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• “..nel diman non v’è certezza”, disse il 
Magnifico – ed infatti che certezze hanno le 
nostre fotografie di sopravvivere nel 
tempo?  Le immagazziniamo nel computer,  
le mettiamo in rete, il computer si spacca o 
si aggiorna, le perdiamo,  in rete hanno la 
visibilità di un giorno o poco più.  Niente di 
più effimero.  Da presidente della FIAF 
avevo pensato e dato avvio al Museo della 
Fotografia Amatoriale Italiana : stampe da 
conservare  a memoria di ogni autore che 
valga la pena di essere rammentato.  
Stampe, appunto, perché queste restano, 
sono tangibili,  si possono  esporre, tenere 
tra le mani e rimuginarci sopra. Come i libri 
di fotografia, del resto, e come il 
dimenticato album di famiglia, sul quale 
spargere anche qualche lacrima di 
commozione.  Infatti mia moglie protesta 
“Non vedo più le fotografie dei              > 

 



 
• Foto di copertina  - Marina Tomasi   – alla pag 

precedente  Lorenzo Davighi 
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• bambini” -  Allude ai nipoti che scorge un 
attimo sugli schermi dei telefonini e poi 
via, più niente.   

• Abbiamo anche perso ,un po’, 
l’importanza della mostra personale.   

• Farla richiede capacità di scelta, un costo e 
un luogo in cui esporre.  Ma quel luogo è 
un punto di incontro, una verifica, un 
risultato della nostra attività fotografica, e 
soprattutto,  una raccolta di stampe 
tangibili , visibili a lungo, un itinerario di 
scoperte per chi le guarda, le giudica, ne 
gode la visione.   E restano  -  come le 
lastre e i negativi di 150 anni fa,  che 
troviamo nei mercatini e che di nuovo   
possono dar vita  ad immagini  non ancora 
perdute. 



Marina Tomasi 

“Donna”. Semplicemente, infinitamente donna. Forse 
le immagini di Marina si possono definire classiche, ma 

ancor di più innovative perché in questi tempi attuali 
abbiamo perso la visione della donna nella sua 

purezza, nella sua bellezza in ogni età, del suo essere 
donna e femmina allo stesso tempo.  

La sua è in’interpretazione ritrattistica, alla ricerca di 
quella interiorità che la luce riesce a far uscire dai 

lineamenti, dagli occhi, dal fatto di sentirsi se stessa di 
fronte alla macchina fotografica. E c’è di più: gli 

autoritratti. Qui l’introspezione è accompagnata dalla 
elaborazione artistica, fantasiosa, necessaria in questo 

caso a proporre il dilemma della sua interiore 
personalità. 

gtani 















 







 



 



 





 



















 





 



 







Gianni Boradori 

Gianni Boradori si è imposto alla 
attenzione del nostro vedere fotografico 

essenzialmente con immagini in 
bianconero. Quasi sempre il suo occhio 

vaga in paesi ed in soggetti 
geograficamente lontani. 

Presentiamo ora una serie nella quale il 
colore, anche se a volte ammortizzato, 
ha il suo posto e aggiunge valore alle 

immagini   











































 
LuciaLaura Esposto  

American Subways 
 

Fotografare le persone mi ha sempre affascinato, e le metropolitane 
delle grandi città offrono tante occasioni per scatti interessanti. 

Due grandi fotografi che amo molto, Robert Frank e Walker Evans, 
realizzarono dei ritratti bellissimi nelle Subway e, guardando i loro 

lavori, ho pensato (con molta modestia) di cimentarmi anch’io.  

Walker Evans, addirittura, escogitò un sistema per passare il più 
inosservato possibile: nascose la sua macchina fotografica sotto il 

cappotto, dipingendo di nero le parti cromate e lasciando solo la lente 
che spuntava tra due bottoni. Collegò l'otturatore a un cavo di scatto 

remoto che passava lungo la manica e finiva nella tasca del cappotto, in 
cui infilava la mano quando era il momento di scattare. 

Di conseguenza, i suoi ritratti sono meravigliosamente naturali. 
Le mie fotografie sono state scattate nelle metropolitane di New York e 

di Chicago, cercando di cogliere situazioni che mi sembravano 
interessanti, a volte passando inosservata, altre con i soggetti che 

palesemente guardano in macchina. 

