
  



 editoriale 
     giorgio tani 

• La fotografia è un linguaggio. Questo 
concetto ci è stato inculcato nella mente da 
da tempo e da studiosi di fotografia che lo 
hanno espresso. Non è facile entrare nel 
ragionamento, ma una frase che è una 
domanda e noi stessi  o che spesso ci viene 
posta: “che cosa ti dice questa fotografia?”  

• Il sottinteso è che la fotografia parla, 
racconta, dimostra, testimonia,  e  lo fa in 
silenzio, non con parole, ma con segni.  E 
allora ci sono dei paralleli con le parole 
scritte. Il mio primo libro fotografico si 
intitolava “Poesie e immagini” – ogni 
immagine era faccia a faccia con una poesia 
di un amico poeta. Non come didascalia ma 
come composizione a se stante. Era un 
parallelismo tra due grandi settori della 
comunicazione: il visivo e il letterario. 

 



 
• Foto di copertina  - Mauro Lazzari  – alla pag 

precedente Dario Mariantoni 
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• Ecco allora che si può pensare, leggere, 
una fotografia singola come  espressione 
poetica e l’insieme di immagini collegate 
come racconto , saggio letterario, 
descrizione,  effettuata con segni che la 
luce ha impresso su un supporto sensibile.    

• Scrivere e leggere – immagini e parole.  
Due linguaggi  che si compenetrano,  che 
sono quotidianamente  sottoposti alla 
nostra attenzione, alla nostra 
immaginazione e alla nostra critica.   



 
Elisa Isvari Priya Scotto 

Autoritratti 
 
 



• Mi chiamo Elisabetta Scotto Ho iniziato 
l'arte dell'autoscatto nei primi anni 90 
quando ancora il digitale non esisteva. 
L'autoritratto é sempre esistito ed è un 
modo per cercare il proprio corpo, di 
analizzarlo nello scorrere del tempo. Con 
l'autoscatto infatti, si cerca di cogliere 
l'attimo, il proprio attimo e la fotografia é 
la regina, è il simbolo dell'attimo, infatti, 
il momento dopo, non sei più quello.  
Per "compensare" scrivo poesie (da 
sempre, avevo 14 anni) perché la poesia, 
a differenza della fotografia, è eterna, 
simboleggia l'attimo in continuo divenire, 
l'attimo che non smette mai di essere. Ho 
fatto diverse mostre foto - poetiche 
abbinando un autoscatto (o più 
autoscatti) a una poesia come a voler 
fondere l'eterno col caduco, l'infinito col 
temporaneo. 

 





Vastità di acqua  

In un misurino  

Tu  

Sei ciò che vedi 

 

Elisa Scotto 







"" tutti al fine""  

 

La vita  

Come di susino fiori  

Un soffio!  

 

Elisa Scotto 

 























"riassunto delle vite"  

 

Attrazione e Repulsione  

Duplici chiodi  

Mai fissi  

A parar la mente 

 

Elisa Scotto 

 



Un corpo, un viso, l’autoritratto è come un 
immaginarsi per ciò che si è dentro e 
fuori. 

Elisa Scotto guarda se stessa in due modi 
diversi:  con la fotografia come 
intuizione di se lasciando prevalere la 
bellezza della forma come elaborata 
dalla fantasia. Quasi un’indagine 
interiore per rivelare  nuove e diverse 
creazioni della sua essenza: il nudo, la 
donna, le mani, la stilizzazione, il 
bianconero, il colore, l’evanescenza, gli 
occhi, il pensiero.  

L’altro modo è la poesia  parole scritte a mo’ 
di sintesi tra l’immagine e il sentimento, 
dove tempo e spazio si confondono e si 
abbracciano. Elisa scrive: “Sei ciò che 
vedi”. Questo verso di quattro parole 
illumina sia la fotografia che la poesia. Si 
vede attraverso un obiettivo, si vede 
attraverso il rivolo dei pensieri. 
Immagini quasi vere sia nell’uno che 
nell’altro caso.    

 

         Giorgio Tani 

 



Giuseppe Tomelleri 
Paesaggi 

Giuseppe Tomelleri è un fotografo veronese nato nel 1946 che dedica il suo interesse al 
paesaggio nelle sue diverse forme, naturale o modificato dall uomo. 

