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• Anche in questo numero tocchiamo temi ed 
argomenti che la fotografia riesce ad 
affrontare ed approfondire attraverso la 
sensibilità artistica e comunicativa 
dell’autore. Raccontare significa anche 
analizzare. Analizzare la forma 
architettonica , come fa Ulli Mosconi Zupin, 
ampliando alla presenza umana come 
dimensione di riferimento. Lo stesso vale 
per Andrea Gasparro, i cui bianconeri 
estremi semplificano l’immagine fino al 
simbolismo. Gabriele Zucchella invece 
sposta la sua ricerca sulla elaborazione 
cromatica per mezzo dell’ esaltazione del 
femminile, mentre, nel documentare 
ambienti perduti usa un bianconero cupo 
quanto descrittivo.  Il racconto fotografico è 
il mezzo con cui Carlo Midollini ci parla, con 
crudo realismo, di solitudini cittadine e di 
violenza sulle donne. 



 

• Foto di copertina  - Gregorio Tommaseo  – alla 
pag precedente Silvano Scartozzi  
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• Silvano  Scartozzi, con una spontaneità 

disarmante, ci riporta nell’ambito familiare. 
Scene di vita quotidiana spontanee, felici, 
tristi, dolci e vere.  

• C’è poi la poesia del fiume. Cristiano 
Vassalli la recita come un’elegia carica di 
sentimento. 

• Ed ancora Marina Tomasi che con la magia 
delle luci esalta la maternità in modo 
classico, senza tempo. 

• Si conclude con una passeggiata tra i fiori 
di campo di Roberto Vaccarino e con una 
riflessione di Melchiorre Gambaro sulla 
morte … “ che ci accompagna, dal mattino 
alla sera, insonne, sorda, come un vecchio 
ricordo o un vizio assurdo…” 

 

• Buona visione. 

 



Nicola Picchione 
Fotografia e fotografie.(1) 

 

 “E' opinione diffusa che, se una persona si interessa di 
immagini, il suo interesse debba limitarsi a una 

tecnica, al modo di trattarle. Quel che si dimentica- 
come tutte le culture positivistiche fanno con tutte le 

questioni essenziali -sono il significato e l'enigma della 
stessa visibilità”. Questa riflessione di John Berger è 

del 1972 ma è ancora attuale.  



• Si parla molto di fotografie ma poco di Fotografia, non 
solo da parte dei fotoamatori troppo interessati 
all'aspetto estetico delle immagini ma anche da quella 
dei professionisti: Rosalind Krauss ha affermato che “la 
fotografia è maldifesa dalla maggior parte dei suoi 
professionisti che ancora ne parlano in termini quasi 
esclusivamente tecnici o estetici del tutto sorpassati”. 
Troppo spesso ci si rivolge più agli occhi che alla mente. 
La Fotografia – questa signora sorridente e affabile che 
sembra disponibile per tutti e che invece è molto 
selettiva, che sembra plebea e invece è una nobildonna 
anche se spesso nasconde bugie dietro presunte verità e 
si avventura anche nei bassifondi della cronaca e della 
pubblicità- è stata circuita dai semiologi, gli studiosi dei 
segni, che hanno indagato sulla sua natura e sul 
significato dei suoi messaggi, compito difficile e non 
risolto definitivamente. E' comprensibile, la Fotografia 
ha meno di due secoli mentre la letteratura e la pittura 
hanno una lunga storia. Berger parla del significato e 
della natura della visibilità. Oggi si preferisce andare al 
sodo: parlare in concreto delle fotografie senza perdere 
tempo a chiedere quale possa essere la natura della 
Fotografia. Il desiderio di concretezza nasconde la 
pigrizia di sapere e non ama la sintesi e i discorsi 
generali. Si rimane attaccati ai parametri presi dalla 
pittura e adattati alla Fotografia pur sapendo -o dovendo 
sapere- che sono due attività del tutto diverse per 
natura e per significato.  

• I semiologi hanno trovato nella Fotografia un campo 
fertile. I fotografi dovrebbero conoscere le loro analisi, 
accettandole o rifiutandole, entrare nel mondo della 
conoscenza vista dalla semiologia e comprenderne il 
linguaggio e i termini: denotazione, connotazione, icona, 
indice, simbolo. 