 













































Saro di Bartolo 
 Si Fest 2019 

Presentazione di Thierry Maindrault  
da “THE EYE OF PHOTOGRAPHY” 

 

• Quest'uomo è eclettico, aperto a tutto, a proprio agio 
con tutto, adattabile a tutti gli ambienti e di una 
curiosità limitata solo dal suo istinto. 
Saro Di Bartolo lavora come fotografo dal 1969, ed in 
passato ha fatto ciò contemporaneamente alle altre sue 
attività.  È stato l’interprete di molte "persone 
importanti del nostro mondo”, ma la sua passione è 
rimasta la fotografia, espressa attraverso i suoi 
reportage, che realizza da lungo tempo in diverse parti 
del mondo. 
Dagli anni '80, si occupa attivamente delle possibilità 
offerte da internet e dagli strumenti multimediali. Ciò gli 
è valso alcuni prestigiosi premi e numerose 
pubblicazioni. 

• La sua collezione "Bangladesh" è stata presentata al Si 
Fest 2019, dove è stato invitato come ospite del Festival. 

• Tutte le sue immagini sono prive di commenti, discorsi o 
altre ipotesi. I suoi scatti sono tutti ordinati, puliti, 
estetici, equilibrati, incorniciati. 
 

• È ovvio che Saro Di Bartolo è un perfezionista, 
meticoloso in ogni dettaglio, rispettoso dei suoi soggetti, 
che appaiono con sorpresa e naturalezza. La padronanza 
degli strumenti fotografici lascia libero spazio alla qualità 
ed alla spontaneità del messaggio. 
Questo instancabile “globetrotter” ha capito benissimo 
che "una piccola immagine vale ben più di un lungo 
discorso". 
Saro Di Bartolo non ci mostra persone, ci conduce a 
vivere tra loro, anche quando le condizioni di vita sono 
intollerabili e ci lascia intravedere dei motivi di 
ottimismo. 
Questo grande testimone sfugge alle foto che 
esprimono cliché fuorvianti della miseria, per offrirci 
invece vere testimonianze di vita, anche se a volte ci 
presenta una vita per alcuni al limite dell’accettabile. 
Molto bello il lavoro di immersione e adattabilità in un 
ambiente estraneo, che nelle opere esposte è trasmesso 

• (traduzione Saro Di Bartolo) 































 
Mauro Carli  

Romeria del Rocío  
 

La romería de El Rocío —popolarmente 
denominatda El Rocío— è una 

manifestazione di religiosità 
popolare cattolica andalusa in onore 
della  Vergine del Rocio. La romeria si 

celebra al fine della settimana 
del  Lunes de Pentecostes . La Vergine si 

incontra nella Ermita del Rocio, che si 
celebra  nella provincia di Huelva.  



















Disma Ballabio 
Poetica dell’incontro 

Ora col tempo libero a disposizione, quasi tutti i giorni mi sposto 
nella mia Brianza e sul bellissimo lago di Como per catturare le 

bellezze che ci riserva la natura, uno sguardo, un sorriso di 
persone, una scena particolare, amo la foto di strada, piccoli 

dettagli che catturi girovagando per i piccoli borghi o nelle grandi 
città o andando per rifugi in montagna, cerco di catturare le 

emozioni che trasmettono. Quando fotografo, sono un istintivo, la 
foto deve essere naturale, scatto quello che mi impressiona, 

quello che mi colpisce in quel momento, la natura, cogli l’attimo e 
click…. Non mi piace la foto preparata o studiata , sono molto naif 
e naturale…mi piace fare reportage dei viaggi che faccio…così ho 

la possibilità di scaricarle e rivederle sul monitor del PC… 
sistemarle, catalogarle e lavorarle in Photoshop, per poter poi 

condividerle con i tanti amici virtuali e non, conosciuti sul social. 



 





























































Nadia Borghi 























Galleria 

Parole e immagini 

Presentiamo una raccolta di post nei 
quali l’abbinamento tra immagine e 

parole trasporta il pensiero in luoghi in 
cui la riflessione può spaziare libera.   



• "L'Ombra sulla Luna" 
 
Che fai o Luna, 
fuori del tuo cielo? 
Che fai o Luna, 
persa sulla terra, 
tra foglie secche 
di un trascorso autunno? 
Che è mai questa Ombra che, 
pensosa ed assorta, 
si specchia in Te, 
come in cerca di pensieri 
perduti? 
 
gmdp 

 



• Che tempi! 
 
