


 editoriale 
     giorgio tani 

• Mi  prende il magone  ripensando a quanto era 
importante in passato la nitidezza degli 
obiettivi  o il loro flou per i ritatti.  Compravo gli 
obiettivi  attento alle caratteristiche che 
avevano, rimarcate allora sulle riviste di 
fotografia con i loro test:  Il 90 per i ritratti,  il 
180/2,8  per profondità e apertura di 
diaframma (pesantissimo), il 35  per i contrasti  
nitidi  nella street, il 20 per l’eccezionalità 
dell’apertura angolare.   

• Oggi, o se non ancora oggi, domani mattina , 
sono tutti da dare al rigattiere al prezzo che 
vuole lui, vicino allo zero.  Tessar, Planar, 
Angenieux,  Zeiss, Leica  ed anche i successivi 
degli anni 60 e 70 ,  Asahi, Topcon, Nikon, 
Minolta, ecc..  Sono divenuti pesanti e obsoleti 
al confronto della plastica, convessa, asferica, 
luminosa  di oggi.  Vantaggio la leggerezza. 

•                                                                          >> 
•                                                                  Foto Mauro Lazzari > 

 



 
• Foto di copertina  - Luigi Alloni  
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• Oggi le fotocamere digitali non hanno più 
bisogno  di ottiche particolarmente dedicate,  
zoom da 18 a1000..?  a volte sono 
semplicemente automatiche senza altre 
indicazioni se non Program e scatto. Le più 
evolute hanno una infinità di variazioni 
programmatiche che regolano il risultato 
secondo le impostazioni interne.  La foto diventa 
una variabile da sceglere.  Dopodiché con il 
computer si fa il resto fino a dimenticarci lo 
scatto iniziale. E questo effettivamente è 
progresso. 

• C’è poi un’altra cosa che mi stupisce:  tutti 
abbiamo smart, Iphone, ecc, che ci danno 
fotografie eccezionali senza altro bisogno che di 
appoggiare il ditino sulla superficie dello 
schermo. Ok, ben sia venute  l’innovazione 
tecnologica anche in questo campo, rimango 
meravigliato però che un obiettivo tipo 
capocchia di spillo , otticamente possa  dare 
questi risultati e mi chiedo allora se gli schemi 
ottici non siano soppiantati dagli schemi digitali, 
dal linguaggio cibernetico, che una volta 
scattata la foto ne fa quel che vuole.  

• Insomma è migliorato tutto,  pare….   



Stefano Anzola 
Happy Holi (india 2019) 

La festa dei colori 

 
Holi è uno dei maggiori festival dell'India e viene festeggiato in 

date diverse ogni anno. Questo grande festival indiano si osserva 
alla fine degli inverni nel mese di marzo dopo la luna piena. Un 

giorno prima di Holi si accende un grande falò che aiuta a bruciare 
gli spiriti maligni e l'intero processo è chiamato Holika Dahan.  

 





















































 
Alessandro Malinverni 

IRONWERKE DUISBURG.... 
 

L'ex stabilimento fu fondato nel 1901 
dall'allora "Rheinische Stahlwerke zu 
Meiderich bei Ruhrort ", in seguito 

filiale del gruppo Thyssen .... 
 



































Mariam Josephine Behboudi 

CIRCUS 

ll circo è la concentrazione silenziosa dell'arte di giocare 
senza dire nessuna parola, l'antiteatro, la tecnica dei sordi e 

dei muti, i grandi attori del mondo. 
(Charlie Chaplin) 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2253624738238368&set=oa.2675496262520291&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAiWKLi4A3LY-b2wQdtUAD-DqwSt1Ydl7KPV-NBuRR8gx55CE9s2nQ5QgmgWxGJ7f5kd0TU89AMTdKg
































 
LuciaLaura Esposto 

Tre giorni per raccontare una città 
sono pochissimi, io ho solo preso 

degli appunti di vita... 



























