9fu8FHnSdt1pQ99aGQoA6ziZn7WCA_Uq5vablQqisnGuRB201tjhCPmst9YvPs70VHtpyiAAMmXjUWhCweDLTAtiOs7za12kkrZxYmScqo3w


• Col passare dei mesi il mio inglese era migliorato e mi 
potevo avventurare in gran discussioni di filosofia, arte e 
massimi sistemi con le nuove conoscenze… non era 
difficile, sedersi a sorseggiare un caffè e scoprire che il 
tuo vicino era un gran personaggio… Come quella volta 
in cui, all’ingresso di un bar dalle parti della libreria City 
Lights (era appena morto Chaplin e la vetrina della 
libreria era dedicata a lui), ho visto buttar fuori un uomo 
che somigliava in tutto e per tutto a uno dei miei poeti 
preferiti. Ed era proprio lui: Gregory Corso! L’ho aiutato a 
rialzarsi e gli ho chiesto se potevo scattargli qualche 
foto, poi insieme siamo rientrati nel bar e gli ho offerto 
un paio di birre: “Hai visto?, in Europa mi conoscono!” 
diceva al barista… 
Corso mi ha parlato con entusiasmo della Pivano, della 
sua casa in via dei Cappuccini, mi ha detto che sarei 
dovuto andare a trovarla e portarle i suoi saluti. Usciti 
dal bar, s’è buttato a braccia larghe incontro a un 
pulmino Volkswagen e mi ha presentato al guidatore: 
era Lawrence Ferlinghetti. Ancora oggi mi pento di non 
aver trovato il coraggio di fotografarlo. 
La giovane fotografa aveva un’auto e ci scarrozzava, me e 
Sandro, l’amico bolognese, un po’ dappertutto: ci ha 
portato al mare, e poi a Berkley, perché volevamo 
vedere dove erano nate le rivolte studentesche della 
fine degli anni Sessanta, e nei parchi intorno a San 
Francisco, dove ancora vivevano colonie di Hippy. Una 
volta, a Haight –Ashbury (dove è nato il movimento 
hippy), sono rimasto coinvolto da una manifestazione 
per i diritti dei gay, fra danze e canti.  



• C’era anche uno strano marchingegno: un tale stava 
seduto in alto, sopra una grande tinozza piena d’acqua, 
e, di fianco, aveva la fotografia di una donna che 
costituiva il mirino verso il quale lanciare delle palline da 
tennis. Chi riusciva a colpire il ritratto, faceva cadere 
l’uomo nella tinozza. Ho poi scoperto che la donna della 
foto era una senatrice omofoba, e che s’era distinta per 
la sua proposta di curare l’omosessualità come una 
malattia. 
Intanto il tempo passava: erano già cinque mesi che ero 
arrivato negli States ed era arrivato il momento di 
proseguire verso Sud. Perciò sono partito per Big Sur in 
autostop, per andare a conoscere Miller. Però, man 
mano che mi avvicinavo, tutte le domande che avrei 
voluto fargli, le cose che avrei voluto dirgli hanno 
cominciato a sciogliersi come neve al sole e tutto mi 
sembrava sempre più assurdo e imbarazzante. A pochi 
chilometri dalla mia meta, ho girato i tacchi e sono 
tornato indietro. A San Francisco avevo conosciuto degli 
artisti spagnoli (era da poco morto Franco), che mi 
avevano riempito la testa sul nuovo Rinascimento che si 
stava vivendo in Spagna. L’Europa mi mancava, così mi 
sono deciso e sono tornato indietro, prima in bus a New 
York e poi in volo per Barcellona. Ma questa è un’altra 
storia. 

