


 editoriale 
     giorgio tani 

• E’ passato luglio, è arrivato agosto.  
Vacanze, viaggi, anche la fotografia ha 
bisogno di relax , ma non ci crediamo e 
allora  scatti e scatti in ogni luogo e in 
ogni spiaggia. Luglio è stato variabile 
freddo e caldo, con notizie buone e 
cattive: una lista quasi quotidiana di 
scomparse di uomini e donne che ci 
hanno accompagnato nella vita.  Ne 
rammento uno, Luciano De Crescenzo, 
perché in casa ho, una lunga serie di suoi 
libri. Oltre che un narratore  di cose 
quotidiane e di filosofia alla buona, 
fotografava anche  la sua città natale. 
“Napoli di Bellavista” è qualcosa che fa 
pensare, sorridere e riflettere a quanto il 
passaggio su questa terra sia, appunto, 
da prendere con filosofia.     

 



 
• Foto di copertina  - Cristiano Vassalli  
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Mário de Andrade  

Non ho tempo 
• «Ho contato i miei anni ed ho scoperto che ho meno 

tempo da vivere da qui in avanti di quanto non ne abbia 
già vissuto. 

• Mi sento come quel bambino che ha vinto una 
confezione di caramelle e le prime le ha mangiate 
velocemente, ma quando si è accorto che ne rimanevano 
poche ha iniziato ad assaporarle con calma. 

• Ormai non ho tempo per riunioni interminabili, dove si 
discute di statuti, norme, procedure e regole interne, 
sapendo che non si combinerà niente…Ormai non ho 
tempo per sopportare persone assurde che nonostante la 
loro età anagrafica, non sono cresciute. 
Ormai non ho tempo per trattare con la mediocrità. Non 
voglio esserci in riunioni dove sfilano persone gonfie di 
ego. 
Non tollero i manipolatori e gli opportunisti. Mi danno 
fastidio gli invidiosi, che cercano di screditare quelli più 
capaci, per appropriarsi dei loro posti, talenti e risultati. 
Odio, se mi capita di assistere, i difetti che genera la lotta 
per un incarico maestoso . Le persone non discutono di 
contenuti, a malapena dei titoli. 

• Il mio tempo è troppo scarso per discutere di titoli. Voglio 
l’essenza, la mia anima ha fretta 

• Senza troppe caramelle nella confezione… Voglio vivere 
accanto a della gente umana, molto umana. Che sappia 
sorridere dei propri errori. Che non si gonfi di vittorie. 
Che non si consideri eletta, prima ancora di esserlo. Che 
non sfugga alle proprie responsabilità. Che difenda la 
dignità umana e che desideri soltanto essere dalla parte 
della verità e l’onestà. 

• L’essenziale è ciò che fa sì che la vita valga la pena di 
essere vissuta. Voglio circondarmi di gente che sappia 
arrivare al cuore delle persone…Gente alla quale i duri 
colpi della vita, hanno insegnato a crescere con sottili 
tocchi nell’anima. Sì… ho fretta… di vivere con intensità, 
che solo la maturità mi può dare. 

• Pretendo di non sprecare nemmeno una caramella di 
quelle che mi rimangono…Sono sicuro che saranno più 
squisite di quelle che ho mangiato finora. 
Il mio obiettivo è arrivare alla fine soddisfatto e in pace 
con i miei cari e con la mia coscienza. Spero che anche il 
tuo lo sia, perché in un modo o nell’altro ci arriverai…» 

•   

• Mário de Andrade (1893-1945) – Poeta, musicologo e 
narratore brasiliano 

•   

 



Autori 

GIANNI  BORADORI 

Ci sono fotografi tra di noi il cui impulso naturale è il reportage. 
Sono persone alle quali l’umanità che occupa questo mondo, sia 

vicina che lontanissima, invia un richiamo irresistibile. 

