
 



 editoriale 
     giorgio tani 

 

• “Io sono ciò che fotografo” – Si legge 
spesso, se non uguale ma simile, questa 
frase.  L’hanno detta i grandi, la diciamo noi 
che ce ne rendiamo conto vedendo quanto 
in una stessa situazione le nostre sensazioni 
visive e percettive siano diverse sia 
nell’approccio che nel risultato  dall’amico 
che ha fotografato accanto a noi. 

• E ancor più vedendo nei temi fotografici che 
affrontiamo come la loro risoluzione visiva 
vari da autore ad autore in modo palese e a 
volte eclatante. Mi chiedo con soddisfazione 
perché siamo così diversi.  L’ottocentesca 
sentenza che la foto esce da un 
marchingegno meccanico e quindi non è 
opera d’autore, ma di una macchina, è 
superata?  A volte ritorna, ma oggi tutto   

•   
• Luciana Milani Guidugli >            

 



 
• Foto di copertina  - Gregorio Tommaseo 

• INDICE 
 

• 2 -  Editoriale: Giorgio Tani   
• 4 –  Gregorio Tommaseo 
• 38  - G.Tani – Memorie di Adriano 
• 46  - Angelo Di Tommaso – CHU Nancy Brabon 
• 53   - Fabrizio Tempesti – Appunti di Viaggio 
• 71 – Marcello Mattesini 
• 93  - Lamberto Morosini – Reportage 
• 111- Enrico Carretti – I dimenticandi 
• 124 – Bruno Mezzadri – Saline Lago Arera 
• 137  -  La battaglia di Ortona 
• 177 – Grandi fotoamatori – Vittorio Ronconi 
• 188 -  Varie 

 

• dimostra il contrario.  Non nel senso artistico,  
infatti c’è chi lo è e chi non lo è, ma nel senso 
che ogni fotografa e ogni fotografo ha un 
proprio sentire, una propria personalità e più 
ancora una propria mentalità.  

• La mentalità si costruisce  con 
l’apprendimento , con la propria storia, con il 
giudizio, con la genetica, con le esperienze di 
vita e chissà quanto altro. E’ diversa in 
ognuno. 

• “Io sono le mie fotografie”, sono parole che 
ho letto in Note fotografiche,  non ricordo di 
chi,  se non esatte nella grafia certamente nel 
concetto.  

• E’ questa la spiegazione del perché siamo 
diversi  e del perché siamo uguali in una 
passione che accompagna la nostra vita. 



Gregorio Tommaseo 

A volte la realtà supera la fantasia, 
ma altre volte è vero il contrario 





































































Memorie di Adriano 
 (Marguerite Yourcenar)  

foto Giorgio Tani 



• (l’ultimo brano del libro.) 

 

• …Il piccolo gruppo degli intimi si 
stringe al mio capezzale. Cabria mi 
fa pena. Le lacrime mal si 
addicono alle rughe dei vecchi. Il 
bel volto di Celere è, come 
sempre, singolarmente calmo; è 
intento a curarmi senza lasciare 
trapelar  nulla che potrebbe 
contribuire all’ansia o alla 
stanchezza d’un malato. Ma 
Diotimo singhiozza, la testa 
affondata nei guanciali. Ho 
assicurato il suo  avvenire; non 
ama l’Italia; potrà realizzare il suo 
sogno di far ritorno a Gadara e 
aprirvi una scuola d’eloquenza; 
con la mia morte, non ha nulla da 
perdere. E tuttavia. L’esile spalla si 
agita convulsamente sotto le 
pieghe della tunica; sento sotto le 
dita queste lacrime deliziose. Fino 
all’ultimo istante, Adriano sarà 
stato amato d’amore umano.  



