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• Ci avviciniamo alle festività natalizie ed al 
cambio di anno.  Sarebbe il caso di fare il 
consuntivo di quest’anno, ma è bene 
limitarci a dire che almeno in fotografia non 
è andata male. Certo gli autori che 
frequentano Note Fotografiche, nei suoi tre 
gruppi facebook, hanno degli alti e bassi, 
come tutti del resto, ma è un fatto che 
postiamo le nostre foto per farle vedere e 
non per i like che ne conseguono. Almeno io 
penso che lo spirito dovrebbe essere 
questo: guardare le fotografie che ci 
vengono sotto gli occhi nelle pagine fb, ed 
in queste che raccolgono il meglio di tanti 
autori, come se fossero un regalo, una 
condivisione  del proprio sentire la bellezza , 
il disagio, le cose del mondo che ci circonda 
e che vediamo e visitiamo allo scopo di 
conoscerlo e farlo conoscere meglio. Oggi 
soprattutto, mentre vediamo 

 



 
• Foto di copertina  - Gianni Scevola  – alla pag 

precedente Anna Signorini 
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• che i quotidiani languono, le riviste a 
contenuto culturale ed estetico anche, che 
lo stesso facebook è diventato una bolgia  
di fake news  e di nefandezze umane, 
rifarsi gli occhi e la mente con le fotografie 
che mettiamo nella nostra nicchia, perché 
nicchia è e tale deve restare, è come 
prendere una boccata d’aria pulita. 

• Ed allora auguriamoci buone feste, buon 
Natale,  e buon 2020 continuando a 
proporre e leggere le nostre fotografie che 
sono sempre e comunque un 
arricchimento. 

 

• AUGURI INFINITI 

 

 

 





Riccardo Benassi 

Sono nato a Camaiore (Lu) il 09 giugno 1956, La passione per la 
fotografia in me inizia negli anni 70. In quel periodo, mio padre mi 
regalò la mia prima macchina fotografica: una Exakta RTL1000. Da 
autodidatta ho acquisito esperienza ma ciò che ha aiutato la mia 

crescita sono state l'amore, la passione e la curiosità per la fotografia. 
Ho prestato servizio militare in Marina, come fotografo navale. Al mio 
rientro la passione per la fotografia ha continuato ad accompagnarmi 
in tutto il mio percorso. Dall'analogica sono definitivamente passato al 

digitale nel 2015, scoprendo un mondo ancora più fantastico. Ho 
intrapreso un nuovo percorso di crescita che mi ha condotto, ai giorni 

attuali, a sperimentare una fotografia d'arte tutta mia. Oggi, attraverso 
questo percorso, esprimo con umiltà, il "mio modo di vedere" 

attraverso i miei scatti 









































•Un tema di Note 
 
 

ROSSO 
Era una curiosità lanciare 
questo tema mensile in 

Phothema. 
Ed infatti sono state postate 
foto molto  interessanti che 
riportiamo di seguito nella 

selezione della giuria. 
 
 

<  foto G.B. Peluffo  
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• "Linee" 
 
Le vite delle 
persone care 
 
corrono parallele, 
 
affannose e piene, 
 
mentre io aspetto, 
 
accattona di 
affetto, 
 
che le linee un 
giorno si pieghino 
 
a disegnare un 
cerchio 
 
che mi racchiuda 
 
 

• A.Guala 
 

• Foto Gloria Romoli 



Mauro Carli 

IL MURO 
• La caduta del Muro di Berlino iniziò il 9 

novembre 1989, trent’anni fa oggi. Fu uno degli 
eventi più importanti della storia del Ventesimo 
secolo, un giorno che segnò la fine di uno dei 
più importanti simboli della divisione del mondo 
tra est e ovest. La caduta del Muro di Berlino 
fece anche capire a tutto il mondo che oramai i 
regimi comunisti dell’Europa orientale avevano i 
giorni contati.  

• Quel giorno, per la prima volta dal 1961, quando 
il muro di Berlino venne costruito,  decine di 
migliaia di abitanti della parte orientale della 
città si riversarono in quella occidentale. Gli 
incredibili avvenimenti del 9 novembre 1989 
furono causati da due eventi quasi fortuiti e 
imprevedibili: l’errore di un funzionario della 
Germania orientale durante una conferenza 
stampa e il buon senso di una guardia di 
frontiera.  