•   

 





































LuciaLaura Esposto 
Badante 

“Una volta non c’erano tutte queste badanti perché la gente 
moriva prima” 
(Cit. La Nina, alla mia mamma) 

 

• L’avvento delle badanti in Italia è abbastanza 
recente, e forse è più diffuso nelle grandi città. 
Come ormai ci dicono da tempo le statistiche, 
l’aspettativa di vita si è allungata parecchio, ed 
ecco che ci si trova ad affrontare il problema 
degli anziani che hanno bisogno di assistenza. 
Stefania è una donna di circa 60 anni, arrivata in 
Italia nel 2001, da Lviv, una città dell’Ucraina. Da 
diversi anni si prende cura di Enrica, una minuta 
e fragile “signorina” di 97 anni. 
Stefania assiste Enrica a tempo pieno, con solo 
una breve interruzione per il pranzo: durante 
questa pausa, se c’è il sole, incontra le sue 
colleghe connazionali ai giardini per 
chiacchierare un po’ e mangiare con loro. 
È partita per sfuggire alla situazione critica in cui 
era, ed è, il suo Paese; si trova bene in Italia ma, 
quando parla delle sue origini e di quanto sia 
bella la sua città, gli occhi le si inumidiscono. 

• La vecchiaia ha una dignità da salvaguardare, il 
lavoro di badante ha la sua etica da tenere 
sempre presente. Due vite si incontrano per 
necessità reciproca e si aiutano a proseguire 
finché sarà possibile. E' giusto e bello. (gt) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



• Levetta su on. 
Scelgo il diaframma. 
Vediamo l’esposizione. 
Ok, 1/500 va bene. 
Miro. 
Click. 
Immagine. 
 
Perché amo tutto ciò?  
Perché provo piacere nel catturare un fotogramma 
della realtà? 
Cerco le geometrie, l’armonia, ma anche l’unico, 
l’irripetibile. 
Quel bambino che gioca con le bolle. 
Quell’intreccio di tetti e finestre. 
Quella coppia che si bacia. 
Appassionatamente. 
Eppure sono sempre dall’altro lato dell’obbiettivo. 
Non sono un bambino che gioca felice. 
Non sono una geometria che secondo qualche 
strano meccanismo misterioso attira lo sguardo. 
Ne tantomeno un bacio. 
Appassionato. 
 
Testimone dell’accidente. 
Ladro di emozioni, mi dissero. 
Ne vale la pena? 
 
Cazzo, si. 
Ma che fatica. 

• Giacomo Bonizzato 



 
RENZO TORTELLI 

La cultura agreste nelle Marche degli anni '60 
Omaggio a Renzo Tortelli scomparso lo scorso marzo. 

 
 

L'infanzia, l'adolescenza, il mondo del lavoro. 

Vivere nell'ambiente in cui si è cresciuti; vivere nei periodi 
delle stagioni; vivere nel sociale di un'epoca. 

Eccomi nell'epoca; eccomi nel divenire nell'epoca in un 
confine temporale circoscritto. 

La vita che cambia e che, quotidianamente, è fatta di sogni, di 
godimenti, di sofferenza spirituale ed umana. 

Il presente ed il passato. 

Il mio paese natio: Potenza Picena: 7 chilometri dal mare; su 
una collina ed al di sotto una dolce ampia vallata con il 
fiume caro a Leopardi; di fronte Recanati; a sinistra il 
gruppo dei Monti Sibillini, poi il Conero che si bagna 
nell'Adriatico. 

La campagna rigogliosa e fertile; i ragazzi che scorazzano nelle 
contrade; la gente semplice e laboriosa... 

La vita all'aria aperta: l'aria pura, il calore del sole, il 
volteggiare delle rondini, il frinire ed il luccichio delle 
cicale... 

Poi…                                                                                        > 

 

… gli Anni Sessanta. 

La fotografia! 

L'incontro, la fraterna amicizia e le avventure con l'amico 
Giacomelli. 

Sempre con il volto delle Marche nella mente ed il fluire degli 
umori nel sangue. 

...il paesaggio e la gente comune. 

I momenti fuggenti nella fioca luce rossastra della camera 
oscura. 

Le carte bagnate nel liquido miracoloso sulle quali si 
trasferiscono, dal letargo, le immagini della pellicola. 

L'esultanza di fronte al sogno divenuto realtà. 

II trascorrere del tempo. 

Ora, frugando nella cassapanca dei ricordi, torna l'entusiasmo, 
riappaiono le inebrianti visioni di un tempo lontano. 