Così è Gianni, sempre alla ricerca di mostrare le persone e le 
situazioni che incontra nella loro essenza più vera    





































































Roberto Besana  “LA MONTAGNA” 
Presentazione Giorgio Tani 

• La fotografia, come la letteratura, racconta,  e come la 
poesia trasforma in messaggio i sentimenti e le 
sensazioni interiori.  Scorrendo il percorso fotografico di 
Roberto Besana ne abbiamo la conferma. Le sue 
immagini sono sempre legate ad un tema e lo affrontano 
attraverso la “serie di fotografie”,  ovvero un numero di 
immagini collegate, sufficienti ad approfondire 
un’indagine o ad invitare il lettore alla contemplazione  
di quanto anche lui,  nel suo fermare un istante, ha 
sentito come visione,  

• Le sue serie hanno sempre un titolo significativo, che 
diviene la chiave di lettura ed anche l’imput di inizio con 
cui si entra nelle sue opere e nel suo pensiero.  

• “Orizzonti”, “Vestigia del nostro passato”, “Segni e 
tracce”. “Natura violata” sono le ultime tematiche che 
ha affrontato e dalle quali esce chiaro il suo intento di 
raccontare la realtà  attraverso il proprio  istinto di 
ricercatore - elaboratore di suggestioni. La scelta del 
bianconero, ad esempio è come un atto di fede nella 
fotografia originaria e allo stesso tempo un acuire lo 
sguardo sulle forme e i loro passaggi tonali. 

• Credo sia opportuno riportare il suo pensiero, più chiaro 
di qualsiasi altra interpretazione:  “  Il motivo di questo 
mio cercare, esplorare, indagare senza soluzione di 
continuità con gli occhi, con lo sguardo, penso sia il 

• continuo stupore verso questo nostro terribile 
meraviglioso mondo, e si può trovare  ovunque la 
Meraviglia: nella brina sui fili d’erba al mattino, nelle 
ombre disegnate dall’imbrunire sulle vette, in un 
traliccio sperduto, in un greto, nelle nuvole, in un 
vecchio muro scrostato, nella pioggia, nella terra 
abbandonata, nei campi lavorati dall’uomo e, forse, 
soprattutto negli alberi e nelle montagne;  
perché esercitano un fascino particolare su di me, ma 
forse sbaglio a chiamarlo fascino, è, direi, un misto di 
incanto e rispetto. Sentimenti antichi, ancestrali, ancora 
insiti nell’animo delle persone sensibili al mondo che ci 
circonda, come penso di essere.”  

• Credo che ora si possano capire ancora meglio le sue 
immagini dedicate alla Montagna. Sono immagini che 
esprimono tutta la meraviglia per l’immensità del 
fenomeno natura, per la sua forza di farci sentire piccoli. 
La bellezza del paesaggio montano ha molte forme: può 
essere cupa, misteriosa, inaccessibile, eppure proprio 
l’inaccessibilità conquista l’uomo e lo spinge a superarla. 
Può essere questa una interpretazione delle immagini in 
mostra di Roberto Besana. Ce ne possono essere altre, 
certo è che il suo fotografare è sempre un’avventura 
guidata del sentimento del bello.      

 

































Autori 

Antonio Lama 

Il ponte di Brooklyn 















Marina Tomasi 
con Bàilalo Stefano e Ornella 

 

Colore 

Colore 

Danza 

Danza 

Movimento 

Movimento 

Fantasia creatrice 

Fantasia creatrice 









Autori 

Antonello Fantaccini 

Metafisica della forma 
 

Antonello, socio del GF Ideavisiva è un 
fotografo attento alla composizione 

dell’immagine. Predilige l’ambiente esterno, la 
strada e quanto le è connesso, ma in essa, più 

del caotico andirivieni delle gente, cerca e 
trova inquadrature formalmente autonome 

dal contesto che le contiene.  













































Gerardo Parrella 

Paesaggi 
Fotografo paesaggi da circa 40 anni, quando una sera conobbi … Renzo 
Cambi al FotoCineClubFoggia. Nel tempo ho scoperto “ la Luce” che è 
diventata parte essenziale in tutte le mie foto di paesaggio. Dai cieli 

grigi con assenza di ombre per avere i colori pastello , ai cieli nuvolosi 
che creano forti contrasti tra ombre e luci. Quando ho voglia di 

fotografare, prima di partire, guardo prima il cielo. Mi piace molto la 
fotografia di paesaggio senza cielo, difficilmente uso ottiche corte, 

preferisco i tele in modo da isolare quello che vedo e cerco. In questa 
frase di  Willliam Albert Allard c’è un po’ tutta la mia ricerca fotografica : 
" Nella mia fotografia, colori e composizione sono inseparabili. Io vedo a 

colori”.  
 











