 
• NB: Le note sopra sono state prese da Internet 

 

•  L’autore: E’ nato a Firenze risiede a Sesto Fiorentino è stato 
socio della sezione foto “Spazioimmagine” dell’ ARCA ENEL di 
Firenze. Adesso  è socio del G. F  Il Cupolone.   

• Dal 1987 impegnato nella ricerca dell’immagine documento e 
racconto.  

• Nel Novembre 1989 inizia l’abbattimento del Muro di Berlino, 
una data storica per il mondo intero. L’importanza dell’evento 
sono uno stimolo per una breve visita alla città e l’idea per la 
realizzazione di un Audiovisivo, le fotografie (diapositive) sono 
del 1990.  

•   

• L’Audiovisivo, al tempo chiamato DIAPORAMA, veniva 
visualizzato con tre proiettori per Diapositive Kodak e aveva una 
durata di poco meno di cinque minuti, ha ricevuto in Italia 
riconoscimenti e premi.  
Al Concorso Nazionale del Diaporama di Cortona (agosto 1998) 
il 3° premio.  

• Nel 1998 al concorso Nazionale Diaporama di Belluno ha 
ottenuto il 2° premio con la seguente motivazione “ Opera di 
prevalente caratterizzazione storica, mostra con grande 
significato ideale la vigilia della grande svolta epocale, dinanzi 
all’ultimo simbolo della perenne divisione dei popoli” . 

•   

• La colonna sonora del DIAPORAMA è stata mixata con musiche 
di: 

• Pink Floid :  Vera e The Wall 

• Beetowen :  Inno alla Gioia 

• Fabrizio De Andrè :             Ottocento 

 















  











Sabina Broetto 
Me ed altro 

 















































Rita Manganello 

L‘architettura brutalista nella fotografia di Stefano Barattini 

• Stefano Barattini torna sulla scena della fotografia 
d'architettura con grande rigore e concretezza:come 
naturale continuazione del suo lavoro di ricerca 
fotografica sull'architettura contemporanea, si 
passadal Bauhaus al Brutalismo. 

• “Da vero appassionato di architettura soprattutto del 
periodo dall’inizio del 1900 a più o meno il1950/60, 
non potevo non considerare lo stile brutalista con il 
suo uso massiccio del cemento armato avista.” 

• Così dichiara il nostro autore, accompagnandoci con 
le sue immagini in un viaggio fotografico allascoperta 
di questo genere costruttivo che mi piace definire no 
frills. 

• Qualche nota sullo scabro linguaggio architettonico 
che fa seguito alla graduale involuzione del 
Movimento moderno.  

• I paradigmi del codice brutalista nascono verso la 
fine degli anni venti grazie a Charles Edouard 
Jeanneret, noto come Le Corbusier, il quale, sotto 
l’influenza del pittore francese Fernand Léger, darà 
corso a una graduale rottura nei confronti delle 
teorizzazioni correnti a favore di una continua 
sperimentazione rintracciabile già nei suoi progetti 
sia a livello architettonico, sia su scala urbana (vedi 
Padiglione Svizzero, Cité de Refuge a Parigi, Palazzo 
della Società delle Nazioni a Ginevra, Centrosojuz a 
Mosca). 

 

• I paradigmi del codice brutalista nascono verso la fine 
degli anni venti grazie a Charles Edouard Jeanneret, noto 
come Le Corbusier, il quale, sotto l’influenza del pittore 
francese Fernand Léger, darà corso a una graduale 
rottura nei confronti delle teorizzazioni correnti a favore 
di una continua sperimentazione rintracciabile già nei 
suoi progetti sia a livello architettonico, sia su scala 
urbana (vedi Padiglione Svizzero, Cité de Refuge a Parigi, 
Palazzo della Società delle Nazioni a Ginevra, 
Centrosojuz a Mosca). 