• Una maniera per provare a conoscere la Fotografia 
entrando nei suoi meccanismi mentali e psicologici che 
ci guidano e ci condizionano. Non a caso Roland Barthes 
parlando della Fotografia (che, usando parole latine, 
chiama Spectrum ad sottolinearne l'intima natura: 
impronta di una realtà che è stata ma non è più, come i 
fantasmi) indica due modi di valutazione: uno raro 
istintivo, personale, evocativo e passionale (Punctum); 
l'altro, più comune: Studium, analisi, conoscenza del 
linguaggio specifico, approfondimento, colloquio tra 
autore e osservatore. 

•  I semiologi, tuttavia, trascurano i fotografi perpetuando 
l'idea iniziale di Baudelaire che negava alla Fotografia la 
possibilità di farsi anche arte essendo generata non dalla 
mente e dall'abilità creativa ma solo da una ripetizione 
passiva del reale mediante l'azione di un dito che muove 
un pulsante. Fotografia semplicemente come mimesis. 
Una signora da palcoscenico per divertire fare cronaca 
aiutare a ricordare. Una signora, tuttavia, che costrinse 
la pittura a fare i conti con se stessa e a rinnovarsi, che 
mostrò un nuovo, fondamentale modo di vedere il 
mondo solo apparentemente immediato ma carico di 
significati. 

• La conoscenza è come la rete di Huntington: se a larghe 
maglie, poniamo di dieci centimetri, finiremo col 
pensare che nel mare non ci sono pesci più piccoli di 
dieci centimetri. Se ci limitiamo a osservare un frutto 
non ne conosceremo il sapore e le proprietà. 

• I fotoamatori dovrebbero interessarsi meno alle 
macchine fotografiche, liberarsi delle catene dei 
concorsi, conoscere meglio il rapporto tra realtà e 
fotografia e tra questa e la mente. 

• >> 



• Affrontare il problema segnalato da Berger: il 
significato e la natura della visibilità. Per non 
fermarsi alla superficie e ricordando, se possibile, 
che la nostra concretezza ci porta a valutare nelle 
fotografie la somiglianza piuttosto che a un 
ragionamento che partendo dall'io abbracci oltre 
che tutti i sensi la coscienza e l'idealità (Diego 
Mormorio) provando ogni tanto a vincere i limiti 
della cultura positivista che, dice sempre Berger, ci 
porta a dimenticare le questioni essenziali. Il mio 
non era il disegno di un cappello ma di un boa che 
digeriva un elefante; ai grandi bisogna sempre 
spiegare tutto: il piccolo Principe ci invita a saper 
vedere. Gli occhi al servizio della mente e non 
viceversa affinché le fotografie si carichino di 
significato e raccontino non solo eventi ma la vita, 
personale e sociale. Basta liberarsi di alcuni schemi 
mentali. Anche, però, dalla voglia di un 
intellettualismo superficiale e non creativo. 
Mettere insieme divertimento, conoscenza, 
colloquio. A volte può diventare arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

•                                                  Foto Nicola Picchione 

 



Ulli Mosconi Zupin 



• Giorgio Tani Per quel che Note Fotografiche 
gruppo, consente di conoscere tu hai le qualità 
dell'architetto, del geometra e, comunque del 
designer moderno che estrapola dal contesto i 
particolari che lo colpiscono. Forma e contenuto 
sono le componenti essenziali di una foto. Può 
prevalere l'una o l'altra, ma i campi sono diversi. 
può prevalere il "sociale" oppure la "precisione 
estetica" che si rifà a canoni antichi e classici. Mi 
piacciono le tue foto, non solo questa,forse 
minore di altre, perchè i segni sono precisi, 
misurati, equilibrati e tendono all'utopia della 
logica nel creare o dimostrare che la matematica 
è la spiegazione di tutto. 

• Ulli Mosconi Zupin Caro Giorgio ho letto e 
riletto il tuo commento dalla prima all'ultima 
parola e sono ancora emozionata. La tua lettura 
esprime al meglio come tu sai fare così bene, 
quella che è la mia visione della realtà. C'è in me 
una ricerca quasi maniacale dell'essenziale. Le 
mie fotografie esprimono in fondo il mio mondo 
interiore, rappresentano la realtà come io la 
percepisco. In esse ci sono il mio stato d'animo, 
la mia personalità, le mie esperienze, il mio 
sguardo sul mondo sempre accompagnato da un 
forte bisogno di analisi e riflessione. Tutta la mia 
gratitudine per il tuo apprezzamento che 
considero un incoraggiamento a continuare la 
mia ricerca. 