Nel flashback vi è, pertanto, la mia diretta testimonianza 
fotografica delle "Marche anni sessanta'. 

Confidenze di Renzo Tortelli ad Emidio Di Carlo 

Civitanova Marche, aprile 2005 

 







































Mostrare qualcosa, qualunque cosa, 

nella visione fotografica significa 

mostrare ciò che è nascosto; 

è in questo modo che il "familiare" 

diventa misterioso. 

(Susan Sontag) 

  

Quando Renzo Tortelli, nativo di Potenza Picena, esordisce 
nella fotografia, nei primi anni 50, è appena rientrato 
nelle Marche dal Cadore dove ha trascorso gli anni della 
giovinezza. Nel 1956 conosce Mario Giacomelli e al suo 
fianco elabora e matura un pensiero della fotografia 
come espressione, come linguaggio e come arte, al di là 
degli aspetti meramente tecnici. Lezione 
importantissima. «Il germe della fotografia - racconta - 
l'ho scoperto quando ho fatto l'acquisto, indovinato, di 
una Rolleiflex, ed usandola, con qualche fotografia 
"fortunata", con i consigli di qualche amico che se ne 
intendeva un po'di più e con qualche rivista 
specializzata, ho preso consapevolezza della mia 
vocazione. Con Giacomelli, quasi coetanei, stringemmo 
un'amicizia di famiglia. Anche quando ho "lasciato" la 
fotografia, i rapporti sono continuati e ancora oggi il 
ricordo mi emoziona». 

• Giacomelli lo introduce nell'ambiente di Giuseppe 
Cavalli, guida e grande animatore di quella "piccola 
patria della fotografia" (Italo Zannier) che era Senigallia 
in quegli anni. Gli anni Cinquanta sono stati un 
laboratorio di ricerca e di maturazione della moderna 
fotografia italiana e questo è avvenuto in un contesto di 
fotoamatorismo impegnato al quale spesso si contesta 
di essere stato al di fuori del "sistema fotografia" - 

• grandi giornali, editoria illustrata, pubblicità - ma che, 
invece, conosceva, si esercitava e diffondeva la 
conoscenza della grande fotografia mondiale. 

• La "scuola di Senigallia" faceva appunto capo a Cavalli 
che già nel decennio precedente aveva condiviso i primi 
tentativi di sistematizzare la problematica del linguaggio 
e dell'estetica fotografica operate da Vincenzo Balocchi 
nell'ambiente fiorentino: liberare la fotografia dai vincoli 
tecnici e dal valore di bello e di brutto legati a risultanze 
puramente tecniche, smontare la tecnica per individuare 
valori specifici della forma o "dimensione" fotografica. 
Contro il tecnicismo - illuminazione impeccabile, abilità 
compositiva, chiarezza del soggetto, precisione nella 
messa a fuoco, perfezione nella stampa - si precisava 
così l'idea della fotografia intesa come "visione 
fotografica", ricerca dell'atmosfera, del momento. "Il 
fotografo muove all'assalto della realtà - dice Susan 
Sontag - intesa come recalcitrante e solo in apparenza 
disponibile 

• [...] Le fotografie raffigurano realtà che già esistono, 
anche se solo la macchina può rivelarle, e raffigurano nel 
medesimo tempo, un temperamento individuale che 
scopre se stesso attraverso il ritaglio di realtà effettuato 
dalla macchina". 

• A Senigallia si costituiscono il gruppo "La Bussola", nel 
1947, e il MISA, nel '53. Queste ricerche muovevano 
allora da una tassativa posizione anti-documentaristica e 
si richiamavano, invece, a un "universale sentimento 
lirico che sbocciava nel cuore dell'artista per virtù 
d'intuizione", un concetto che rispecchiava il più 
generale e ambito rapporto con l'arte.  

 



• Valga per tutti l‘esempio della fotografia di Cavalli, 
rarefatta e astratta nella ricerca delle bianche superfici 
evanescenti, organizzata in essenziali geometrie 
ortogonali; ma anche di Giacomelli che proviene da 
quella scuola estetica anche se ne esprime una direzione 
di estrazione espressionista. 