• Il termine brutalismo viene reso popolare grazie al 
teorico dell’architettura Reyner Banham solo nel 
dopoguerra e deriva dal francese béton brut di Le 
Corbusier, destinato a caratterizzare alcuni suoi progetti, 
tra cui quello più noto è l'Unité d'Habitation di Marsiglia. 

• Per Brutalismo si intende quindi una corrente 
architettonica attiva fino alla fine degli anni settanta, il 
cui principio fondante è l'utilizzo del cemento armato a 
vista, e l’impiego di tutti gli altri materiali grezzi che 
hanno una precisa funzione nell’edificio, come ad 
esempio acciaio e laterizi, atti a costituire l’ossatura del 
progetto e a sottolineare l'essenzialità di strutture 
marcate e imponenti. 

• Tutto in vista nelle costruzioni brutaliste: un'esaltazione 
delle forme e dei dettagli che le compongono, 
nell'intento di sfidare il formalismo dell'epoca a scapito 
dell'estetica dei materiali. 

 



• La presenza di materiali grezzi consente al progetto di 
nascere dall’interno e mostrare il suo sviluppo 
attraverso la nudità materica delle volumetrie esterne. 
Quindi, minore importanza del bello architettonico e 
maggiore evidenza di forme e volumi. 

• Solo un breve cenno sul pensiero di Bruno Zevi al 
riguardo: “un edificio senza diaframmi formali, anzi con 
sanguigna rudezza e polemica astinenza da ogni finitura 
gradevole.” 

• Bruno Zevi, Storia dell’architettura moderna, ed. Einaudi 

• Sono rintracciabili nell'Europa dell'Est, in particolare, ma 
anche in Italia, negli Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia 
e Giappone, solo per fare qualche nome, i luoghi 
d'elezione che recano testimonianze di edifici di marca 
brutalista. 

• Uno schematismo ripetitivo emerge dall'osservazione di 
questi manufatti: la negazione del bello per così dire 
“inutile”, specchio di una società incardinata nei 
meccanismi rigidi di un'ideologia, e con questo faccio 
esplicito riferimento ai paesi del socialismo reale dove 
questo stile fece presa in modo particolare. 

• Ex Unione Sovietica e Berlino Est, presentano numerosi 
esempi di questi edifici consacrati all'uniformità come 
concezione di vita. In sintesi, ciò che conta in questo tipo 
di progettazione è il rapporto tra il volume dell’edificio e 
il contesto in cui si inserisce, dove è chiara la volontà, 
quasi drammatica, di introdurre un macrosegno urbano 
che si impone; non ultima, la poetica del “non finito” 
dove la materia non subisce alterazioni per mezzo delle 
finiture, in una semantica compositiva che tende ad 
avvicinare la sostanza e la forma. 

 

 



• Dopo la metà degli anni settanta calerà l'interesse 
verso questo tipo di progettazione, soppiantata dal 
Post-modernismo.   

• Stefano Barattini, a seguito di una precisa 
identificazione dei complessi architettonici in Italia 
e nell'Est europeo ci offre, con le sue fotografie, 
un'interessante rassegna di edifici che meglio 
rappresentano lo spirito brutalista. L'autore ha 
eseguito scatti in bianco e nero che sottolineano la 
grezza nudità dei manufatti. 

• Conversando con l'autore:  “Posso solo dire che a 
differenza, per esempio, dell’architettura del 
Movimento moderno e del Razionalismo, la loro 
“bruttezza” emana comunque un grande fascino di 
fronte al quale non potevo rimanere indifferente.” 

 

• Rita Manganello 

 

 























Massimo Tommi 
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Luigi Alloni 

Il mio deserto 

Deserto di Erg Chebby - Marocco 
"Il deserto è quel luogo dove il rumore del silenzio si 

confonde con quello dei tuoi pensieri.“ 
°°°° 

 
Dallo stupore dell'alba, alla luce del giorno, al 

tramonto che nasconde. Un percorso attraverso il 
silenzio, la forza e la vita. Uno scenario indimenticabile 

ed in continua mutazione. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216199211507908&set=pcb.3101764619893451&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBmWZshFuhjjRWn_eaY_j1RC_tL6TjQvuhS4L7kcxiKvST0tPeNwTA2soKslAmMyy8EPCy3DrubYO46
