La nostra infanzia era carica di 
moniti e di tragedie, 
Cominciamo dalle fiabe: il lupo 
che mangia la nonna di 
Cappuccetto rosso, il cacciatore 
che lo squarta, la piccola 
fiammiferaia sola nel freddo 
della notte, i genitori che 
abbandonano il bambino e 
quello si salva lasciando cadere 
le briciole del pane... Cronaca 
nera, altro che fiabe!  
Ma anche la nostra vita non era 
facile, c'era sempre un "sei 
troppo piccolo" oppure un "sei 
troppo grande" a dividerci dalle 
cose desiderate. E ancora: - 
Tirati su le calze, pettinati, stai 
dritto. Fino al più grave che 
sapeva di zolfo e d'Inferno: - 
Non toccarti! -  
Lo dici a mee???  
 
Carlo Sposini - 1995 
 



•                                            autoritratto allo specchio. 

• Sulle labbra 
ho preso il primo cibo 
la prima parola, 
il primo bacio, 
ma anche lo schiaffo doloroso. 

• Sulle labbra ho steso esami universitari 
e rossetti di ogni colore, 
ho recitato piena di ammirazione poesie altrui, 
e poi sottovoce le mie. 

• Sulle labbra ho preso amore 
e poi lo ho tolto, 
le ho arricciate in un sorriso, 
aperte in un urlo, 
compresse nel dolore. 

• Le mie labbra hanno cantato canzoni 
e negato mille possibili vite, 
una per ogni parola non detta, 
per ogni cosa non mangiata 
e per ogni risata negata. 

• Le mie labbra hanno consolato tante ferite 
e regalato tanti respiri che non entravano più. 

• Adesso hanno imparato ad aspettare, 
nel peso degli anni, il buono e il cattivo, 
perché loro, che sono ferita aperta sul viso, 
si perdono nel rosso del sangue amaro, 
del vino maturo, 
della fiamma di brace 
che dopo un fuoco di vita rigoglioso 
si consuma e tace. 

• Sabina Broetto.. dedicato alle mie labbra 



Abbiamo tutti nel petto un violino e abbiamo perduto l’archetto per suonarlo. Alcuni lo ritrovano nei libri, altri 
nell’incendio di un tramonto, altri negli occhi di una persona, ma ogni volta l’archetto cade dalle mani e si 

perde come un filo d’erba o un sogno. La vita è la ricerca infinita di questo archetto per non sentire il silenzio 
che ci circonda. 

(Fabrizio Caramagna) 
foto Mariam Behboudi 



• Cats dream.... 
 
Una foto può piacere un po'.. 
Può piacere di più... 
Può piacere tanto..... 
Può piacere un cazzo... 
però ho notato su diversi siti fotografici 
che se metti il titolo in inglese piace 
molto piu assai... 
Anche se è una foto oscena ... 
in inglese diventa passabile... 
se è passabile ..in inglese diventa 
beautiful... 
se è una cagata rimane .. tale.. 
e se è tale?.. l'altra è quale.. 
ecco.. 
 
I GATTI SOGNANO... 

 

• Giancarlo Abbati 
 



• "La mia Liguria è una terra 
difficile.  
E' arida, stretta, ruvida.  
Profuma di mare e di roccia, 
di vino arso dal sole. 
Le case si tengono strette, 
mentre i sentieri si 
confondono con i solchi fra 
le colline, quasi a non 
volerle disturbare. 
Le onde vogliono arrivare in 
alto, per toccare le nuvole e 
la sera il blu la avvolge, per 
metterla in pace.“ 

 

• Post  Valentina Lucchinelli 



Non vivere di foto ingiallite… insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. Fai in modo che invece che 
compassione, ti portino rispetto. Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. Quando non 
potrai camminare veloce, cammina. Quando non potrai camminare, usa il bastone. Però non trattenerti mai!!!  