Cura personalmente il procedimento fotografico seguente allo scatto, dagli interventi in post 
produzione alla stampa finale. 

è conosciuto in Italia ed all estero ed apprezzato per il rigore dello stile e la coerenza degli 
argomenti trattati. 

In 40 anni di attività nel mondo della fotografia non professionale ha conseguito importanti 
risultati così riassunti: 

2000 ammissioni e 150 premi nei concorsi italiani con patrocinio della Fiaf 

2300 ammissioni e 250 premi nei concorsi internazionali con patrocinio della Fiap 

è stato il primo fotografo ad essere insignito nel 2007 da parte della Fiaf, la Federazione 
Italiana delle Associazioni Fotografiche, dell’onorificenza  I.F.I., Insigne Fotografo Italiano. 

Dopo aver raggiunto l Efiap – Platinum, nel 2011 La Fiap, la Federazione Internazionale 
dell Arte Fotografica, gli riconosce la prestigiosa onorificenza di MAITRE, la massima 

onorificenza internazionale. 

Le sue foto sono spesso pubblicate sulle riviste del settore e richieste per l’esposizione in 
mostre ed eventi. 

  

 





























































































Le immagini di Guuseppe Tomelleri sono tratte da un Cdrom  fattomi avere tempo addietro (gt) 



Cristiano Vassalli 

Achtung! Banditi!  



 







 







HUU TAM 

Vive a Ho Chi Minh City – Vietnam 

Da molti anni la fotografia vietnamita si sta 
imponendo nei concorsi internazionali.  

Huu Tam è un esempio della produzione e 
qualità artistica raggiunta.  





































30 novembre 2017 
 Inaugurazione  

CityLife Shopping District – Dettagli esterni 

foto Bianca Maria Vitali Rosati 







Mauro Lazzari 

Teatro, architettura, ritratto, 
paesaggio,  glamour, geometrie, 

strutture, natura, e quanto altro la 
fotografia può riprendere 



























































     Miriano Paolucci 

Gli Hadza o Hadzabe'e sono un gruppo etnico della Tanzania che 
vive attorno al lago Eyasi. Questa popolazione non raggiunge le 
1000 persone e quasi la metà di esse vivono come cacciatori-

raccoglitori senza una dimora fissa. Stanno isolati dagli altri popoli 
e rifiutano di essere coinvolti nelle visite turistiche. Solitamente si 
dividono in piccoli gruppi dove gli uomini cacciano utilizzando arco 

e frecce, mentre le donne raccolgono ciò che offre il territorio. 
Come i popoli antichi utilizzano, per gli scambi, il baratto con le 

tribù vicine. Ed è stato proprio l' offerta di un baratto a consentirmi 
di avvicinarli. La guida locale si era fornita di marijuana da 

spacciatori del luogo e con questa offerta mi condusse dopo un 
lungo tragitto "fuoristrada"- ai margini di una boscaglia spinosa e 
poco praticabile. La guida s’inoltrò nel bosco ritornando, dopo un 

po’, scortata da due Hadzapi armati di arco e frecce che ci 
accompagnarono a conoscere i rimanenti del gruppo. Le immagini 

allegate sono il sunto di quella visita. 





 





 



 



 



 



 



 



 



Lo specchio e il grande inganno 

 



• Lo specchio e il grande inganno 
 
… ogni volta che siamo davanti a lui, ci rimanda 
l'unico volto che gli altri NON conoscono... poi ci 
vediamo fotografati da altri e non ritroviamo il 
nostro VOLTO come lo conosciamo soltanto 
noi... 
... quelle piccole asimmetrie che abbiamo 
imparato ad amare, sono ribaltate dalla 
fotografia e quindi ci appaiono raddoppiate, 
estranee alla nostra 'lettura' abituale del "primo 
messaggio" che portiamo proprio sul nostro 
viso... 
... con quella nostra unica e irripetibile 'mimica 
micromuscolare' che nella fotografia altrui ci 
spiazza per qualche secondo, sinché il gioco 
sottile dello specchio ci ricorda che <<gli altri ci 
vedono come tutte le fotocamere e come tutti 
gli sguardi altrui: con l'occhio destro a sinistra e 
viceversa...>>  
... c'è anche la 'prova del 9': siamo davanti al 
grande specchio della 'toilette' del ristorante e 
stiamo lavandoci le mani con Pia, un'amica... in 
un attimo, alzando gli sguardi sui nostri volti, 
stiamo "vedendo Pia come lei si vede ogni 
giorno 