Giovanni Orlando 

 

Manduria 2019 



























Gianni SCEVOLA 

• "Sono nato il 15 settembre ad Imperia, dove risiedo. Lavoro 
presso la Sede centrale della ASL 1 a Sanremo come quadro 
direttivo amministrativo nell'area della gestione delle risorse 
umane. Mi sono accostato alla fotografia come tanti di noi, 
ossia scattando foto ricordo in vacanza con una compattina a 
pellicola. Nel 1991 il mio migliore amico mi ha introdotto nel 
mondo delle reflex, insegnandomi i fondamentali, ed è stato 
colpo di fulmine: si è accesa la passione per lo studio e la 
pratica della fotografia. Come fotoamatore mi sono formato 
sulla fotografia di viaggio, soprattutto paesaggistica e di 
reportage. Nel 2007 sono passato al digitale, inizialmente con 
una Fuji Finepix 9600. Dal 2009 sono diventato fedele 
nikonista (D300) e dall'aprile scorso il passaggio al pieno 
formato con l'acquisto della D750.  

• Dopo una breve, ma intensa e molto formativa, 
collaborazione col Fotoclub "Rio Bodo" di San Lorenzo Al 
Mare (1999-2001), nell'aprile 2008 l'esordio in rete su Flickr. 
Fra il 2010 ed il 2012 ho tenuto tre mostre personali ad 
Imperia. La prima nell'agosto 2010 dal tema "Il Senso del 
Viaggio": appunti fotografici sparsi fra Italia ed Europa per 
raccontare paesaggi e gente comune al lavoro all'insegna del 
viaggio inteso come "viaticum" (ossia, la provvista del 
viandante). La seconda nell'agosto 2011 dal titolo "Italia che 
(r)esiste..nonostante”: nel 150° dell'Unità un reportage 
sociale attraverso volti e scorci di un'Italia minore, divisa ma 
faticosamente orgogliosa del suo passato, tra un presente 
confuso ed un domani incerto. La terza nell'estate 2012 dal 
tema "Luce Colore e Forme: attimi di flora, di fauna, di 
minimal architettonici.   

• Nel 2009 e 2010 ho collaborato con l'Amministrazione 
comunale di Pieve di Teco, realizzando tre gallerie 
fotografiche da inserire nel sito web del Comune. Dal 2013 
collaboro con la Scuola di danza "Sporting Dance" di Imperia 
per la realizzazione di servizi fotografici in occasione dei saggi 
e delle esibizioni dei ballerini della Scuola. Nell'ambito di 
questa collaborazione, ho partecipato come "addetto alla 
fotografia di scena" alla realizzazione di videoclip per la Sony 
Entertainement Network Italy - Columbia Pictures, aventi per 
protagonisti alcune formazioni di ballerini della Sporting, in 
partnership con lo staff artistico di Ricky Martin e 
precisamente: nel 2014 una delle clip ufficiali del Campionato 
Mondiale di Calcio FIFA World Cup Brazil 2014; nel 2015 il 
videoclip internazionale riconosciuto dalla Michael Jackson 
Production per il remake "Thriller 2015 USA Final Complete 
Version".  

• Per queste partecipazioni ho ricevuto altrettanti attestati di 
benemerenza dalla Sony Entertainement Network Italy. dal 
2015 collaboro con l'Associazione "Imperia Musicale"  per la 
realizzazione di servizi fotografici in occasione di concerti e 
rassegne di richiamo nazionale ed internazionale, come ad 
esempio "Imperia Unplugged Festival".   

• Negli ultimi due anni ho cercato di allargare gli orizzonti dei 
miei interessi fotografici verso il ritratto ambientato, la 
fotografia notturna urbana e la "street" , pur mantenendo la 
predilezione per i paesaggi, specialmente quelli marini.  