"Il mio cane ha fatto la comparsa nella pubblicità di Dolce & Gabbana, ma poi hanno cambiato idea..." 





Non pensavo esistessero ancora le sigarette di contrabbando! 





Madonna con la pistola. 
"Opera di Banksy custodita dalla Pizzeria dal Presidente e da Agostino 'o Pazz, per rendere Napoli unica". 



Ah, che addore 'e cafè / ca se sente pe' 'sta città /  'o nervuso, nervuso comm'è 
ogni tanto s'o va a piglia'. – (Domenico Modugno) 



Ah, che bellu cafè, /  sulo a Napule 'o sanno fa‘ / e nisciuno se spiega pecché 
è 'na vera specialità! (Domenico Modugno) 

 



Peccato di gola, sorelle... peccato di gola! 
Napoli, aprile 2019 









La bellezza di Napoli cresce di giorno in 
giorno, di settimana in settimana, via via che 

scopre i suoi segreti. Finché si giunge a 
intendere che veramente è questo il più bel 
golfo della terra. Ed è una bellezza tonica. 
Cresce la felicità di vivere, diminuiscono i 
bisogni; si entra in uno stato di naturale 

sobrietà, e si esce dalla schiavitù degli orari. 
L’orario a Napoli può essere una necessità 

pratica, mai una necessità intima. 
(Guido Piovene) 

 



Testo Giorgio Tani – fotografie Mario Vidor 

DEITA’ SILVANE 
dal libro “Il bosco delle streghe” 

appendice: foto G. Tani – Elfi e Clitumno 



• "Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici 
umane..'.' 

• Mario Vidor con queste sue fotografie mi ha fatto 
tornare in mente un verso dannunziano, I’inizio de "La 
pioggia nel pineto". 

• Chissà perché, in tanti anni di esperienza fotografica, 
soprattutto di lettura delle fotografie altrui, ho sempre 
avvicinato fotografia e poesia. Mi sembra che non solo 
con le parole si possano esprimere momenti alti di 
bellezza espressiva, ma anche con la fotografia, e forse 
in modo più immediato ed avvolgente. 

• Sì, le fotografie sono opere compiute, definite, 
inconvertibili, sembrano "perfette", nel significato latino 
appunto di completezza. Sembra così, ma i quattro lati 
sono solo una necessità tecnica, un confine che non è 
un confine, anzi è come se quel quadrilatero fosse una 
finestra che ci consente di guardare oltre, di scoprire, di 
sapere, di partecipare. 

• Così anche queste immagini di Vidor, aprono il 
passaggio tra realtà e fantasia e danno via libera ai 
ricordi e all'immaginazione. Ci fu una volta che entrai in 
un bosco con la fotocamera.  Passai ore strane, 
silenziose, attente. Fotografavo cortecce d'alberi, 
fenditure, protuberanze, ferite, licheni, forme, disegni, 
sculture.   Via via intravedevo strane creature, bloccate, 
chiuse, prigioniere di giorno, nascoste dalla luce intensa 
dei raggi di sole. Ero circondato di mostriciattoli, di 
sguardi, di volti brutti o bellissimi.  Presenze, infinite 
presenze. Mi sentivo osservato. Provavo una sensazione 
come se le immobili statue di un museo girassero gli 
occhi per guardarmi. Fotografavo, con la sensazione di 
essere cacciatore e cacciato. Coglievo tutto ciò che si 
faceva intravedere, tutto ciò che poteva essere ciò che 
non era. Creature, non cortecce d'albero 

 



• Ero nel mondo degli elfi, delle fate, delle streghe. Le 
ore successive, le passai in camera oscura.   Tra 
l'obiettivo dell'ingranditore ed il foglio 30x40 le mie 
mani gesticolavano quasi che fossi un mago. Grigi 
che diventavano neri, contorni che si facevano netti, 
figure che affioravano definite e chiare nel bagno di 
sviluppo e fissate per sempre per me. Ancora 
prigioniere. E' bella la ragazza fotografata da Vidor 
"... sulle soglie del bosco non odo parole che dici 
umane ...". 