 

• …ma noi abbiamo da mettere in conto quel 
RIBALTAMENTO ORIZZONTALE dei suoi 
lineamenti... e vediamo un volto molto più 
asimmetrico di quanto lo sia davvero: siamo 
succubi di quel 'raddoppio' che troviamo 
sempre nelle fotografie che ci fanno... ma anche 
dei logorati/logoranti "Selfie"! 
... anche il suddetto Selfie ci guarda come gli 
occhi altrui e solo gli sciocchi non si accorgono 
che NON È COME UNO SPECCHIO, così non 
vedremo il nostro occhio sinistro sulla sinistra et 
et et 
,,, le trappole ingannatrici dello specchio, prima 
virtualità esistente, dopo l'acqua del catino in 
campagna o il velo dello stagno di Narciso che 
lui vuole squarciare per trovare l'altro/a che è in 
lui/lei per non nascondersi più nulla, 
finalmente! 
 
_____ Testo © Emilio De Tullio – 2015  
[Photo & ©: emilio de tullio - 1996:  
“Lea Gramsdorff al trucco” 
Teatro I' di Milano] 



RENZO PAVANELLO 

“Una vita per la fotografia” 
Nel mese di agosto Renzo Pavanello HonEfiap ci ha lasciato. 
E’ stato un grande promotore della fotografia amatoriale. 
Cofondatore e presidente, per i primi decenni del Gruppo 
Fotografico Il Cupolone, ha poi fondato il Fotoclub Firenze, 

che ha sempre presieduto. Tra i suoi incarichi più prestigiosi 
la Vicepresidenza FIAF Italia Centrale. Il suo negozio di 

fotografia Tridentum è stato un importante punto di ritrovo 
dei fotografi fiorentini. Il concorso Trofeo Cupolone, iniziato 
da lui è stato il primo per data e il più prestigioso concorso 

fotografico dell’anno. Durante la premiazione veniva 
assegnato appunto il premio “Una vita per la fotografia”. 

Nessuno più di lui stesso lo avrebbe meritato. 
gt   























































• CHICO FRANCOGLIO Circolo Fotografico 
Obiettivo Valsesia 
 

• Mi chiedo, dopo un lungo pensare, se effettivamente 
i social e i cellulari e il digitale, abbiano migliorato il 
mondo della fotografia. Direi proprio di no! Quando 
scattavi con la pellicola, ci pensavi, a quello che stavi 
facendo, perché più o meno, erano 1000 lire a 
fotografia stampata. Avevi la fortuna di farti spiegare 
diverse cose, se non tutte, da chi fotografava da 
tempo. È il tuo fotografo era prezioso. Ti spiegava 
dove è perché sbagliavi. Avevi un corpo ed un' ottica. 
È.con quello imparavi. Gli zoom erano per pochi. 
Eppure in quel periodo io ho vissuto la vera 
fotografia. Ora sono tutti geni, ora sono tutti PH. Ora , 
basta un pc per sistemare tutto. Ma se guardi gli 
scatti di questi " fotografi " ti accorgi che sono 
ignoranti, arroganti, ammalati di protagonismo. 
Preferisco essere un " dinosauro fotografico" , che 
però sa cosa è la profondità di campo, conosce la 
regola dei terzi, che essere un PH, che non sa usare 
una macchina in manuale. Perché infondo da una 
buona fotografia , in post, ottieni uno scatto migliore, 
da una ciofeca, non ottieni nulla. È se ogni tanto, 
qualcuno vi fa un'osservazione, invece di dare di 
matto, leggete l'osservazione. Serve per imparare! 
Perché FOTOGRAFARE È SCRIVERE CON LA LUCE. E 
molti, tanti, troppi, sono analfabeti . Non è 
certamente la macchina fotografica professionale o lo 
scrivere PH, che fa di voi dei fotografi. Ma tecnica, 
conoscenza ed umiltà! Pensateci ... È quando avrete 
capito, potrete iniziare a fare fotografia. 