 





 



 





  

Piccola anima smarrita e soave, compagna e ospite del corpo, ora t’appresti a scendere in luoghi incolori, ardui 
e spogli, ove non avrai più gli svaghi consueti. Un istante ancora, guardiamo insieme le rive familiari, le cose che 

certamente non vedremo mai più… cerchiamo d’entrare nella morte a occhi aperti… 
  

(Marguerite Yourcenar  -  “Memorie di Adriano”) 
(le due stampe sono di Piranesi) 

(Luogo: Villa Adriana – Tivoli) 
 



Angelo Di Tommaso 
CHU Nancy Brabois - Francia 

Pensiamo sempre che certe cose accadono soltanto ad 
altri... All'improvviso, un giorno... Senza avere il tempo di 

capire come o perché... una bambina... la nostra bambina, si 
ritrova a dover lottare per la vita. 

Come riuscire ad affrontare ed esteriorizzare tutta la paura 
e l'angoscia che stavamo affrontando? 

Istintivamente, ho preso il cellulare ed ho iniziato a scattare. 
Paradossalmente era anche un modo per stare più tempo 

con lei. 
Abitiamo lontano dai nostri cari e dalla nostra terra, i primi 
giorni passavamo ore al telefono con i nostri familiari ed i 
nostri amici preoccupati; per questo motivo ho iniziato a 

condividere quotidianamente una fotografia per rassicurare 
tutti. 

Questo portfolio è un messaggio di speranza, d'amore e di 
coraggio di un piccolo essere estremamente forte e tenace. 















Fabrizio Tempesti 
Appunti di viaggio - Russia 2018 

Fabrizio Tempesti ha una lunga storia nella 
Federazione It. Ass. Fotografiche dove ha svolto e 

svolge importanti incarichi. La sua forma 
espressiva più consona è il reportage per la sua 

capacità di entrare dentro le situazioni e trarne il 
succo. Ricordo importante un suo reportage e 

libro sulla funzione della Caritas a Prato. Note ora 
riporta questi suoi appunti di viaggio in Russia. 























Marina Tomasi 
L’attesa 

 
Quant’è bella la donna in gestazione, 
che porta vita, che dà uno scopo alla 

vita. Ha negli occhi il pudore, la 
serenità del suo essere Dea. 

Madre terra, madre donna, la prima 
di ogni epoca ad essere venerata. 

Creatrice del genere uomo. Moglie, 
figlia, compagna, amante, domina di 

generazione in generazione  della 
nostra essenza umana. 

gt 
   















MARCELLO  MATTESINI 
Marcello ha sempre cercato di andare oltre la 

normale fotografia, ne è prova il suo libro “Sfida al 
senso della vista”, ovvero una ricerca nella realtà 

di qualcosa che c’è ma non lo si vede: la 
dimensione nascosta di un’essenza altra. 

Le immagini che seguono forse sono meno 
enigmatiche, contengono comunque il suo timbro 

di ricercatore di situazioni al di fuori della 
banalità.  

(gt) 

 













































Lamberto Morosini 

Reportage sul Riding Season 2019 
all’Idroscalo 

Interessantissimo per i tipi di persone e per 
l'immedesimazione/dominio  uomo macchina. Giovani, 

anziani, non ha importanza è la rappresentazione che conta 
e tutti interpretano il personaggio proprio e la memoria 

de"Il selvaggio“ di Marlon Brando. Un fascino immenso. La 
supremazia dell'uomo sul cavallo e sul toro. I miti non sono 

finiti con la civiltà greca antica, erano spiegazione 
psicologica dell’animo umano e rinascono in continuazione 
perché sono insiti, nascosti o palesi, come in questo caso, 

nei desideri e nel comportamento umano. 

gt 





































Enrico Carretti 

“I DIMENTICANDI” 
Riflessione breve sull’inconsistenza delle cose terrene 

Tutti abbiamo fotografato, prima o poi, manifesti 
strappati. 