 

https://www.facebook.com/giorgio.tani.79
https://www.facebook.com/giorgio.tani.79
https://www.facebook.com/ulli.mosconizupin
https://www.facebook.com/ulli.mosconizupin
https://www.facebook.com/ulli.mosconizupin
https://www.facebook.com/ulli.mosconizupin
https://www.facebook.com/giorgio.tani.79?hc_location=ufi


































Andrea Gasparro 

Ho iniziato a fotografare da ragazzo con l'Agfa Silette di mio padre e poi passato alla reflex negli anni '80 
stampavo in B/N foto di Ritratti e Paesaggi. In quel periodo ho anche insegnato Teoria e Pratica della 

Fotografia per un lustro presso la Scuola Svizzera di Firenze. 
Oggi ho all'attivo diverse Mostre, su temi a me più consoni come le Urban Street e le Architetture 
Moderne e su altri e diversi progetti personali come le Gabbie Cittadine, Simbiosi, Miraggi Urbani, 

Eteree Inconsistenze, Istanti Diacronici ecc… 
Inoltre porto avanti una mia personale sperimentazione con nuove idee, come ad esempio "Minimal", 

"Colori delle Ombre", "Cromatismi", "Sfere" e che potete vedere nelle pagina dedicata agli Altri Progetti 
del mio Sito.  

Infine nel tempo ho ricevuto diversi incarichi professionali da società nel campo della Pubblicità e da 
varie Associazioni culturali e politiche con Report su manifestazioni ed eventi in Italia ed all'Estero. 

Spesso vengo invitato da Club Fotografici o Associazioni ecc... per presentare i miei lavori e per parlare 
di Fotografia in generale. 

 
https://andreagasparrofoto.jimdofree.com/ 

Il mio Motto “Saper vedere oltre” è un dono prezioso che va preservato. Per nessun motivo esso può 
essere barattato con la voglia di omologazione nella ricerca spasmodica del successo o per avere un 

consenso a tutti i costi. 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://andreagasparrofoto.jimdofree.com/?fbclid=IwAR3nPUH4J6LTQ2HFRfUeBtDqsvmBS3njDysH8NA-PDnvKVEz-1jiE-CQ5AE&h=AT2pHOpWTxVKbuZ7I9LKxSYaE1f9TXv-Wup6uMipZgZ3RX24VFrQIWmGxXyW8BjVl2fLG-5SiKl4Up9MjKA1txCDlGab22od1KTrcsQmFZutEdQGwQd7h3mCCT1u0wudmQ




































Gabriele Zucchella 

Due spazi 
Presentazione a cura di Paolo Filighera 

• Quando mi è stato chiesto di scrivere una 
presentazione circa il lavoro fotografico di Gabriele 
Zucchella, confesso di avere avuto qualche dubbio. 
Non già riguardo al “secondo modo di essere 
fotografo”,  da me apprezzato tempo fa e sul quale 
avevo già speso alcuni miei pensieri, quanto sul 
“primo modo di essere fotografo”, sia per quanto 
riguarda la cifra stilistica, sia nella sua relazione con 
l’altro modo presentato.  

• Va da sé, immagino, che la disgiunzione tra i due 
modi voglia appunto sottolineare la loro 
eterogeneità espressiva che può però trovare unità 
all’interno del medesimo sguardo autoriale. 

• Allora… il mio gusto personale rimane tale e qui si 
tace. Corrispondendo alla cortesia chiestami di 
redire la presentazione, svolgo il compito 
assumendo il principio secondo il quale ciascuna 
fotografia “parla” del proprio autore e restituisce ad 
unità il suo modo di vedere; ancor più assumo 
l’indicazione di metodo che intende dare allo 
sguardo la sua giusta lentezza (in barba, finalmente, 
alla velocità dei social), il mio pensiero su quanto 
scorgo nella doppia serie di immagini può 
brevemente riassumersi in due antiche parole latine 
che alludono a categorie dimenticate: caritas e 
pietas.  Scordate: tolte dal cuore. “Cura”, può essere 
il termine corrente che le raccoglie.  
 

• Entro nel merito: del secondo modo ciò che fin da 
subito ho colto e apprezzato è la linearità tra parola 
e cosa. E’ il vissuto, il passato e i suoi luoghi che i 
sono restituiti senza alcun accondiscendenza alla 
seduzione della estenuata poetica della leziosità. 
Non li sfuma in una patina trasognata. Il bianconero 
va diretto alla cosa, severo e trasparente. Cita 
“l’oggetto” per ciò che è, nella sua autonomia e, con 
ciò stesso, lo istituisce in un rapporto genuino con il 
mio presente.  E’ la “pietas”, la cura, lo sguardo 
decongestionato da orpelli.  