 



Weston 
«Con la macchina fotografica ho dimostrato come 
la natura offre, già create e selezionate, "ready to 

use", pronte per essere colte dall'intuizione 
dell'artista, quelle forme semplificate, estreme 

che Brancusi ha dovuto creare», dichiarava 
Weston. La macchina fotografica, agendo come 

un microscopio, permette alla cosa in se stessa di 
rivelarsi più di quanto l'occhio umano possa 

vedere.  
(estratto da un articolo di Alberta Gnugnoli) 

 









 















IL SILENZIO E LA CITTA’ 
dalla rivista FRM 

 

Venezia è rosa, Firenze è gialla e lucente: così sentì e scrisse 
Henry James. Se il rosa di Venezia ha i suoi negatori, la dorata 

patina di miele che avvolgeva la vecchia Firenze fu documentata 
da Fabio Borbottoni (1820-1901) in centoventi immagini della 
città, sospese tra vedutismo romantico e novità macchiaiole. 

Mentre perseguiva umili scopi di illustrazione che la storia ormai 
assegnava alla fotografia, Borbottoni lasciò che dalla sua 

minuziosa "Recherche" pittorico-topografica si sprigionasse una 
suggestione assai più intensa: quella di una città mentale, vuota e 
corrosa, dominata dal silenzio come da un presagio di sparizione 



 
 

• Piazza del Mercato, Loggia del Pesce, Via 
dell’Arcivescovado. 

 

• A seguire:  

 

• Palazzo degli Strozzi (presso S. Maria 
Maggiore) 

 

• Piazza della Luna 

 

• Casa di Dante Alighieri e Torre del 
Castagna. 

 

• Via dei Sassetti, Via degli Anselmi e Canto 
dei Diavoli. 

 

• Porta della Giustizia (veduta interna) 

 

• Porta a Pinti. 

 

• Piazza dei Pilli e Via dei Lontanmorti. 

 

• Albergo della Paslla già S. Maria in 
Campidoglio. 

 

 

 



  



  



  



  



  



  



  











