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• E’ impressionante come la fotografia possa 
affrontare argomenti e tematiche le più 
varie. La Donna naturalmente è un 
argomento principe forse perché è sempre 
una scoperta nuova. Una scoperta che sa 
affrontare anche da se cogliendo una 
sensibilità comune che libera il soggetto 
effe da condiscendenze e inibizioni.  In 
questo numero Cristina Masoni fa una sua 
proposta,   

• Ci sono poi gli eventi da ricordare, le forme 
architettoniche,  l’oriente e l’Africa, le foglie 
di Juan Borja, rinsecchite nella loro cruda 
bellezza, l’estemporaneità di Claudio 
Tedeschi, la fantasia metafisica di De Pratti , 
una Napoli vista molti anni fa da Mario 
Cattaneo e il romanticismo raccontato dalle 
cartoline di una volta.   

• Insomma la fotografia tocca tutto quello 
che fa o ha fatto parte della nostra 
esistenza.  

 



 
• Foto di copertina  - Cristina Masoni – alla pag 

precedente Dario Mariantoni – in questa 
Antonio Leofreddi 
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un piccolo ricordo dell'11 
settembre di 18 anni fa... 

Lorenzo Davighi 

















Cristina MasonI 

• Cristina Masoni , nata a Empoli il 8 Settembre 1969. Fin 
da piccola, grazie a mio padre, ho respirato l’amore per 
l’arte in tutte le sue molteplici espressioni; mio padre 
tornitore e decoratore di ceramica, nonché pittore per 
diletto, affascinato anche dalla fotografia ha fatto si che 
apprezzassi e sperimentassi quello che più mi attraeva… 
E’ così che prima con i suoi pennelli, poi con le punte da 
incisione (stampe a torchio…) ancora con tornio e creta 
(cercando di imitarlo), macchinette fotografiche (anche 
usa e getta!!!)…finchè per un caso della vita 4 anni fa 
circa, mi sono ritrovata a maneggiare una reflex e a 
capire la potenzialità espressiva che racchiudeva questo 
“giocattolo”…..e il gioco è iniziato…due corsi base di 
fotografia…e molta molta passione! Prediligo i dettagli 
sottolineati dalla forza del colore e l’intensità della street 
in bianco e nero, mi diverto con gli astratti…ma amo 
anche la mia bellissima toscana e non so rebelli!...per 
ultimi ma non per importanza, i ritratti…alla ricerca della 
complicità con i soggetti…spesso trovata per caso.          
A maggio 2013 ho fatto una mostra personale “Sicilia nel 
cuore” presso il Cultural Caffè Le Naiadi a Empoli. Ho 
partecipato con il mio scatto “Modica all’ora blu” alla 
mostra Micromosso di novembre 2013 a Lucca. Sono  

• stata selezionata per il circuito OFF 2014 a Lucca con il 
mio progetto “Sotto i cieli della Toscana”. Mostra 
personale febbraio/2015 presso Ensò Caffè. Settembre 
2015 mostra colleCapraia Fiorentina con il lavoro 
“Visioni oniriche”. Mostra “Dream for Africa” Roma 
Trastevere dal 20 al 26/06/2016 alla quale partecipo con 
due foto. La mia pagina FB 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1508561011 
La mia pagina Flickr 
https://www.flickr.com/photos/94049410@N06ttiva 
presso Centro espositivo  

https://www.facebook.com/profile.php?id=1508561011
https://www.flickr.com/photos/94049410@N06
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Juan Borja 

Sono nato in Perù (1977). Sono un biologo 
con specialità in ecología. Ho iniziato con la 

fotografia fin da giovane. Lavoro con 
pellicola (foma, ilford, neopan) e anche 

digital. Il mio lavoro è puramente figurativo. 
Mi interessano la natura, la architettura 

antica, il ritratto principalmente. Gente che 
m`ha ispirato sono Juan Rulfo e Gabriel 
Figueroa del Messico, Martín Chambi e i 

fratelli Vargas del Perú. Dei vivi posso 
menzionare Graciel Iturbide e Sebastiao 

Salgado. 































ROBERTO  ROGNONI 
Inutile dirlo, a Roberto Rognoni è congeniale la 

composizione fotografica delle forme e dei 
segni. Architettura e design sono elementi che 
lo attirano in ogni loro espressività purché ci sia 
ordine. Anche quando riprende la figura umana 

o i suoi fac simili quest’ordine deve essere 
mantenuto. Lo ritroviamo anche nel caos di 

alcune sue immagini di vetrine e di riflessi, piani 
sovrapposti che girano su un unico asse. 

gt 







































 





 



 













 





 



 



 



 



 



 



Dino Morri 

Bambini in Cambogia 
(Per dire che sono uguali in tutto il mondo) 





















CLAUDIO  TEDESCHI 

Claudio Tedeschi è già comparso altre volte su queste 
pagine. La sua è una fotografia spontanea che nasce 
nel momento in cui il suo sguardo coglie o sceglie un 

qualcosa di particolare. Attento al paesaggio e alla 
figura umana riesce a trasmetterne il messaggio sia 

con il colore che con il bianconero. 



















































• Poesi e e Immagini 

• ANDREA ANFOSSI 

 

• La voce di un amico fa 
tornare in sé. 
Definisce i contorni nel 
chiaroscuro della vita. 

