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     giorgio tani 

• In un suo post in cui ci metteva sotto gli occhi un articolo 
su National Geographic con in copertina la famosa foto di 
donna afgana dai grandi occhi verdi di Steve McCurry, 
Rossella Priori poneva la domanda: la fotografia è verità?  

• Ebbene ho tanti anni, ma non sono riuscito mai a vederla 
sia quando viene raccontata a parole parlate o a parole 
scritte, ne con qualsiasi altro mezzo. E’ sempre una 
trascrizione. Ed in fotografia è la stessa cosa, anzi peggio 
perché pone due  concetti diversi che noi tendiamo ad 
assimilare: Verità e Realtà. Si pretende che la fotografia 
contenga sia l’una che l’altra. Ma poniamoci una domanda 
anzi due: cos’è la verità, cos’è la realtà? 

• Lasciando perdere il mondo dell’informazione, dove ce le 
raccontano di tutti i colori, come può una scena esterna 
quadridimensionale (c’è anche il tempo da considerare)  
essere riportata su una superficie rettangolare ed essere 
vera o tantomeno reale. Oggi usiamo gli zoom e io credo 
che un paesaggio o una persona ripresa con un 18 mm, un 
50, oppure con un 300 mm ci forniscano risultati 
completamente diversi da quanto vediamo con gli occhi. 
Hansel Adams usava il sistema zonale creando fotografie 
artistiche che niente a che vedere avevano con il vero dei  
paesaggi ripresi se non forse i profili. 

 

•                 Per pro-memoria, foto riprodotta da una mostra > 

 



 
• Foto di copertina  - Maria Cristina Pasotti .  
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• Ci sono poi state tante discussioni sulle fotografie di 
reportage di guerra mistificate in postproduzione da far 
pensare che la fotografia non sia più nemmeno 
“testimonianza”. Tornando ai begli occhi verdi della 
giovane afgana, poi rifotografata anche da più anziana, o 
al cane nero con l’occhio giallo, di Steve McCarry, che 
importanza ha se ci sia o no stato un intervento in post 
produzione. Oggi tutti noi interveniamo sulle nostre 
fotografie per ottimizzarle o sofisticarle con fotoshop, noi 
come gli stampatori dei grandi fotografi, ed allora io 
credo che più che la verità o la realtà, utopie 
irraggiungibili, tutti, grandi e piccoli, tendiamo al 
“messaggio” da dare o da recepire. Ogni immagine 
diventa un messaggio, anche quando è composta in 
reportage, racconto, o sequenza dove vale l’insieme, ed 
anche quando un fotografo, vedi Gianni Berengo Gardin 
rifiuta la qualifica di artista, il fatto che la fotografia sia 
composta da forma e contenuto, sennò non è niente, 
comporta che il suo valore estetico sia essenziale alla 
percezione e ricezione visiva. Ecco che ritorniamo al 
“messaggio”, alla poetica del messaggio, dove verità e 
realtà, sono elementi astratti che vengono captati dalla 
nostra mente e trasformati in quel vero che noi stessi 
costruiamo attraverso il magazzino delle nostre 
cognizioni.     

 



Nicola Picchione 

Fotografia e realtà.(2) 

Come percepiamo la realtà  
 

Dallo scorso numero è iniziata la collaborazione 
del dr. Nicola Picchione con Note Fotografiche. 

Seguiranno altri suoi articoli di approfondimento 
sul tema Fotografia e realtà 

 



•  Viviamo nell'era delle immagini, con esse vediamo e 
raccontiamo il mondo in modo nuovo. Le guardiamo 
quasi meccanicamente come quando respiriamo senza 
rendercene conto. Rischiamo di essere drogati di 
immagini e mentalmente contaminati (Susan 
Sontag).Diamo per scontata la fedeltà della fotografia e 
la sua leggibilità e non ci rendiamo conto di quanto essa 
ci condizioni.   Se il mezzo usato è passivo, chi lo usa 
compie scelte e mostra la realtà a modo suo. Chi  le 
guarda deve saperle leggere, consapevole di avere 
davanti un'immagine: imago era la maschera degli 
attori, finzione, ma immaginare vuol dire adoperare 
mente e fantasia. Ogni immagine è a più strati: spetta a 
noi soffermarci, sfogliarli e andare in profondità. Oggi 
siamo seguaci della quantità più che della qualità e del 
correre sempre più invece di sostare. La fotografia è 
divertimento ma anche conoscenza. Proviamo ad 
accendere una piccola lanterna nel suo mondo fatto di 
luce ma anche di mistero: un linguaggio da esplorare. 
Guardare non significa necessariamente vedere ma non 
c'è vedere senza guardare. Il fotografo che sa guardare 
riesce a vedere e poi a mostrare a chi non sa vedere. 
Sapere è il primo necessario passo ma non il solo: “la 
scienza manipola le cose e rinuncia ad 
abitarle.....Qualità, luce, colore, profondità sono là 
soltanto perché risveglino un'eco nel nostro corpo perché 
esso li accolga”(”Maurice Merleau-Ponty). Sapere per 
poi andare avanti, entrare nel mondo che si vuole 
rappresentare con immagini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Per ben fotografare dobbiamo capire la natura 
dell'oggetto per poterlo rappresentare non solo con 
fedeltà ma anche con personale interpretazione: fedeltà 
e creatività unite servendosi della tecnica fotografica del 
tutto diversa da quella pittorica. Concetti antichi e 
moderni che convivono.  