• Parallelamente, nello stesso periodo, una fotografia più 
spregiudicata compariva sulle pagine de II Politecnico di 
Vittorini, ispirata alla grande fotografia straniera di 
reportage di Bourke White e Cartie-Bresson. Vittorini 
diede ampio spazio a un altro marchigiano, Luigi 
Crocenzi di Fermo che nel 1946 vi pubblicò il racconto 
fotografico Occhio su Milano: primi piani, campi lunghi, 
dettagli emblematici, tecnica grossolana con sfocati, 
sgranati, mossi, frutto di una aggressiva presa dal vero 
secondo il modello cinematografico neorealista che 
suggeriva nuovi schemi e che collegava la fotografia ai 
mass media svincolandola dall'estetica della pittura. 

• Formalismo (o Astrattismo) e Realismo, dunque, in 
pittura come in fotografia: i termini di un dibattito che, 
come è noto, impegnò le arti figurative, negli anni '50, in 
Italia, spesso con toni d’aperta polemica politica, ma da 
lì ci doveva scaturire la nuova arte contemporanea come 
la nuova fotografia, sia quella più propriamente creativa 
che quella drammaticamente documentaria. 

• Il gruppo di Cavalli e quello di Crocenzi si organizzano nel 
1954 nel C.C.F. (Centro per la Cultura nella Fotografìa) 
che otteneva adesioni a livello internazionale, come la 
rivista svizzera Camera, allora diretta da Romeo 
Martinez; Berger, Coulommier, Craeybeckx (direttore di 
Photorama) dal Belgio; Newall, Minor White, Steichen 
dagli Stati Uniti; e, nello stesso tempo, si poneva quale 
punto di riferimento dei giovani fotografi italiani. 

 

• Renzo Tortelli cresce come fotografo alimentandosi di 
questo humus. Il racconto fotografico mantiene il suo 
valore documentario di quel "qualcosa che è stato lì" 
(Roland Barthes) ma nello stesso tempo, come sostiene, 
«e una visione personale, una interpreta-zione nonché 
presagio, intuizione relativa allo stato d'animo, filtrato 
da sensibilità e talento». Secondo Ansel Adams "una 
grande fotografia deve essere un'espressione piena di 
ciò che uno sente, nell'accezione più profonda del 
termine, su ciò che fotografa, ed è quindi una vera 
espressione di ciò che si sente sulla vita nella sua 
totalità". 

• A rafforzare questa teoria della fotografia giunge negli 
anni '60 l'adesione e la partecipazione di Tortelli alle 
mostre del movimento "Intrarealismo", un movimento 
internazionale trasversale ai vari settori della cultura, 
nato a Barcellona nel 1966. Nel manifesto si legge "che 
esiste una realtà più profonda, più autentica e più 
valida".  

• Fare intrarealismo significa pervenire a una 
incorporazione di questa più profonda e autentica realtà 
sotto la greve lastra, di difficile penetrazione, della realtà 
che viviamo. Fuggire il fortuito e il facile poiché l'opera 
d'arte non è lusso né capriccio ma strumento per 
l'elevazione della coscienza umana. 

•  Non si tratta di rappresentare ma di "rendere 
significativo", sicché l'opera d'arte non è riproduzione 
ma produzione, in cui l'artista esercita per principio 
un'attitudine critica e costruttiva. "L'opera d'arte che ne 
risulterà sarà così non solo gioia immensa ma anche 
strumento di lotta e di trasformazione a misura che 
porrà in risalto quell'aspetto profondo della realtà 
negata e deformata dalle abitudini e dalla convenienza".  



• L'obiettivo, dunque, è trascendere, penetrare e rivelare 
l’oltrefondo della realtà, secondo modalità non 
precostituite poiché determinante è l'intenzionalità che 
condiziona ogni risultato. "Proclamiamo il realismo che 
sale dalla realtà interiore, fuso con la occulta e più 
profonda realtà esteriore". Si tratta pertanto di 
un'autentica professione di fede in un naturalismo lirico, 
naturalmente poetico, che rinuncia alla cronaca per 
filtrare valori più stabili, come scriveva Gian Lorenzo 
Mellini presentando gli Intrarealisti, tra cui il nostro 
Tortelli, nella prima uscita italiana a Firenze, in Palazzo 
Strozzi, nell'estate del 1967. 