• Come cura è la serie fotografica del primo modo. La 
casa, gli affetti più cari, la moglie. Sebbene qui lo 
stile si scosti alquanto dal secondo modo e sia 
meno diretto. Il paradosso di dire in forma più 
diretta quanto abbiamo alle spalle e in forma più 
mediata ciò che ci è prossimo e dinnanzi. Come 
quando per osservare meglio una luminosità 
intensa dobbiamo far cadere il nostro sguardo 
appena a lato.  

• Un’altra attenzione che ha a che fare con la cura: 
quel raccogliere in una cornice, specchio polaroid o 
scatolone che sia, ciò che si ama, come in un gesto 
protettivo. 
 



Spazio 1 











 

















Spazio 2 



 



























Una mostra 

CARLO MIDOLLINI 
“X2” 

Firenze Biblioteca delle Oblate   

Testo indroduttivo 

Giorgio Tani 



     Una mostra, due tematiche 
che si accostano per intensità 
di contenuto.  Oggi viviamo 
sensazioni estreme di 
chiusura, quasi un timore che 
ci accompagna quando 
camminiamo soli per strada e 
quando siamo colpiti da 
notizie che riguardano la 
donna.  

     Solitudini e violenza di genere.   

     E’ come essere sospesi in un 
malessere sociale che non 
trova soluzioni. 
 

 

 

• Il primo racconto:  “Giorno per giorno”, perché 
Carlo Midollini, vuol raccontare  nella vita di 
oggi, nella città piena di gente e vuota di 
contatti,  il passare, il rincorrere, l’affrettarsi… e 
il non guardarsi, il non vedersi, l’estraneamento 
da tutto  e dagli altri.  

• Un transitare verso  -  le fotografie sembrano 
volerci dire un luogo quotidiano nel quale forse 
ognuno uscirà dall’ inverno del nostro 
scontento. Cito volontariamente Steinbeck, il 
titolo di un suo libro,  perché in fondo Carlo 
Midollini tocca questo concetto proprio nello 
scorrere su un cavalcavia  di  zaini,  valigie,  di 
passi affrettati verso… verso l’appuntamento che 
ognuno ha con il lavoro, con qualcuno o con 
nessuno o semplicemente con il sopravvivere.  

• In fotografia le immagini hanno un significato 
oltre il reale - in queste c’è un ritmo poetico, 
uno scandire di luci e di ombre,  che disegnano   
simbolicamente ma non troppo la chiusura in se 
stesso  di ognuno di noi, dentro un orizzonte 
altrettanto chiuso.   

• E per quanto simbolico il messaggio può 
diventare una constatazione. 































• Il secondo racconto: ARTEMISIA 

 

• Il perché di un titolo: 

 

• Nell’arte del dipingere Artemisia Gentileschi, 
guidata daL padre, raggiunse livelli altissimi e, 
nel 1612,  a 19 anni, il padre stesso la mise sotto 
la guida del pittore Agostino Tassi, ma ……  
«Serrò la camera a chiave e dopo serrata mi 
buttò su la sponda del letto dandomi con una 
mano sul petto, mi mise un ginocchio fra le 
cosce ch’io non potessi serrarle et alzatomi li 
panni, che ci fece grandissima fatiga per 
alzarmeli, mi mise una mano con un fazzoletto 
alla gola et alla bocca acciò non gridassi e le 
mani quali prima mi teneva con l’altra mano mi 
le lasciò, havendo esso prima messo tutti doi li 
ginocchi tra le mie gambe et appuntendomi il 
membro alla natura cominciò a spingere e lo 
mise dentro. E li sgraffignai il viso e li strappai li 
capelli et avanti che lo mettesse dentro anco gli 
detti una stretta al membro che gli ne levai anco 
un pezzo di carne» 

• (Artemisia Gentileschi[9][10])  (da Wikipedia) 

• La sequenza delle immagini inizia con un 
notturno: una struttura grigia, quasi una 
prigione.. Poi una donna in un ambiente, poi le 
scale, poi sola ancora come in un incubo  di 
televisioni, sale vuote, grate di ferro che 
chiudono spazi.  