 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 

http://goo.gl/UhWmVC
http://goo.gl/dw4WAZ
http://goo.gl/e5WFJI
http://goo.gl/XBdxUi
http://goo.gl/vBzFlv
http://goo.gl/PdyHJg
http://goo.gl/zwEZrE
http://goo.gl/qeh8qx
http://goo.gl/Ys7cRq
http://goo.gl/wVQpw8
http://goo.gl/Ei1bHI
http://goo.gl/8RkaHX
http://goo.gl/LCVqFF
http://goo.gl/ARopak
http://goo.gl/KfJyor
http://goo.gl/foQncI
http://goo.gl/Ld5DdZ
http://goo.gl/Ld5DdZ
http://goo.gl/qBaH9j
http://goo.gl/VpRKuQ
http://goo.gl/tUKYRx
http://goo.gl/npfCZV
http://goo.gl/Jfp5ia
http://goo.gl/TyBpMv
http://goo.gl/TyBpMv
http://goo.gl/TyBpMv
http://goo.gl/ItBZVA
http://goo.gl/RU9Txq
http://goo.gl/RU9Txq
http://goo.gl/qdQAC5
http://goo.gl/f1Z5ZG
http://goo.gl/iDTCP9
http://goo.gl/3JfPIb
http://goo.gl/duW0Xh
http://goo.gl/IL9KSU
http://goo.gl/ZeAJap
http://goo.gl/x5IVpM
http://goo.gl/W77sQE
http://goo.gl/tRuqz9
http://goo.gl/0HrMsS
https://goo.gl/tRuqz9
https://goo.gl/tRuqz9
http://goo.gl/Twm3hR
http://goo.gl/Twm3hR
https://goo.gl/I4D9ET
https://goo.gl/I4D9ET
http://goo.gl/Iomu9b
http://goo.gl/Iomu9b
http://goo.gl/gF13T6
http://goo.gl/gF13T6
http://goo.gl/0y6fmP
http://goo.gl/0y6fmP
http://goo.gl/tvQ0C6
http://goo.gl/tvQ0C6
http://goo.gl/JA3tbk
http://goo.gl/JA3tbk
http://goo.gl/DbpKpE
http://goo.gl/DbpKpE
http://goo.gl/DbpKpE
https://goo.gl/cCYjbS
https://goo.gl/cCYjbS
https://goo.gl/cCYjbS
https://goo.gl/tkfVE6
https://goo.gl/tkfVE6
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/ZQsARH&h=ATM1ix7LgXsQBKRAYMG6C0xHoO4C1ID59sGy_tAODTJhJztbN29flEl6dv6GaKKlhHDt_bcEC11zfPQYpOMozaZyeL2GPb4oQhkR4WNprcCYsUwt217Qs4ak3S7tzFDJE_iQL3hFoJlhVJ8IRGeHC7eqy_pK2u2VhqdXe5yqIg1-X4PEl_0kYgRjy_Dlm8xA_nb3QHBTW-4S5ngusoxUt1-CMyK-jLhPXi0IxzZP6sR94mRBw2BExJRUDnWM4tJPQ1RtpqA83vgDTUk97Ev61-wGnj5n
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/ZQsARH&h=ATM1ix7LgXsQBKRAYMG6C0xHoO4C1ID59sGy_tAODTJhJztbN29flEl6dv6GaKKlhHDt_bcEC11zfPQYpOMozaZyeL2GPb4oQhkR4WNprcCYsUwt217Qs4ak3S7tzFDJE_iQL3hFoJlhVJ8IRGeHC7eqy_pK2u2VhqdXe5yqIg1-X4PEl_0kYgRjy_Dlm8xA_nb3QHBTW-4S5ngusoxUt1-CMyK-jLhPXi0IxzZP6sR94mRBw2BExJRUDnWM4tJPQ1RtpqA83vgDTUk97Ev61-wGnj5n
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/ZQsARH&h=ATM1ix7LgXsQBKRAYMG6C0xHoO4C1ID59sGy_tAODTJhJztbN29flEl6dv6GaKKlhHDt_bcEC11zfPQYpOMozaZyeL2GPb4oQhkR4WNprcCYsUwt217Qs4ak3S7tzFDJE_iQL3hFoJlhVJ8IRGeHC7eqy_pK2u2VhqdXe5yqIg1-X4PEl_0kYgRjy_Dlm8xA_nb3QHBTW-4S5ngusoxUt1-CMyK-jLhPXi0IxzZP6sR94mRBw2BExJRUDnWM4tJPQ1RtpqA83vgDTUk97Ev61-wGnj5n
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/wT3ABL&h=ATMd3ZWdesBWKwEvc8uBXQ3uGsCSjEsYTbiD0O_R3DXSBYSNGAmtq50SH5OMW-FKCrFubMbp9P2Ke9xGF943qD7yFWHAapHZxIMHe5XpaP2s8dYHMYhc0HLIB-YQsZqcbMXT7pza_0MnbKPKJTxJ5j_bqXILKes1Kh38oJrgcE4IaxX0U8F--bmSzydVUP0Zttfl9IC2teys4uh50_Dmt0hzNBNhC-Pd6IqVQuoET-cfEEzv_selTOtFPcPpo-ZmsgzWfwopzYiUVmpQZ8cy4qK9r6WI
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/wT3ABL&h=ATMd3ZWdesBWKwEvc8uBXQ3uGsCSjEsYTbiD0O_R3DXSBYSNGAmtq50SH5OMW-FKCrFubMbp9P2Ke9xGF943qD7yFWHAapHZxIMHe5XpaP2s8dYHMYhc0HLIB-YQsZqcbMXT7pza_0MnbKPKJTxJ5j_bqXILKes1Kh38oJrgcE4IaxX0U8F--bmSzydVUP0Zttfl9IC2teys4uh50_Dmt0hzNBNhC-Pd6IqVQuoET-cfEEzv_selTOtFPcPpo-ZmsgzWfwopzYiUVmpQZ8cy4qK9r6WI


 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 
• Agosto 2019    http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-08.pdf 

• Settembre 2019   http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-09.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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