-  Post Franco Mazza 

  



• La notte è intramontabile, i nostri corpi si sono 
giurati passione e calore su questo letto. Le tue mani 
sul mio viso, un altro bacio per rassicurarti che io ci 
sia. 
Mi sveglio e ti ritrovo, la pettinatura ordinata, fumi 
sul davanzale della tua finestra. Senti i miei passi e ti 
volti, quanto sei bella, gli occhi un po’ chiusi dal 
sonno, preparo il caffè, la tua testa appoggiata sulla 
mia spalla. Un fuoco che continua a bruciare per il 
resto della mattinata. Come se stessimo recuperando 
il tempo perso prima di incontrarci. Migliaia di battiti, 
di sveglie al mattino e di opache notti, di domande al 
cielo e di risposte del destino. Un’attesa che non 
sapevamo dove ci conducesse, nei sogni di entrambi 
il nostro volto era coperto, ma non la voce. La tua è 
come l’ho sempre immaginata, capace di risvegliarmi 
da un lungo sonno, capace di risollevarmi da una 
sbronza d’odio e da una minaccia alla mia vita.  
Ora il tuo volto è a un centimetro dal mio, sento l’aria 
che respiri e il desiderio che hai di me. 
«Stringimi.»  
«Sei la mia casa» le sussurro. 
 
Tratto dal romanzo "Mura di plastica, quando non 
c'eri" 

•  — con Stefano Bacci Ph 

• Post Donata Do 
 

 

https://www.facebook.com/stefanobacciphotographer
https://www.facebook.com/stefanobacciphotographer
https://www.facebook.com/stefanobacciphotographer
https://www.facebook.com/stefanobacciphotographer


• L'aspetto delle cose varia 
secondo le emozioni; e così 
noi vediamo magia e 
bellezza in loro, ma, in 
realtà, magia e bellezza sono 
in noi. 
Cit. 

• Mariam Behboudi 
 

 



Maschere (pròsopon)  
in questo mondo non siamo che attori .  

La personificazione di una maschera, dietro alla quale c’è la concreta capacità di mutare, di trasformarsi, di 
apparire altro da come siamo. Tutti diciamo di "essere". Chi si è chiesto di come giungere alla comprensione di 

sé stesso e di quello che, in cuor suo, realmente è?  
Pensieri, parole, sogni, desideri inespressi..che vagano spesso solo nella mente di ognuno 

Post Adriana Pavolini 



Pasquale Romeo 
Natura viva 

C’è la fotografia normale, quella che facciamo 
tutti e la fotografia naturalistica. Pasquale è 

entrato una volta nella riserva, per curiosità e 
con un obiettivo normale. Ha capito che poteva 
fare ben poco ed ha comprato un’ottica fino a  
600 mm. Si è innamorato della natura vicino a 

casa. E’ un luogo di stagni protetto, con qualche 
capanno per proteggere gli animali dalla vista 
degli uomini. La sua passione lo ha portato a 

conoscere i nomi di tutti gli uccelli che 
fotografa, qui non li riportiamo, ma è così. 

Pasquale è socio del G.F. Ideavisiva 
   

































 
Mauro Gambicorti  - 1975 – Lavoro arcaico   

C’è sempre un po’ di nostalgia per le cose del passato. Questa immagine è un classico esempio di un 
modo di rappresentare la civiltà contadina. Altri tempi, altre visioni. Già nel 1975, data di questa foto, la 
meccanizzazione dell’agricoltura aveva portato altre visioni: il trattore sostituiva i buoi,  ma non la loro 

bellezza scenica. Estetica del paesaggio, si potrebbe dire qui di questa terra smossa e di questo cielo che 
promette pioggia. C’è poi il significato del lavoro dell’uomo, della sua fatica china sull’aratro, e più ancora 
quella figurina minuta del bambino che segue il padre. Impara. Impara di padre in figlio come si lavora la 
terra, impara che c’è sudore  e che la giornata è lunga. Avrà il trattore lui e sarà meno aspra e meno lunga 

la giornata. Gambicorti lascia pensare tutto questo con questa immagine antica e moderna allo stesso 
tempo, pittorica, macchiaiola, ispirata dai ricordi…. Poetica.  

Lettura immagine Giorgio Tani 



Rinaldo Prieri 



• Rinaldo Prieri fu un personaggio di primissimo piano nel 
panorama della fotografia torinese ed italiana, nel 
trentennio che va dal 1965 al 1995: fu grande fotografo, 
eccellente organizzatore e critico profondo e attento. 
Uomo di grande cultura e di molteplici interessi 
emergeva sugli altri, e non solo per la considerevole 
statura di cui madre natura l'aveva dotato. 