• Poi il polipo sotto forma di mano dai doppi 
artigli  e una difesa inutile di altre mani. 

• Resta una donna oppressa dai pensieri, 
violentata,  ancora donna, con l’oppressione del  
maschio  che la sovrasta . 

• Immagini, fotografie, notturni senza parole, 
senza sorrisi.  Questa sequenza che l’autore ha 
idealizzato come si può idealizzare il male, porta 
a riflettere sulle cose di oggi.  Quotidianamente 
la violenza sulle donne ci viene riportata dalla  
cronaca : violentate , spesso uccise, in strada, in 
famiglia.  E’ un assurdo al quale ci siamo 
abituati. 

• Ed allora anche le fotografie in mostra 
assumono un valore sociale importante. Non 
sono immagini reali, reportagistiche, crude ed 
impietose, sono appunti di una riflessione 
interiore che esplorano il male di una società 
umana nella quale la prevaricazione sul genere 
donna  è divenuta una consuetudine.   

https://it.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi
https://it.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi




























Silvano Scartozzi 

Quella vita familiare fatta di piccole 
cose e, nel suo scorrere, di eventi che 

la segnano e la rinnovano…. 

 



























































Una lettura immagine :  Foto di Marco Taccola  
  

Una spiaggia, dei tronchi d’albero arenati. Relitti di un qualche evento naturale che il fiume ha portato a mare e il 
mare ha adagiato sulla spiaggia. Una normalità, ma Marco Taccola ha trasformato la scena in una fotografia 

suggestiva, i toni del bianconero sono saturi e contrastati, nel grigio il mare, le nubi, le orme sulla spiaggia danno 
il senso del movimento, mentre la risacca è fredda, ghiacciata e forma una linea diagonale che attraversa la 
panoramica interrotta solo dai tronchi ammarati, forme strane quasi animalesche. E’ come se l’immagine 

rispecchiasse una dimensione diversa da quella nostra abituale. E’ questo il mistero in cui Marco Taccola ci fa 
entrare. E’ una questione di tecnica, di esperienza bianconeristica, ma è anche un far vedere come la scena è 
stata vista, trasformata e riproposta in modo tale che lo stato d’animo del fruitore sia indotto a pensare che la 

realtà sia una cosa e la suggestione dell’immagine sia un’altra.   
Giorgio Tani 

 



Cristiano Vassalli 
Il mio Mississippi 

...Vorrei raccontare con immagini questo Fiume che 
passa vicino a casa. Uomini che vivevano quasi in 
simbiosi con il fiume pescatori di sogni più che di 

pesci, casotte come vengono chiamate questi posti 
dove fra un bicchiere e una balla si vive il fiume. 

Queste persone chiamati in dialetto Tisinatt.....sono 
forse gli ultimi romantici rimasti in una cultura da 

centro commerciale. 
 













































Marina Tomasi 

Una maternità 

Marina Tomasi ci ha abituato su queste pagine alla sublimazione della donna. 
Ovvero ad interiorizzare quella bellezza assolutamente femminile che sposta la 

sensibilità maschile verso il sentire ed il vedere in modo classico, ovvero  
l’assoluto delle forme e della poesia interiore che ognuno sente sgorgare in se 

nel guardare l’arte figurativa della donna, dai classici da Fidia al Tiziano al 
Canova.  

La fotografia è una attualità tecnica  dove ognuno può misurare la sua 
preminenza  interiore, la donna ad esempio e la maternità in questo caso. 

Bastano poche fotografie, la poesia scritta può essere breve, di pochi versi, la 
fotografia altrettanto può valersi di poche immagini  per essere in se satura di 

un messaggio che va oltre l’estetica delle forme.   

Giorgio Tani   









Roberto Vaccarino 
Fiori 

  























                                           Melchiorre Gambaro 



 



 



 



 



 



 



 



 



Galleria 

Parole e immagini 4 

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.   



• Roberto Besana 

• Alberi – 8 

 

 

• Il mito però non 
riconosce 
nell'albero solo un 
simbolo della vita 
ma anche del 
cosmo. Con le radici 
affondate nel 
terreno primordiale, 
dischiudendo la sua 
fioritura 
nell'universo, 
genera stelle e soli. 
Cit. : Ernest Jünger 

•  
 
 



I colori, i suoni, gli sguardi 
raccontano il nostro 

tragitto. Un colore mi può 
incantare, uno sguardo mi 

può far innamorare, un 
sorriso mi fa sperare. 