• Ora possiamo comprendere meglio quanto dice Tortelli 
sulla sua idea di fotografia: «una bella fotografia non è 
necessariamente artistica, per esserlo deve avere 
contenuti, creatività. La tecnica è appunto un medium, 
ce ne serviamo, anche dissacrandola, a favore 
dell'espressività e della spontaneità, lo cerco la 
testimonianza del momento. Ci vuole la competenza 
tecnica ma ci vuole anche lo sguardo di chi guarda, nel 
senso di avere qualcosa da dire. Per questo preferisco il 
bianco e nero: il valore accattivante, di sex appeal, della 
fotografia a colori, specialmente oggi, è più adatto per 
altri generi di fotografia, come quella di pubblicità o di 
moda. 

• Non è questo che mi interessa, lo devo personalizzare la 
mia fotografia e cerco di rifuggire dalle tante 'trovate' 
che la tecnologia consente ma che, spesso, mascherano 
con la novità la mancanza di contenuti, lo penso alla 
fotografia come a una forma di arte, che esprima un 
ragionamento, un'emozione, che superi il ricatto del 
reale». 

 

• Dal momento che la fotografia ha per soggetto il mondo 
intero, non si da un soggetto più o meno nobile, c'è 
posto per tutti i gusti e per sua stessa natura non siamo 
obbligati a scegliere; la fotografia è pertanto "aperta" e 
"permissiva"; in realtà non si può dire nemmeno che 
esistono fotografie belle o brutte, ma solo più o meno 
interessanti, rilevanti, misteriose. Un fotografo non 
deve far altro che osservare tutto quello che ruota e vive 
attorno a lui. 

• Nascono così i grandi reportages di Tortelli: sul 
paesaggio marchigiano, la vita contadina, il mare, le 
feste di paese, i pellegrinaggi, il Cantagiro 
(manifestazione canora itinerante degli anni '60), 
l'umanità sofferente ospitata nell'Istituto Santo Stefano 
di Porto Potenza, il reportage su Scanno e Piccolo 
Mondo. Tranne che per i paesaggi, così palesemente 
debitori della poetica di "sublime" naturale di 
Giacomelli, in quel senso di grandezza e di dilatazione, 
pur nell'inquadratura ridotta e parziale, delle geometrie 
naturali dei campi, del gioco astratto delle arature, 
dell'accostamento delle zone in luce e in ombra, delle 
tessiture contrappuntate dai filari dei covoni che come 
collane di perle intramano le vaste distese, ciò che lo 
interessa più diffusamente è la presenza della varia 
umanità, che si accompagna alla naturale capacità di 
"dare significato ai fatti attraverso i visi umani" 

• (Alvaro Valentini). Catturare, sorprendere nella confusa 
agitazione della folla, un'espressione, un gesto arrestati 
nell'attimo dal veloce e accorto primo piano di "un 
fotografo che sa vedere anche più lontano" (Giocondo 
Rongoni). 

• > 



• Nella mostra del 1968 a Tarrasa, in Spagna, in cui Tortelli 
e Giacomelli erano salutati come grandi fotografi italiani, 
veniva sottolineata proprio questa qualità soggettiva del 
suo "punto di vista" fotografico e come nella varietà dei 
temi, Tortelli riuscisse a catturare aspetti umani carichi 
di intimità, grazie alla capacità di "andare dentro" con 
grande intuizione e comprensione che rendono 
veramente "autentici" i suoi aneddoti visuali; pur nella 
tecnica impura, quanto impura d'altronde è la naturale 
varietà del mondo. 