Il valore della serie che propongo non sta quindi 
nell’aver proposto un tema nuovo, ma se di “valore” si può 
parlare, questo a mio avviso risiede nel messaggio, che si 

riassume tutto nel sottotitolo. 
La mia <riflessione breve> dettata dai volti spesso 

sorridenti e dalle espressioni improponibili, vuole porre 
l’accento sull’effimera consistenza del successo, sulla 

durata delle cose: tutto sparisce in un attimo. 
Anche nella morte, il momento più importante della 
vita dopo la nascita c’è un momento di notorietà: il 

funerale, le persone, i fiori, le frasi consuete “era una 
gran brava persona”, “non lo dimenticheremo mai”… poi, dopo 

quindici giorni, non ti ricorda più nessuno, o quasi, 
strappato, coperto, sostituito da un nuovo <Dimenticando>. 



























Bruno Mezzadri 

Il lavoro nelle saline del lago Arera in Etiopia è molto 
duro, le condizioni climatiche sono estreme, il caldo il 
riflesso e il contatto col sale rendono necessari diversi 
avvicendamenti.  
Al ritorno al campo e una meritata doccia in attesa del 

prossimo turno. 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218016030422275&set=oa.2634067029996548&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARD1QlL-9xFQq-TqYXiLKoj0l5oVZJyOxfcDi5NIKlnhMyG3BySumlf4XD4lWgy-CHNwSVZRwDmq9Mxv


























LA BATTAGLIA DI ORTONA 
Dicembre 1943  -  Per non dimenticare 

Immagini dal libro 

• Passano gli anni, i decenni, e la memoria 
del passato diventa sempre più labile. 
Allora, la necessità di opere durature 
testimonianti il passato diventa impellente 
per far vivere la coscienza storica. Se poi il 
passato è confrontato con il presente, 
oltre al ricordare, è possibile anche il 
conoscere. 

• L'intento di questo libro fotografico è 
proprio questo: che quelli che hanno 
vissuto quella tragedia non la 
dimentichino e quelli che non l'hanno 
vissuta, la conoscano meglio, per quanto è 
possibile.  (…..) 

 

• (…..) .  Un domani, quando qualcuno avrà 
tra le mani questo libro, sfogliandone le 
pagine, guardando le foto di quei soldati 
dai volti umani nella burrasca della 
tragedia, e le foto di quei civili dai visi 
stremati dalle sofferenze, forse ne avrà 
pietà', e forse prenderà ancor più 
coscienza di quale brutale violenza, 
negatrice dell'uomo, si ammanti la guerra. 
Se questo avverrà, quegli uomini che sono 
morti o hanno sofferto avranno 
ulteriormente dimostrato di saperci 
insegnare molto. 

 

• ANTONIO FALCONE 

 

































































Per molti anni Ortona è stata la città delle mie vacanze famigliari. Nelle vicinanze ci sono due grandi cimiteri di 
guerra, uno canadese e l’altro britannico. Sono visitabili e ho potuto scattare fotografie. Ne aggiungo alcune a 
quelle tratte dal libro con senso di rispetto per tutti i caduti di quella battaglia.  - Giorgio Tani   













UNA FOTO – LuciaLaura Esposto 
La vita è ciò che facciamo di essa. I viaggi sono i viaggiatori. Ciò che vediamo non è ciò che vediamo, ma ciò che siamo.  

- Fernando Pessoa    ///   E io voglio aggiungere: e noi siamo ciò che fotografiamo. 



 

Una foto – Mariam Josephine Behboudi 
Nulla è più triste che il trovarsi in una casa dove le persone e le cose che dovrebbero essere le più intime ci sono quasi 
sconosciute.  (Carlo Maria Franzero) 



Grandi fotoamatori – Vittorio Ronconi 
Mostra personale di Vittorio Ronconi al Circolo Fotografico Milanese 

testo Giuseppe Turroni  -1967 

 
• (Per una storia della fotografia amatoriale italiana) 

 