 



• COME INTENDO LA FOTOGRAFIA 

 

• Partendo dalla condizione di "fotografante" per passione 
e non per mestiere, considero lo scattare una foto come 
una maniera di dare plasticità ad un pensiero, in forma 
di un’immagine che sia in grado di raccontare qualcosa o 
qualcuno. Non si fotografa soltanto un frammento di 
realtà, ma quello che si attribuisce è un senso ulteriore, 
che dà forma ad un'emozione, attraverso il gioco del 
colore o del bianco-nero. In questo senso, cerco di 
raccontare umori e colori del mio mare, scorci di borghi 
italiani e non, realtà capovolte in un riflesso od in una 
pozzanghera, attimi di viaggio, attimi di vita quotidiana 
in strada o di arte sul palcoscenico. Recensendo su di un 
quotidiano on-line la mostra personale del 2012, la 
giornalista Alessandra Chiappori scrisse "Quella di 
Scevola è una concezione umanistica della fotografia: 
ogni scatto è un viaggio nella fantasia per vedere le cose 
in modo diverso, capovolgere la realtà, modellarla 
all'insegna del riappropriarsi del sogno". Al di là della 
tecnica (imprescindibile strumento sintattico per dare 
senso compiuto alle immagini), interpreto la fotografia 
come narrazione del proprio mondo interiore attraverso 
la raffigurazione dell'esteriore, come ricerca della 
"bellezza" insita in ogni cosa, che non coincide 
necessariamente col concetto di "cose belle", come 
tentativo continuo e sfida perenne a "vedere" oltre ciò 
che comunemente si guarda.  

 





































 
Walter Mietschke 

Meine Fotogeschichte "Tanz" 









Luciana Milani Guidugli 

Metti un pomeriggio ad Agdz 

Agdz è una cittadina del Marocco che sorge alle pendici del 
Jebel Kissane sulle montagne dell‘Atlante, sulle rive del 

fiume Draa. 

Possiede una scuola ed i bambini del luogo hanno tutti, o 
quasi , scarpe e vestiti. Non hanno molto altro, ma la loro 
vivacità, gioia di vivere e voglia di giocare e divertirsi con 

niente è una grande lezione di vita. 

Passeggiando per il paese, dapprima deserto, ho incontrato 
un po' alla volta creature all'inizio titubanti ed un po' 
sospettose che però, passando gradualmente dalla 

vergogna alla curiosità mi hanno riportata a quando ero 
piccola, nell'immediato dopoguerra , a quando anch'io 

giocavo per strada e sono tornata bambina insieme a loro. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://it.wikipedia.org/wiki/Atlante_(catena_montuosa)?fbclid=IwAR123InItx5Q-nz-liWJN2tlfQuKotr1h6zFIMbRjdq5vD3zSCuljTBpVYs&h=AT3xtziCcyqNFNdPnTxIWpgQjrNfUHKGe3nSTUHtShOneLHq7izsfB4Q8YumTrqmnx62_i60uQky0snt2gbzDdYULyu3_D3A_tiNJpPWeL-vweb-GBbKJtb9RzkGUwVIokiPkrGRwAXXsGfHgg




































CLAUDIO ROSSO 
Già, noi pensiamo solo alle nostre sofferenze fisiche e non pensiamo a chi per il 

nostro estetismo, le nostre misure ambientali, soffre. A volte sono persone, a 
volte sono quelle presenze che dovrebbero alleviare lo scorrere quotidiano della 
vita. Gli alberi ad esempio, quelli delle foreste, produttori di ossigeno, dei quali 
non abbiamo nessun rispetto, e quelli dei nostri viali cittadini dei quali usiamo 

l’ombra, ma non ne rispettiamo la salute. Così come ci dice, o meglio ci denuncia 
Claudio Rosso, gli alberi dei nostri viali cittadini sono messi alla fame dentro ad 
un quadratino di terra sul quale, in aggiunta, ci appoggiamo i nostri mezzucci di 

trasporto ed anche qualche rifiuto organico. Queste immagini di Claudio 
vogliono essere una denuncia? Non lo so. Certamente aprono un occhio su un 
problema. Non risolverà niente?  Forse no, ma chi guarda e capisce il senso di 
questo suo reportage, avrà più considerazione per questi prigionieri della città  
che altro non fanno che confortare di verde e di ossigeno chi nella città vive. 

gtani    























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.   