• Ebbi la fortuna di averlo al mio fianco, per molti anni, 
prima come collega fotoamatore e poi come 
responsabile delle attività culturali della Federazione 
Italiana Associazioni Fotografiche, approfondendone la 
conoscenza ed apprezzandone sempre più le molte 
qualità. 

• Nell'ambito dei Fotografi FIAT fu certo l'autore più 
originale e di maggior peso specifico, affiancato da altre 
due stelle di prima grandezza, Stefano Robino e Renzo 
Muratori. Non dimenticando che, alla sua scuola ed a lui 
di fianco si formarono tanti fotografi che onorano la 
fotografia italiana: Pier Paolo Badoglio, Candido 
Miglietti, Lorenzo Quaglino, Aldo Manias, Mario 
Quarone, Michele Bonis, Giuseppe Falanga, per citarne 
solo qualcuno. 

• Fu maestro indiscusso nel campo della fotografia 
creativa e concettuale, costruita in studio, o più 
probabilmente sul tavolo di casa. Certe sue foto, del 
genere natura morta, hanno la dignità di un Casorati e di 
altri maestri della pittura contemporanea. Foto in cui 
l'armonia della composizione, il gioco delle luci, 
l'atmosfera dell'insieme coinvolgono lo spettatore, 
trasportandolo in quel regno della fantasia, dell'onirico e 
della poesia, al di sopra della realtà, in cui Prieri a tutti 
noi è sempre parso essere di casa. 

• Fu non solo ricco di creatività e di fantasia nel costruire 
le sue fotografie, ma anche tecnicamente ineccepibile. 
La qualità delle sue stampe, come di gran parte dei 
fotografi FIAT della sua epoca, per molti anni suscitarono 
in tutti noi ammirazione ed invidia. 

• Non meno importante fu la figura di Rinaldo Prieri come 
promotore e divulgatore della fotografia di qualità. Con il 
suo avvento alla guida del Gruppo Fotografi FIAT, quello 
che era un classico e sep-pur efficiente dopolavoro, teso 
soltanto a favorire il lavoro dei propri associati, 
curandone anche la diffusione attraverso incentivi per la 
partecipazione a concorsi, si trasformò in un vero e 
proprio centro culturale, polo di attrazione e di 
divulgazione delle più interessanti forme di fotografia 
italiana e straniera. 

• Grazie a Prieri potemmo vedere a Torino il lavoro di 
francesi come Jean Dieuzaide (1969 e 1975), L Boubat, L 
Clergue, R. Doisneau (1975), finlandesi come Matti 
Pitkanen e llja Rvinijemi (1969), polacchi come P. 
Plewinski e Z. Lagocki (1972), belgi come Hubert 
Grootelaes (1973) e Maurice Dorikens (1979) oltre a 
giapponesi (1974) ed altri ancora. 

• Con lui organizzammo mostre di fotografia italiana alla 
Photokina di Colonia ed al Sicof di Milano, ed anche in 
Svizzera (1984), oltre a diverse mostre itineranti per il 
nostro paese. 

• Non meno importanti sotto il profilo qualitativo furono 
le rassegne annuali dei Fotografi FIAT da lui curate, e la 
pubblicazione dell'ANNUARIO FIAT (1963-1974) sempre 
ricco di fotografie di qualità da lui selezionate e di scritti 
usciti dalla sua penna raffi-natissima. 



 

• Del suo lavoro di saggista hanno fruito anche la rivista 
IL FOTOAMATORE, organo ufficiale della Federazione 
Italiana Associazioni Fotografiche e la Biennale di 
Fotografia di Torino nei suoi cataloghi (1987-1993) 

• Potremmo ancora dire ancora molto di lui, del poeta, 
del violinista e del musicofilo, dell'amico, scrivendone 
a lungo, al di là delle possibilità offerteci. 

• Ci piace concludere affermando che sarà difficile 
trovare un altro che possa sostituirlo degnamente. A 
noi rimane il rimpianto di averlo perso e la speranza 
di ritrovarlo un giorno lassù, oltre le nuvole, dove ci è 
parso essere sempre stato di casa e dove non 
mancherà, ancora una volta, di farci da guida cortese. 

• Michele Ghigo Novara, aprile 2000 
 











































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

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

• Ottobre 2019         
• http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-10.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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