• Il mito di Dafni e Cloe torna alla mente. Oggi quelle 
storie sono intese come favole, ma c'è differenza tra 
favola e mito. Il mito è una spiegazione del mondo. 

• Una volta, millenni fa, ogni essere umano aveva il 
suo "daimon ", o genio accompagnatore, che lo 
proteggeva ma anche lo giustificava per certe azioni 
istintive che venivano fatte. Anche il fiume aveva il 
suo Dio e lo impersonificava, anche la montagna, 
anche la foresta, anche l'albero. Tutto era bivalente, 
un po' realtà, un po' credenza, un po’ filosofia e 
religione. 

• Tutto era luminoso, libero, senza un vero limite fra 
naturale e sovrannaturale, fra bene e male. Le foglie, 
gli alberi, il vento, lo stagno ... una giovane donna 
vestita di niente, ombra che appare e scompare, 
curiosa, libera come l'aria, non strega, non fata ... 
come nelle foto di Vidor, e, dintorno la foresta, gli 
alberi, lo stagno, l'erba, con le loro personificazioni, 
con i loro dii in attesa o in agguato. Nelle radure si 
ascoltava un suono che veniva da lontano.  

 



• Era il flauto di un Dio dalle zampe di Caprone, 
risvegliava sensazioni naturali ed attizzava i 
desideri. Liberava la gioia di vivere, attirava 
Bacco, adunava le ninfe, rincuorava i pastori, 
liberava gli istinti. Non c'era peccato, tutto quello 
che accadeva era opera di quel Dio. Non c'erano 
confini alla fantasia, alla foresta, al mito, come 
nello stesso modo, le fotografie non hanno limiti 
perché contengono ciò che fanno vedere e ciò 
che dentro di loro fanno immaginare. 

• C'erano gli alberi, le cortecce, l'erba, le radure, il 
ruscello, gli dei, i semidei, le ninfe, i fauni, gli eroi 
e... vicini, vicini, quasi come loro, gli uomini. Poi 
accadde qualcosa. Ricordo di aver letto non so 
dove che un urlo lacerante sconvolse la foresta : 
"il dio Pan è morto". Il grido risuonò per tutto il 
mondo di allora ed un senso di sgomento entrò 
nell'anima di ogni essere umano. Le creature 
silvane si nascosero nel buio. Nascevano altre luci 
per distinguere il bene dal male. Niente sarebbe 
più stato come prima. 

 

• GIORGIO TANI  

 

 



Appendice 

 
Giorgio Tani 

 
Nel mondo degli elfi e del 

dio Pan 

 



  



  



  



  



  



  



  



UNA FOTO – Marina Tomasi 
Abbandono 

È sempre chi ama di più a essere 
tiranneggiato e, quel che è peggio, prima o poi 

abbandonato. 
(Honoré de Balzac) 

 
 



Opere surreali di Igor Morski Gallery 
https://www.facebook.com/OptimisticOrPessimistic/photos/pb.1242922325732229.-

2207520000.1557318070./2536491903041925/?type=3&theater  
    

     Other Perspective 

Molto interessanti queste opere tratte dalla pagina 
Facebook Igor Morski Gallery. 