Albert Lawrence  
IL TEMPIO 

• Una buona giornata a tutti. Ecco la serie finale di 
cerimonie del tempio, devoti ecc... la prima immagine 
inizia con l'altare della Dea, o beh ci sono molte altre 
divinità anche io che ho sparato, ma trovo questa un po ' 
grand aspetto. E così sotto c'è un devoto che offre una 
lampada che offre. Questa immagine è stata ritagliata e 
quindi sembra un po ' ammosciato al top. La Dea / altare 
qui non era il mio interesse, ma il devoto. E poi arriva il 
prete che mette in piedi una ghirlanda che molti devoti 
avrebbero offerto prima che il rituale abbia inizio. 
 
La 4° immagine inizia con una signora seduta sul 
pavimento che prepara le lampade a olio di burro / ghi, 
preparando su un vassoio come offerta. Questo troverai 
un sacco di donne più giovani che fanno, le donne non 
sposate pregano per i partner di vita, le donne sposate 
per una vita felice ecc ecc... o anche per realizzare un 
voto pregato, che si è avverato! 
 
E in mezzo a tutte le cerimonie si trovano sempre 
musicisti classici indiani che giocano canzoni devozionale 
e musica. Sopra di loro è l'idolo di Nataraja, anche lui è 
una forma di Siva. Qui in questa forma conosciuta come 
il Signore della danza, che esegue l'ananda tandava 
(danza della beatitudine), in cui si crea la vita e 
l'universo. Se sei interessato a saperne di più su di lui, lo 
puoi trovare in rete. 

• La prima volta che ho visto la statua di Nataraja era 
quando avevo 3 o 4 anni, seduto accanto a mio nonno 
che si è esibito con un gruppo. Ha giocato molti 
strumenti diversi, per matrimoni indiani, cerimonie e 
funzioni. Mi ricordo molto bene, una volta ho provato a 
soffiare il lungo flauto indiano, un'altra volta battendo il 
lato della sua tabla, e mio padre mi ha portato via dal 
stravolgere. Era conosciuto allora, la prima generazione 
di indiani che sono venuti qui a Singapore. 
 
I prossimi devoti venerando e assistendo alla cerimonia 
di balneazione di una divinità nell'immagine 8-11.. alla 
fine di tutto, cibo che viene offerto alle divinità, dopo il 
quale diventa prasadam. Significa la misericordia del 
Signore. E così mangiamo dopo che è offerto alle 
divinità, diventa un mezzo per la nostra purificazione e 
lo sviluppo spirituale. E qualche scatto di gente ecc... 
ultimo scatto è del Sig. Baran che va al tempio da 
quando aveva 3 anni! Ho parlato con lui, ho provato a 
fare un buon ritratto di lui ma ha declinato... un vecchio 
timer molto serio che c'è sempre fino a notte cade, aiuta 
con i volantini promozionali del tempio e altri doveri del 
tempio e vede principalmente che tutti entrando nel Il 
Tempio osservano le regole del vestire ecc. Abbiamo 
avuto molto per parlare di templi e altre cose. 

 

• Alebert Lawrence 
 
 



















Valentina Lucchinelli 

Codici segreti 

La ex-base NATO, collocata sulla cima del Monte Giogo (MS), fu 
progettata nel 1956, iniziò la sua attività nel 1960 ed è rimasta attiva 

fino agli anni 90, quando è stata abbandonata. 
La base era una troposcatter, serviva cioè da ponte di comunicazione 

militare durante la guerra fredda da qui venivano trasmessi codici 
criptati diretti a tutte le base NATO del Mediterraneo. 

La stazione Radio posta sul Monte Giogo faceva parte di un link 
strategico per le radiocomunicazioni nell’ambito Nato, denominato 

ACE-HIGH Network, che collegava tra di loro e con i centri decisionali e 
di comando, tutti i Radar Remoti posti sui confini est dell’Alleanza 

Atlantica. 