• Su questa linea, il contributo personale e originalissimo 
di Renzo Tortelli è rappresentato da Piccolo Mondo, per 
cui egli è conosciuto e apprezzato, reduce tra l'altro dalla 
recentissima mostra a New York presso la Keith De Lellis 
Gallery. Si tratta di indimenticabili immagini di bambini, 
in un asilo infantile, sorpresi durante i loro giochi, 
mentre ridono, fanno smorfie, si abbracciano. «La 
tematica di Piccolo Mondo è nata quando, 
accompagnando i miei due bambini all'asilo, notai 
quanto diversi e liberi fossero nei loro giochi. Vi ritornai il 
giorno dopo e scattai le prime foto. Ho continuato 
costantemente e discretamente, senza flash,e loro liberi 
di giocare. Tempo, pazienza e tanto amore». Un piccolo 
mondo, fragile e sensitivo, di atteggiamenti spontanei e 
sguardi innocenti, una straordinaria serie di immagini 
affascinanti anche per la mancanza di preparazione, non 
artificiose, immediate nel "visualizzare la complessa 
affettività infantile nel suo aspetto sorgivo" (Abel Tost). 
Una naturalezza in corso di formazione che il fotografo 
è riuscito a catturare, evitando le resistenze istintive, 
familiarizzando con i bambini, collocando la macchina 
non davanti ma dentro il loro ambiente. 

• "Un bambino durante i suoi giochi, magari quando non 
se ne accorga per farci sentire la misteriosa e 
imprevedibile ricchezza dei suoi movimenti" era uno dei 
temi che Zavattini, dalle pagine dei notiziari del C.C.R, 
invitava i fotografi a svolgere come da ragazzini si fa a 
scuola. 

• Merita un ulteriore indugio pure il reportage su Scanno, 
del 1957, qui il paese abruzzese si appresta a dedicare 
una mostra imminente: «Nell'autunno di quell'anno, 
Giacomelli, visto il servizio di Cartier Bresson su Scanno 
mi chiese se volevamo andarci a fotografare; accettai e 
partimmo con la mia Topolino, eternata in un'opera di 
Mario. Arrivammo di buon mattino, quando la luce del 
giorno incominciava a illuminare la valle, tra le brume 
dell'autunno, con i camini delle case che fumavano e il 
paese che si preparava a un nuovo giorno. Visione 
stupenda». Qui troviamo anticipati i temi e le 
caratteristiche della futura fotografia di Tortelli: il 
paesaggio, la gente, i volti, la qualità formale dei muri 
scrostati e delle strade lastricate; e poi i mossi e gli 
sfuocati altamente espressivi di fugaci apparizioni. Un 
approccio artigianale che ha il sapore del "fatto a 
mano", tendenzialmente indirizzato a ripristinare 
quell'aura di unicità e irripetibilità la cui perdita 
Benjamin leggeva come il fattore più rilevante dell'opera 
d'arte "nell'epoca della sua riproducibilità tecnica". «Di 
certo la foto che da sempre mi sta più a cuore è quella 
scattata a Scanno: una montanara con il fascio di legna 
in testa, col volto coperto dal braccio, anonima, che mi 
ricorda nonna Michelina, donna di montagna cadorina, 
rotta ai lavori grevi, duri, che tutte le donne di montagna 
sopportano, lo la dedico a lei». 

 



• Agli inizi degli anni 70 Tortelli deve forzatamente 
abbandonare la fotografia per dedicarsi interamente ad 
altra attività. Riprende negli anni '90 ma ciò che è stato 
fatto prima non è pagina voltata. Lo accompagna, 
intatta, quell‘idea iniziale di potersi esprimere 
artisticamente attraverso la fotografia e che si possa fare 
una compiuta esperienza del reale soltanto passando 
attraverso la poesia: "esprimere il soggetto" senza 
rinunciare al compito iniziale della fotografia, quello di 
un'illimitata acquisizione visiva. 