Surrealismo: Movimento letterario e artistico 
d'avanguardia, sorto in Francia dopo la prima guerra 

mondiale, che, proponendosi di esprimere il 
funzionamento reale del pensiero al di fuori d'ogni 

controllo esercitato dalla ragione e fuori d'ogni 
preoccupazione estetica o morale, s'ispira all'inconscio 
dell'uomo, ritenuto come il grado più profondo e più 

vero della realtà, e di conseguenza a tutte le 
manifestazioni di questo (sogni, stati sonnambolici, 

trance medianica, alienazione mentale). 
(rete) 

https://www.facebook.com/OptimisticOrPessimistic/photos/pb.1242922325732229.-2207520000.1557318070./2536491903041925/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OptimisticOrPessimistic/photos/pb.1242922325732229.-2207520000.1557318070./2536491903041925/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OptimisticOrPessimistic/photos/pb.1242922325732229.-2207520000.1557318070./2536491903041925/?type=3&theater




























FRANCESCO TADINI 
RINASCERE ALLA LUCE - "Io ubbidisco alle sensazioni che provo, alle cose che mi stanno di fronte, al profumo del fieno dopo la 

pioggia,,, A questo sole che accarezza le piante, la terra. Cosicché tu lo vedi arrivare, illuminare, vestire di luce... e poi andarsene. 
E' come lasciarle nel freddo, nel vuoto, nel pianto...." --- Queste poche parole - dense di poesia - di Mario Giacomelli 

rappresentano,per me, una specie di programma di lavoro e di riflessione sulla memoria di ciò che viene "alla luce" tutti i giorni. 
Quotidianamente differente (dal giorno prima e da quello seguente): caduco, bellissimo. E' questo il senso (molto intimo) di 

"Light's memory". Ed è inevitabile che sia la "mano libera" (la parte meno tecnologicamente invariabile della fotografia) a 
rincorrere le infinite possibilità di invecchiare con ciò che, mutando incessantemente, rinasce. -- (quella che segue è una 

schermata qualunque di foto scattate, non ancora "scelte", di un lavoro ormai quotidiano) 



Bruno Mezzadri 

Stopover a Dubai 
Una volta la città era chiusa nel 

circuito delle proprie mura. Nella 
civiltà di oggi la città è aggressiva. 

Ce lo dicono queste immagini: 
l’assalto è al cielo. 





















UNA FOTO 
Giacomo Bonizzato 
Motocross 



EMILIO SECONDI 

Ormai sono molti anni che Emilio Secondi mi donò due suoi 
libri artigianali, cioè fatti con le proprie mani: Fotografie 
1965-1999 e 24 giorni sul Delta. La fotografia amatoriale 

italiana ha vissuto un lungo periodo, almeno i tre decenni 
del dopoguerra, in cui con realismo documentò dal nord al 
sud la situazione, la vita, il lavoro, la tradizione  di un’intera 
nazione. E’ innegabile che questo non fu solo per edonismo 

concorsistico, ma per una vera passione artistico - 
documentaria: vedere per far vedere senza mistificazioni. In 

fondo la verità ha una sua bellezza conclamata nel 
conoscere se stessi. 

E noi siamo stati e siamo anche la gente del Polesine - (gt)  



• Novembre 1972: in un crepuscolo carico di presagi 
autunnali, approdo a Loreo per il mio primo incontro col 
Delta. Da tempo meditavo un viaggio verso le foci del 
grande fiume,  attratto  da fantastici e insistenti richiami. 
Richiami e suggestioni legati alla memoria di opere 
cinematografiche (Rossellini, Visconti, Antonioni), servizi 
giornalistici (tragica alluvione del I95l) immagini 
fotografiche (Donzelli, 1967), la cui  forza e fascino 
narrativo, alimentavano con sottili lusinghe l'interesse per 
questa terra. Così, alla vigilia di questo incontro, vivevo 
giorni di onirica eccitazione, quasi mi apprestassi ad 
esplorare l'Amazzonia o chissà quale ignota regione. Ma 
anche in questo  stato euforico ritardavo un 
appuntamento ricco di emozioni, come presago di 
un'impresa superiore alle mie forze, frapponendo indugi, 
paventando difficoltà di ordine tecnico, tali da farmi 
rinunciare ad una troppo impegnativa prova fotografica. 
Ma, infine,  la passione e l'entusiasmo ebbero il 
sopravvento. E da quel lontano e nebbioso novembre 
1972, sono tornato più volte e con immutata lena a 
questo Delta, vasta e irrequieta landa  di terre e di acque. 
Ho percorso e ripercorso itinerari sempre nuovi e dai 
mille richiami. "Polesine": terra emergente dalle acque, 
alla quale il lento ed assiduo lavoro della natura ed il 
succedersi degli avversi eventi hanno conferito uno 
straordinario paesaggio solenne ed angoscioso, mutevole 
e palpitante, disteso in incredibili orizzonti ed immerso in 
struggenti silenzi. 