 





 



 



 



 



 



 





 



 



Lorenzo De Francesco 

Per Musei 
 

La visita di un museo o di un'esposizione temporanea, costituisce sempre una 
opportunità di arricchimento, sia per l'approfondimento attraverso le opere 
del tema dell'esposizione, sia per il contesto, l'illuminazione, le persone che 

visitano, i guardiani, e luci, i rumori etc. In questo contesto, la mostra sul 
Romanticismo a Milano 

https://www.gallerieditalia.com/it/milano/mostra-romanticismo/  sono 
rimasto rapito dall'illuminazione delle sculture che nella semioscurità ne 

esaltava la morbidezza e sensualità, consentendo di leggere in prospettiva i 
temi proposti dalle tele esposte. Mi sono così lasciato trasportare dall'istinto 
per realizzare degli abbinamenti che al momento esercitavano su di me un 

certo fascino. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.gallerieditalia.com/it/milano/mostra-romanticismo/?fbclid=IwAR3IP3K0NKBaAiBCGng03xq8_jYI5wJ3QlB_-3hqSwe0dljJIHcmtY2dLLM&h=AT2SiaIpKIZZHtDo-PDxP51311trwDT9tkBYTa9sAYtMNgihuGzNqmkjysmeRd5ZsumRlUHAsHvbi6hYK-Kaw-Z3CwGmM11xvc_6joOHW_PihJaTEKpev6IKLvJoOzYH1g
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.gallerieditalia.com/it/milano/mostra-romanticismo/?fbclid=IwAR3IP3K0NKBaAiBCGng03xq8_jYI5wJ3QlB_-3hqSwe0dljJIHcmtY2dLLM&h=AT2SiaIpKIZZHtDo-PDxP51311trwDT9tkBYTa9sAYtMNgihuGzNqmkjysmeRd5ZsumRlUHAsHvbi6hYK-Kaw-Z3CwGmM11xvc_6joOHW_PihJaTEKpev6IKLvJoOzYH1g
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.gallerieditalia.com/it/milano/mostra-romanticismo/?fbclid=IwAR3IP3K0NKBaAiBCGng03xq8_jYI5wJ3QlB_-3hqSwe0dljJIHcmtY2dLLM&h=AT2SiaIpKIZZHtDo-PDxP51311trwDT9tkBYTa9sAYtMNgihuGzNqmkjysmeRd5ZsumRlUHAsHvbi6hYK-Kaw-Z3CwGmM11xvc_6joOHW_PihJaTEKpev6IKLvJoOzYH1g














 
 

Fulvio Bortolozzo 

SCENE DI PASSAGGIO (SOAP OPERA) 

 
 

Dal 2003 (selezione) 
Collezione cronologica di luoghi attraversati 

dalla Soap Opera nella quale rivesto il ruolo di 
protagonista: la mia vita. Seguono i canoni della 
restituzione prospettica e non sono preparate o 

pianificate, ma "accadono" nel corso degli 
spostamenti. Dalla radice madre di questa serie 
sono stati successivamente sviluppati lavori su 

luoghi specifici. 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



• UNA FOTO – CARLO SPOSINI 

• 1949 - Per me, allora quindicenne, iniziava il rapporto con la fotografia e fu subito l'aspetto sociale ad 
attrarmi. La guerra, in quel freddissimo Gennaio, era finita da poco più di tre anni, i viveri ancora molto 
limitati, l'acqua e la corrente elettrica erano disponibili solo per qualche ora al giorno, le case erano fredde e i 
bambini poco coperti, le labbra piagate dal gelo, giocavano in strada dove i muri recavano ancore segni di 
battaglie. 
 



LuciaLaura Esposto 
Percorso 69 

 

• Queste tre immagini che 
LuciaLaura ha preso al volo ci 
riportano a quel folk americano 
pieno di colore e praticato con una 
spontaneità che equivale 
all’immedesimazione negli eroi ed 
eroine del vecchio far west e nel 
“selvaggio” su Harley Davidson 
interpretato da Marlon Brando. 
Un mito. 