• Loretta Fabrizi 

 

 



Lorenzo De Francesco 
twitter 

• "Sedimentare". In quest'epoca (parola grossa) di 
bulimia da social, da selfie, dal voler esserci a tutti 
i costi, è bello sedersi due giorni chiudere il 
telefono e aprire la mente per ascoltare, oltre che 
sentire, per vedere, oltre che guardare. Allora tutte 
le cartacce colorate e svolazzanti che infestano il 
nostro orizzonte quotidiano si posano e tutti gli 
starnazii di miriade di uccelli chiassosi si tacciono e 
parla il colore, la forma, il vento, i profumi, gli 
occhi possono riposare, i sensi risorgere. Non è 
solo fermarsi per la fotografia, ma può esserlo per 
qualsiasi altra cosa, la musica, la poesia, la 
cinematografia, la danza, il teatro, il paesaggio, 
l'arte etc, ma vissuti dedicandosi "interamente", 
non delegando un "task" secondario di quel 
frenetico multitasking che tiene in ostaggio e 
scherma il nostro sentire più profondo. 

 



• Questa location 
è quella dove è 
iniziata la serie 
sulle riflessioni 
delle scale 
(Staircases 
Metamorphosis) 
che sarà esposta 
al PhotoFestival 
di Milano. 
Ormai sono 
passati diversi 
anni ma le 
possibili variabili 
di ripresa e di 
elaborazione 
creano sempre 
nuove immagini. 
foto © Roberto 
Rognoni 
www.robertorog
noni.it 

http://www.robertorognoni.it/
http://www.robertorognoni.it/


• UNA FOTOGRAFIA 

 

• "II giusto esercizio della privacy è davvero un compito di elevata 
complessità. Anche senza una fotocamera in mano. Renzo 
Baggiani ce l'aveva, e pronta allo scatto, quando ha colto al 
volo l'occasione di condensare in una sola fotografia gli aspetti 
più problematici della privacy, sui quali ha ben riflettuto e 
molto scritto. E lì, seduto al tavolino di un caffè sul lungarno, 
chiuso nella sfera tranquilla dei suoi pensieri, mentre riordina la 
ricca messe di filosofiche citazioni messa insieme per dare una 
robusta struttura alla dotta conferenza, che terrà con gran 
successo al Fotoclub Firenze sul senso della forma nelle arti 
visive. Malgrado si trovi in un luogo affollato, la 'campana di 
privatezza', che lo avvolge, protegge le sue riflessioni da ogni 
ingerenza esterna; anche se alza gli occhi dalle sudate carte, 
guarda senza vedere. Nulla disturba il castello della sua 
immaginazione. All'improvviso, però, sensi in allerta, 
concentrazione svanita, idee in frantumi. Questo non si può 
non vedere. Un culetto ben tornito, incartato come un bonbon, 
ha folgorato la sua privacy interiore carbonizzando ogni 
possibile ritegno. Vedere, vedere, capire, fotografare, 
interpretare i costumi sociali in evoluzione: e click, click. Privacy 
contro privacy. Se l'esibizione prevale sul riserbo e 
l'ostentazione sfida il pudore, il fotografo, nel rispetto della 
privacy altrui, deve ancora replicare con tatto e discrezione? E 
la prudenza in vista di eventuali ripicche? E se le chiappette 
erano minorenni? Ma!?! Se c'è libertà di mutandine ci sarà 
anche libertà di fotografia. Si spera. Comunque, alle più o meno 
velate allusioni, il fotografo ha risposto: "Non sono io ad essere 
un voyeur, è lei che aveva il culo nudo". Confessione: sono 
fotografo anch'io! E non mi pento.“ 

• Lucio Trizzino 

 



Grandi foto 
che hanno fatto storia. 

Una piccola selezione per ricordarle. 

 

Quand’è che una immagine entra nella storia della 
fotografia e nel patrimonio iconografico comune? 

Quando è emblematica? Le fotografie che 
seguono hanno questo carisma. Basta entrare 
dentro di loro e cercare di capire il loro dove, 

come e perché. 



Bob Dear - love and war . 



Frank Horvat 
1954 



janloup Sief – 1969 - No couche 



Jim Mc Lagan - 1984 



Mark Riboud - marcia davanti al pentagono contro la guerra in Vietnam  



Michiel Ibeling - Monique - 1981 



Eisestaed 



Elisabeth Burke White 



Jeanlup Sieff 
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• 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 
• Aprile 2019 
•  http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-

04.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

• 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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