 

• Le lacrime 
ascoltate 
da un amico 
seccano 
sui sorrisi. 
Quelle sole 
invece 
restano 
negli occhi, 
mare 
di pensieri 
abisso 
scuro 
dove perdersi, 
luce fioca 
in superficie 
viene  
da gridare 
senza far rumore 
e mentre  
ancora  
si scende 
qualcosa 
sveglia 
il nulla 
che morde 
l’anima.             >> 
 

• Voce 
di un amico 
in un ricordo 
sfilacciato 
e sovviene 
una certezza 
persa e ritrovata 
che fa tornare su. 
Troppo bello il sole... 

•                                                                                       foto  G Tani 



Giovanni Maria de Pratti 

Una costruzione di spazi complessi... In fondo 
non sappiamo ancora bene che cosa sia lo 

spazio e che cosa sia il tempo. Certo è che si 
sovrappongono e si immedesimano l’uno 

nell’altro creando illusioni come la memoria e 
l’irrealtà. 

gt 































Giancarlo Petroni 

Artigiani a Malindi 

 Ataviche quanto odierne le condizioni in cui 
queste persone lavorano, producendo in 

modo disinvolto figure davvero interessanti. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



C’era una volta la fotografia 

MARIO CATTANEO 
“Vicoli di Napoli” - 1973 

• Raccontare la gente 
• Testo Giorgio Tani 

 
• Se si cerca  uno scopo nella fotografia che si 

attiene alla realtà, questo è il far conoscere l'uomo 
all'uomo. Anche se gli è madre, per certi aspetti la 
fotografia ha imparato dal cinema.  Scena e  
racconto sono componenti comuni. La scena si 
apre con i suoi attori , il racconto si svolge e gli 
attori diventano interpreti. Nel cinema la scena  è 
animata dalla finzione. La fotografia per quella sua 
capacità di essere poco ingombrante, di poter 
sfruttare gli attimi del tempo,  può entrare più 
facilmente nella realtà. Qui gli attori non recitano, 
sono se stessi. Catturati dentro l'immagine 
aderiscono al racconto che una fotografia e poi 
l'altra e poi l'altra ancora fanno della  loro 
esistenza vera nella verità del luogo ed anche del 
tempo in cui sono. 

• A volte un briciolo di posa, la consapevolezza 
dell'obiettivo che ritrae sembrano rendere il 
fotografo complice di una situazione,  ma è un 
attimo, quell'attimo che non toglie niente alle ore 
precedenti e successive. La fotografia lascia 
sempre il tempo di pensare. Il luogo, i personaggi , 
il racconto sono e restano se stessi dentro al 
canovaccio dettato dalla realtà.  



• E' questo il senso e il modo di lavorare di 
Cattaneo fotografo. La sua presenza non si 
nota o quando si nota perché attrae lo 
sguardo dei suoi soggetti non sposta di 
niente quanto accade nei Vicoli di Napoli, 
alla milanese Fera del Sinigaglia, in un luna-
park o davanti ad un juke-box.      

• Le fotografie di Cattaneo non nascono solo 
per documentare qualcosa ma per trovare in 
quel qualcosa il sapore della presenza 
umana. 

• Entriamo nei Vicoli. E' la Napoli di sempre. 
Soprattutto quella del dopoguerra, 
raccontata in mille maniere, da Malaparte de 
"La pelle" a Edoardo, a Totò, a Merola, e, 
fotograficamente,  dai vari Herbert List, 
Luciano De Crescenzo,  Mimmo Jodice. 
Quella Napoli incredibilmente viva nella sua 
quotidianità : bambini e vecchi, sacro e 
profano, superstizione e fede, riso e pianto, 
gioia nella tarantella rabbia nella 
tammuriata, piccoli mestieri per vivere e 
contrabbando per sopravvivere, il lotto per 
sperare e la cabala per indovinare, e in fine 
un funerale solenne e sfarzoso per andare 
verso l'aldilà.   



• Tutto questo si può vedere nelle fotografie 
di Cattaneo come in un unico affresco in 
bianconero. Nel volto dei bambini che ha 
ripreso, nella loro fresca spontaneità, si può 
leggere il loro passato e il loro futuro. 
Saranno quello che sono stati, ovvero le 
aggiunte del progresso  poco potranno 
influire  sulla  loro napoletanità, che altro 
non è se non una misura per accettare il 
mondo. 

• ( giorgio tani) 

 

 

 

 
• Bibliografia : 

• Turroni -“Nuova Fotografia Italiana” - vol. 10 dell’Enciclopedia di 
Cultura Moderna - Schwarz Editore - 1959 

• Herbert List - Vittorio De Sica - “Napoli” - Rizzoli Editore - 1968 

• Luciano De Crescenzo - “La Napoli di Bellavista” - Arnoldo  
Mondadori Editore - 1979 

• Italo Zannier - “Il dopoguerra dei fotografi” - Grafis Edizioni - 
1985 

• Ennery Taramelli - “Viaggio nell’Italia del neorealismo” - SEI - 
Torino -1995 

• Monografia FIAF “Autore dell’Anno”  a cura di Giorgio Tani 

 

 



































Cartoline d’epoca 

Il collezionismo ha un richiamo fortissimo in 
quelle persone che lo praticano con 

soddisfazione. Andando per mercatini, in questo 
caso il Balon di Torino, trovi di tutto. Una volta 

mi sono fermato ad un banco che era strapieno 
di cartoline di tutti i generi. Naturalmente ho 
comprato, poche lire, ancora non c’era l’euro, 

queste immagini francesi di un’epoca in cui c’era 
bisogno di un po’ di sollievo dalla ferocia della 

guerra. 
gt  
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• Gennaio 2014     http://goo.gl/UhWmVC 
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• 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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