• Un'ampia mostra personale di Vittorio Ronconi, 
comprendente « pezzi » ormai famosi e premiati in ogni 
parte del mondo, permette di fare il punto su questo 
fotografo italiano, oltremodo interessante e ricco di quelle 
qualità ed anche di quelle contraddizioni che distinguono 
così di sovente il nostro dilettante « disimpegnato ». So 
benissimo che un discorso su Ronconi richiede uno spazio 
maggiore di quello concessomi per la rubrica, e appunto per 
questa ragione parlo più spesso che posso delle sue mostre, 
che sono numerose. Vittorio Ronconi possiede il dono, oggi 
piuttosto raro anche se misconosciuto o sottovalutato, di 
fare, qualora se ne presenti l'occasione ed egli sia « in forma 
», fotografie molto belle, suggestive e intense. 
Evidentemente, nonostante i tempi che corrono, non è 
portato verso il racconto. È sempre legato ad esperienze che 
taluni giudicano superate, ma che superate assolutamente 
non sono, se ci danno quei risultati di cui possiamo ammirare 
il meglio in questo excursus attraverso dieci e più anni di 
indefessa attività dilettantistica. La modernità non ha niente 
a che fare con la moda; l'ho detto in mille maniere ma 
qualcuno ancora non ha capito l'antifona o non vuole capirla. 
Ora si può dire che nei suoi esiti migliori (che si verificano 
abbastanza di frequente) Ronconi sia fotografo moderno, 
mentre altri, moderni a parole, non lo sono poi nei fatti. 
Questo, per chiarezza critica, anche se, naturalmente, potrà 
sembrare reazionario o sorpassato...  

• Ma dico: è talmente raro trovare in giro belle fotografie, che 
quando uno ce ne mostra tante, abbiamo il diritto di 
trattarlo bene, come effettivamente merita. Che poi la 
migliore fotografia vada verso altre direzioni, è un altro 
discorso. Sarò sempre il primo a lodare chi fa bene. Ma in 
nome della corrente (che è nella storia, giustamente) non si 
possono sottovalutare la fatica, la passione e il vero talento 
creativo di chi, per vocazione propria, si dedica ad altri 
interessi. Per me una bella fotografia non deve avere 
etichette. Se è bella, lo è davvero: a qualsiasi gusto o 
tendenza o cultura appartenga. Ronconi nella sua mostra ci 
ha presentato molte belle fotografie: che poi si dividono in 
ricerca stilistica ed estetizzante, e ricerca documentaria. Ne 
offro ai lettori due esempi: un bel ritratto di fantino che 
immette in un moderno sentimento del documento 
realistico, ed una casa vista in una luce forma/e intensa e 
ricercata, che però testimonia del gusto e della mai sopita 
necessità stilistica di Ronconi. In effetti, Ronconi è una forza, 
una voce autentica, nel panorama della nostra fotografia 
dilettantistica negli ultimi venti anni. Certo, a volte ha scarti 
di gusto, di umori; ad esempio i suoi nudi procaci a me 
dicono poco e mi sembrano di vecchia scuola; tuttavia non 
si può, se non si vuole passare per interessati e denigratori, 
negare la carica veramente eccezionale del suo talento 
visivo, che, quando giunge alla sintesi espressiva, lo fa con 
notevole originalità di mezzi e con una vera, inconfondibile 
necessità fotografica.  

• (Ferrania- 3/1967) 

• foto di Ronconi – Fantino – Casa in collina e altre da 
archivio.  



Fantino 1967 



Casa in collina – 1967 
segue Marcher au pass 



 



Alfredo - 1973 



Resignation 
Autoritratto 

1975 



Cacciatori - 1967 



Maternità – 1967 
segue 

The four beats - 1968 



 



Rilassamento – 
1963 

segue 
Maternal love –  

1973 







Mostra Fotografica di Hassan Budreddine 
Una delle opere che sarà esposta durante la mia mostra che si terrà a Palazzo Pianetti Jesi, a cui 

siete tutti invitati al vernissage il 23 giugno. Vi aspetto numerosi... 







Negli anni 50 









 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 
• Aprile 2019 
•  http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-04.pdf 

• Maggio 2019 
•  http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-05.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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