• Emilio Secondi  

• ( da una presentazione della mostra al Circolo Filologico 
Milanese, 9 novembre 1977) 

 

 





















































EMILIO 
SECONDI 
RITRATTI 
 
 
 
Mario Cattaneo 
1995 



Pireo Donzelli  
1995 



Italo Egidi 
1995 



Leda Sambo -1995 



Pamela Sampietro  
1998 



Roberto Rognoni  
e signora 



Il giorno 6 giugno 2019  Emilio Secondi ci ha lasciato 

  



Emlio 
Secondi in 
una foto di 
LuciaLaura 

Esposto 



Carlo Sposini 
 

I racconti del '44 - LA PISTOLA.  

 
• Negli ultimi mesi del 1944 la Guerra si svolgeva su 

un fronte lontano appena cinquanta chilometri da 
Livorno lungo la Linea Gotica. La città era quasi 
totalmente distrutta, molti sfollati erano rientrati 
e le famiglie si ammassavano, due, tre o più in 
ogni casa rimasta in piedi. Tra le macerie si 
trovavano vari oggetti, armi e uniformi 
abbandonati dalle truppe infuga. Io trovai due 
pistole. Una era grande e troppo pesante per un 
ragazzo di dieci anni che le privazioni della guerra 
avevano reso più gracile, l'altra, piccola, a 
tamburo era proprio identica a quelle dei 
giornalini. La presi. 
Tornato a casa la puntai su mia madre e le dissi 
ridendo:- Ti sparo -  
Non so se fu l'istinto, un barlume di riflessione, 
un intervento dall'alto, fatto è che girai il braccio 
in altra direzione e sparai.  
 
Il vetro della finestra andò in frantumi.  
 



The concerned phographer 

INTERNATIONAL FUND 

FOR CONCERNED PHOTOGRAPHY 

Gli scopi della fondazione 

II Fund for Concerned Photography, Inc. — già Fondazione 
Fotografica in Memoria di Werner Bischof, Robert Capa e David 
Seymour — venne istituita nel 1966 per sostenere gli ideali e gli 

obiettivi professionali di questi tre uomini, che morirono nel 
compimento della loro missione fotografica. La Fondazione si 
propone di incoraggiare ed assistere i fotografi di ogni età e 

nazionalità interessati a fondo al mondo ed alla nostra epoca. Mira 
non soltanto a cercare e aiutare nuovi talenti, ma anche a scoprire 

e conservare archivi importanti e dimenticati presentandoli al 
pubblico. La Fondazione e la Mostra « The Concerned 

Photographer » sono nate dal rispetto per le immagini del passato, 
dal desiderio di una direzione fotografica del presente e 

dall'interesse per l'esistenza di una documentazione vera del 
futuro. 



ROBERT CAPA 

 



 Pagina precedente Spagna 1936 // sopra Italia 1944 /  Indocina 1954 / Spagna 1936 / Israele 1948 

 



 Trotzsky 1931 /  Francia 1939 / Germania 1943 / Normandia 1943   

 



Italia 1944 

 



Indocina 1954 



WERNER BISHOF 

 

– Cambogia 1952  /  India 1951 



Hong Hong 1951/52 



Cambogia 1952 /  Perù 1954 /  Ungheria 1947 



Indocina 1952 /  India 1952 



Tailandia 1953 



DAVID SEYMOUR 

               Essen 1949 

 



Italia 1948  /  Vienna 1948 /  Napoli 1949 

 



Napoli 1949  / Austria 1948 



Israele 1948 



Francia 1936 / Parigi 1936 /  Francia 1936 



Spagna 1936 



Israele 1951/53/54 

 



 
Nella Chernobyl fantasma.  