(Monica Vitti) 
post 

Mariam Behboudi 

 



• Ieri ho detto addio alla mia SuperCar. Era una macchina bellissima 
e ancora con moltissimi Km da percorrere. Mi ha accompagnato 
per 17 anni e con lei i miei bambini sono diventati un uomo e una 
donna, con lei io sono diventato un uomo con i capelli brizzolati, 
come mi hanno scritto sulla mia nuova carta d'identità, con lei 
Deborah è diventata una donna matura, matura..... Accettare il 
tempo che passa e tutto quello che intorno a noi si trasforma 
nello scorrere velocissimo degli anni è bello tosto da digerire ma 
anche bello dolce da vivere e, malgrado tutto, è parte di noi. La 
mia SuperCar andava quasi a 300 all' ora, e io, ai miei tempi, 
anche di più. Ora è il tempo di rallentare, il tempo dei capelli 
brizzolati e il tempo dei figli cresciuti, il tempo di una moglie 
matura ma "l'è ancora bellina " , come ha detto una mia amica di 
Fb vedendo una sua foto recente. La lunghissima estate della 
giovinezza sta lasciando il posto all' autunno della maturità,la 
SuperCar, per quanto velocissima fosse,si è fermata ma mi 
rimarrà per sempre il ricordo dei suoi 300 kmh......e dei miei 
capelli ricci e neri. Buonanotte.....domani sarà un altro giorno.  - 
Italo Toccafondi 



Se fotografi uno sconosciuto, nell’istante stesso in cui fai scattare l’otturatore, quella persona smette di esserti estranea,  
perché la porterai sempre con te. 

(Giuseppe Tornatore) 
post Mariam Behboudi 

 
 

 



 Il mito non riconosce nell'albero solo un simbolo della vita ma anche del cosmo. Con le radici affondate nel terreno primordiale, 
dischiudendo la sua fioritura nell'universo, genera stelle e soli. Qui il padre e la madre sono uniti in eterno splendore. È il legno 
della vita al centro della città eterna in cui ancora non vi sono divisioni né luoghi sacri. Anche il frassino Yggrasil, all'ombra del 

quale ogni giorno si riuniscono gli dèi per tenere consiglio, non deve morire con loro: sopravvive oltre il tramonto.  
(Ernst Jünger) – Foto Roberto Besana 

 



• I miei anni 
se li porta via il vento, 
e sospiro pensieri 
come foglie nere 
e rincorro i venti  
dei "ti amo" mai detti. 
 
Sabina Broetto 

•  
 

 



• Fresca fresca di 5 minuti fa. Premetto 
che sto facendo le grandi pulizie e 
sono inguardabile. Suonano alla porta, 
Pedro scodinzola e apro pensando sia 
mia sorella. Un ragazzo e una ragazza 
con la faccia da pirla si spacciano per 
addetti del gas e mi chiedono di 
visionare l'ultima bolletta. Io faccio la 
faccia di chi ha capito poco e chiedo " 
Cosa detto tu ?"  
" Chi è il titolare del contratto?" 
" Tittollare ? Padrona è dotoressa, ma 
ora no ci è " 
"E quando torna?" 
"Io no ci lo so..."  
"Ma torna nel pomeriggio?" 
" io no ci lo so" 
"Ah , vabbè...ho capito" 
E se ne sono andati senza salutare.... 
Vedi a sapere le lingue? 

 

• Luciana Milani Guidugli 

 



 

"Mi piacciono le assurdità, svegliano le cellule cerebrali. La fantasia è un ingrediente necessario nella vita. È un modo di guardare 
la vita dalla parte sbagliata di un telescopio… e questo ti permette di ridere di tutte le realtà della vita.” 

- Theodor Seuss Geisel - (scrittore)  -  Photo: Norman Tacchi -  post Valeria Foglia 
 
 

 

https://www.facebook.com/normantacchi/


 

• E l’amore guardò il 
tempo e rise, 
perché sapeva di non 
averne bisogno. 
Finse di morire per un 
giorno, 
e di rifiorire alla sera,  
senza leggi da rispettare. 
Si addormentò in un 
angolo di cuore  
per un tempo che non 
esisteva. 
Fuggì senza allontanarsi,  
ritornò senza essere 
partito, 
il tempo moriva e lui 
restava.  

• Luigi  Pirandello 
 
Model Ludovica 

• Post Eleonora Bruscolini 







Andammo al cinema 
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