• Si ha paura di mille cose, dei dolori, dei giudizi, 
del proprio cuore, del risveglio, della solitudine, 
del freddo, della pazzia, della morte... specie di 
questa, della morte. Ma tutto ciò è maschera e 
travestimento. In realtà c'è una cosa sola della 
quale si ha paura: del lasciarsi cadere, del passo 
incerto, del breve passo sopra tutte le 
assicurazioni esistenti. 

• E chi una volta sola si è donato, chi una volta 
sola si è affidato alla sorte, questi è libero. Egli 
non obbedisce più alla legge terrena, è caduto 
nella spazio universale e partecipa alla ridda 
delle stelle. (H. Hesse) 

 

• Elisa Isvari Pryia Scotto  - Autoritratto 
 



• "Dammela tu 
una brutale vicinanza, 
gira la punta del cuore, 
avvisa le costole  
che non sono sole, 
fai muovere la testa 
verso la gioia, 
tagliami i ponti con la paura. 
l’amore deve essere un assedio, 
ferro e fuoco,  
colpi violenti, morsi, 
per aprire la strada 
alla dolcezza.“ 

•  
Franco Arminio 

• buonanotte 

• Post Patrizia Minelli 

 



• Finzioni 

• Siamo i volti che vogliamo 
vedere 
Non quelli che vogliamo essere 
Ma a volte le lacrime 
Sciolgono l'intonaco 
Che cade a terra come vernice 
vecchia 
E il rumore dei passi 
Scricchiola come i nostri dolori 
Che sanno d'acquaragia e 
passato 
Alle nostre spalle 
Nelle case 
Abbiamo lasciato i vestiti di 
scena 
Ogni volta diversi 
Finzioni 

 

• Flavio Malaspina  

 

• Immagine dal web 

 



.."si vede subito quando uno legge. Chi legge, chi legge veramente, è altrove". (Amélie Nothomb) 
 

Salvatore Grasso 



• 1 GIUGNO 
IL COMPLEANNO. 

• Si sopravvive a tutto. 
Si sopravvive al giorno e alla notte, 
si sopravvive ad ogni freddo  
e a ogni calore. 
Si sopravvive persino all'amore,  
a quello che nasce impetuoso  
e a quello che uccidendoci muore. 
Si sopravvive all'abbandono di amici,  
fratelli e genitori. 
Si sopravvive a se stessi,  
all'angonia di ogni pensiero, 
alla malattia di ogni pianto8 
e alla tortura di ogni rimpianto. 

• SI SOPRAVVIVE PERSINO AD OGNI 
COMPLEANNO. 

• Si sopravvive pur sperando  
di non sopravvivere più, 
desiderando a volte di morire,  
ma mai quanto di VIVERE. 

• Sabina Broetto 

• il giorno del suo....esimo compleanno 

 



Quelle case che hanno perduto l'anima 
Ecco le case che hanno secoli di vita, che hanno accolto e protetto decine di generazioni. I muri sono 

contengono ancora risate e pianti, voci allegre o litigiose, gioie, dolori, paure, nascite e morti. Queste case, da 
tempo abbandonale sembra si siano lasciate morire giorno per giorno soffocate da quella vegetazione che una 

volta le fu ornamento: sono queste le case senz'anima. 
Carlo Sposini 

 



• Sono stato in varie parti del mondo ma donne belle 
come in Iran non ne ho mai viste 

• Luciano Cardonati 
 

 



"... Ci vorrebbe il mare dove non c'è amore  
il mare in questo mondo da rifare  

ci vorrebbe il mare..." 
(M.M.) 

post e foto Susanna Bertoni 



Abbiamo dimenticato cosa sia guardarsi l’un l’altro, toccarsi, avere una vera vita di relazione, curarsi l’uno dell’altro. Non 
sorprende se stiamo morendo tutti di solitudine. 

(Leo Buscaglia) 
Mariam Behboudi 











 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 
• Settenbre 
• http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-09.pdf 
• Ottobre  
• http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-10.pdf 
• Novembre  2019 
• http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-11.pdf 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• La pubblicazione è un periodico on-line gratuito, senza fini di lucro e 
dedicato ai soci dei gruppi social  facebook  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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