The Village.  
Il libro di Catalina Nucera 

 

“The Village” è un libro di Catalina Isabel 
Nucera 

a cura di Doll’s Eye Reflex Laboratory 
Book project Irene Alison 

art direction Alessandra Pasquarelli 
Per info : info@dollseyereflex.org 

mailto:info@dollseyereflex.org


• Il villaggio 

• C’è un villaggio circondato da 
boschi nell’estremo sud della Bielorussia. 
Proprio vicino alla frontiera ucraina, dritto nel 
cuore della “zona d’esclusione” che circonda 
Chernobyl. 

• Trentatré anni dopo il disastro nucleare del 26 
aprile 1986, la sua terra ha una contaminazione 
di 31 curie per chilometro quadrato, i suoi 
abitanti – 312, compresi 90 bambini – hanno in 
corpo ben più di un millisievert (unità di misura 
dell’energia radioattiva assorbita da organi e 
tessuti umani), oltre la norma. Eppure non c’è 
traccia di controlli o di posti di blocco. 

• Questo villaggio esiste solo per la sua gente. 
Per tutti gli altri, è un luogo fantasma: troppo 
contaminato per continuare ad essere abitato. 

• Kirov è il teatro di una fiaba nera: nella scuola, 
in chiesa, nelle case con gli steccati dipinti in 
colori accesi, spostate appena qualche metro 
più in là del punto in cui sorgevano prima del 
disastro, si respira un’energia misteriosa e 
impalpabile. 

• Il villaggio contiene un segreto: come e perché 
si sceglie 

• Il villaggio contiene un segreto: come e perché 
si sceglie di sopravvivere in un luogo di morte? 

• E’ un luogo fuori dal tempo: il passato, qui, è 
troppo pesante da ricordare, e il futuro troppo 
difficile da immaginare: quali saranno, negli 
anni, le conseguenze della contaminazione sulla 
salute di questa gente? Il ricordo del disastro 
rimane nei documenti ufficiali, nei barattoli 
delle conserve stipati nelle dispense, nel tessuto 
carnoso dei funghi contaminati da cesio 137 e 
stronzio 90 che a Kirov la gente ama raccogliere 
e mangiare, ma sbiadisce dalla memoria di chi, 
per continuare a vivere, preferisce dimenticare. 

•  
 

https://www.themammothreflex.com/










1970 

Prima mostra concorso città di Foggia 

Fotografie premiate 
I Concorsi hanno sempre avuto un’importanza basilare 
nella FIAF e nella FIAP, ne sono la struttura portante e 

la motivazione di una ricerca estetica che superi il 
parere personale dell’auto e che invece abbia il merito 
dll’eccezione almeno a parere delle giurie. Il concorso 

genera nell’autore l’impulso di fotografare per uno 
scopo che è quello agonistico della propria 

affermazione ma anche la certezza che il giudizio di 
una giuria composita, nell’esprimere una classifica di 
merito, individui i valori di un’immagine  secondo i 

canoni della forma e del messaggio estetico e 
contenutistico. 

gt  



Nando Casellati  
Julie - 1970 



Sergio Robotti  
E poor life 

1970 
 

segue 
Giorgio Tani 

L’ultimo della fila - 1970 





Gianmaria Bonfante 
Trasparenze 

1970 



Luciano Casadei – Primo Conti pittore - 1970                 



Giulio Dario Ghezzo 
Candido sorriso 

1970 



Filippo Marchese 
Composizione con vetri 

1970 
 



Giorgio Tani 
Tratto d’unione 

1970 













  





 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 
• Giugno 2019     

 
 
 
 
 
 
 
 

• 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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