 



C’era una volta la fotografia analogica 

ANNUARIO FOTOGRAFICO ITALIANO 1967 

Questo è il prototipo dell’Annuario 
Fiaf 



Frank Franzi – Genova  

Ritratto a toni bassi 



Mario Giacomelli – Senigallia La buona terra 



• Mario Giacomelli – Senigallia – La buona terra 



Renzo Muratori – Torino  

 L’attore Angelo Alessio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag successiva -Aldo Tessaroli  

Attacco al mare 

 



Roberto 
Tessaroli – 
Attacco al 

mare 



Antonio Persico – Cremona – 

Fanciful landscape 



Giuseppe Goffis – Genova 

Victor Chabry 



Domenico Taddioli – Osimo – Oasi di pace 



Vittorio Ronconi – Milano  

Cacciatori 



Vittorio Ronconi – Milano 

Maternità 



Riccardo Mazzi  

Un attimo di sosta 

(da Miniera) 



Poesie e immagini – Foto Giorgio Tani 



• Taci. Su le soglie 
del bosco non odo 
parole che dici 
umane; ma odo 
parole più nuove 
che parlano gocciole e foglie 
lontane. 
Ascolta. Piove 
dalle nuvole sparse. 
Piove su le tamerici 
salmastre ed arse, 
piove sui pini 
scagliosi ed irti, 
piove su i mirti 
divini, 
su le ginestre fulgenti 
di fiori accolti, 
su i ginepri folti 
di coccole aulenti, 
piove su i nostri volti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggeri, 
su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 
novella, 
su la favola bella 
che ieri 
t'illuse, che oggi m'illude, 
o Ermione. 
 
 

 



• Odi? La pioggia cade 
su la solitaria 
verdura 
con un crepitio che dura 
e varia nell'aria secondo le fronde 
più rade, men rade. 
Ascolta. Risponde 
al pianto il canto 
delle cicale 
che il pianto australe 
non impaura, 
né il ciel cinerino. 
E il pino 
ha un suono, e il mirto 
altro suono, e il ginepro 
altro ancora, stromenti 
diversi 
sotto innumerevoli dita. 
E immensi 
noi siam nello spirito 
silvestre, 
d'arborea vita viventi; 
e il tuo volto ebro 
è molle di pioggia 
come una foglia, 
e le tue chiome 
auliscono come 
le chiare ginestre, 
o creatura terrestre 
che hai nome 
Ermione. 
 
 

 



• Ascolta, Ascolta. L'accordo 
delle aeree cicale 
a poco a poco 
più sordo 
si fa sotto il pianto 
che cresce; 
ma un canto vi si mesce 
più roco 
che di laggiù sale, 
dall'umida ombra remota. 
Più sordo e più fioco 
s'allenta, si spegne. 
Sola una nota 
ancor trema, si spegne, 
risorge, trema, si spegne. 
Or s'ode su tutta la fronda 
crosciare 
l'argentea pioggia 
che monda, 
il croscio che varia 
secondo la fronda 
più folta, men folta. 
Ascolta. 
La figlia dell'aria 
è muta: ma la figlia 
del limo lontana, 
la rana, 
canta nell'ombra più fonda, 
chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su le tue ciglia, 
Ermione. 
 
 

 



• Piove su le tue ciglia nere 
sì che par tu pianga 
ma di piacere; non bianca 
ma quasi fatta virente, 
par da scorza tu esca. 
E tutta la vita è in noi fresca 
aulente, 
il cuor nel petto è come pesca 
intatta, 
tra le palpebre gli occhi 
son come polle tra l'erbe, 
i denti negli alveoli 
son come mandorle acerbe. 
E andiam di fratta in fratta, 
or congiunti or disciolti 
(e il verde vigor rude 
ci allaccia i melleoli 
c'intrica i ginocchi) 
chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su i nostri volti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggeri, 
su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 
novella, 
su la favola bella 
che ieri 
m'illuse, che oggi t'illude, 
o Ermione. 

 

 



C’era una volta la fotografia analogica 

Un gruppo fotografico torinese 

LA MOLE 

Le foto che seguono sono tratte da 
un catalogo monografico che riporta 
l’attività fotografica del Gruppo negli 

anni 1969-1979 

 



Vincenzo di Panfilo – Enza - 1978 



Franco Alessio – Un pensiero - 1972 



Raffaele Romboli   

Estasi - 1975 



Claudio Corana  

Contemplazione - 1976 



Renzo Miglio 

 I volti della donna - 1977  



Antonio Cassera –  

Nero su bianco - 1970 



Antonio Cassera   

     Stefania 



Antonio Cassera - Nudo 



Antonio Cassera - Lara 



 Antonio Cassera - Jessica 









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

07.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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