• I fotoamatori non amano indagare troppo sulla natura 
della fotografia, preferiscono andare subito al concreto, 
imparare come si fotografa per ottenere i risultati 
migliori.  Non a caso i libri più noti e più citati di 
fotografia non sono dei fotografi ma di pensatori, 
semiologi, studiosi di estetica (Susan Sontag, Roland 
Barthes, Walter Benjamin ed altri).                                                     
Proviamo a fare qualche rapida riflessione:sulla realtà, 
su noi e la realtà, sulla fotografia e la realtà. Senza dare 
per scontati concetti che sembrano intuitivi ma sono 
carichi di interrogativi che hanno risposte molteplici. 

 

•                                                                                >>>  

• Foto in alto di Luigi Alloni 

 



•  1- Che intendiamo per realtà  

•   

•  La realtà sta davanti a noi precisa: la vedi, la tocchi, 
l'annusi. E' determinata, concreta. Entra nella nostra mente 
attraverso la porta stretta dei sensi. Eppure non è così chiara 
se è stata indagata dalla religione, dalla filosofia,dalla scienza. 
Quest'ultima si arroga il diritto di oggettività. Un saggio di 
Bencinelli sostiene che la scienza è nata dalle altre due 
attività che ora sono divenute superflue come il bozzolo che 
ha generato la farfalla. Credo che tutte e tre le vie 
continueranno a vivere ognuna seguendo una traccia e a 
promettersi inutilmente di attenersi ciascuna nel suo ambito. 
La conoscenza è  un contenitore inesauribile nel quale 
ognuno può mettere ciò che crede di sapere. I filosofi hanno 
prodotto le loro ipotesi conoscitive: da Platone (ciò che ci 
mostrano i sensi è solo apparenza, ombra del reale. Il mito 
della caverna) a Epicuro (i sensi ci fanno conoscere il reale e 
sono fedeli. E' la nostra mente che può sbagliare a capire) a 
Schopenhauer (il mondo è una mia rappresentazione) e tanti 
altri; ci hanno provato gli scienziati con i loro numerosi 
strumenti e i loro vari metodi per distinguere la vera dalla 
falsa conoscenza, spesso in contraddizione (sperimentalismo 
induttivo, metodo deduttivo, falsificabilità di Popper, 
proposte di Kuhn ecc..) concludendo che “la conoscenza 
completa del reale non sarà mai possibile, questo mondo è 
fuori di ogni possibile indagine”(Max Planck). 

•               Noi non siamo né filosofi né scienziati, come fotografi 
non ci interessa se ha ragione Eraclito (il tempo è un fanciullo 
che gioca spostando i dadi) o Einstein (Dio non gioca a dadi 
con l'universo). Abbiamo davanti a noi il mondo, le cose, le 
persone e vogliamo fotografarli usando i nostri mezzi (gli 
occhi la mente la macchina) che ci proponiamo di usare nel 
miglior modo.  

•                                                              Foto Stefano Barattini  > 

 

 



 • Chiamiamo reale ciò che i nostri sensi ci mostrano, ci 
basta o fingiamo che basti. Come fotoamatori ci 
interessa ciò che ci arriva dalla vista che non va solo ai 
centri della visione ma che riesce ad eccitare la nostra 
attenzione, la nostra emotività e interesse. E' necessario, 
tuttavia, penetrare quella che chiamiamo realtà, 
incorporarla in noi: una penetrazione reciproca, una 
sintonia che non ha possessore e posseduto. Bisogna 
saper guardare  ma guardare troppo ci può distrarre, 
può essere nocivo. Annegheremmo nell'affollamento di 
ciò che ci sta davanti: con la percezione selezioniamo.  
Molti miti ci ammoniscono a non eccedere nel guardare 
e vedere. Ulisse fu inghiottito dal mare per aver voluto 
vedere troppo. La moglie di Lot fu punita e trasformata 
in sale perché voleva vedere che cosa stava accadendo a 
Sodoma mentre fuggivano; Orfeo perse la sposa Euridice 
che era riuscito quasi a portare via dal regno dei morti 
con la sua musica, volgendosi a guardarla troppo presto; 
Narciso annegò per guardarsi troppo nell'acqua. Perseo, 
invece, riuscì a vincere Medusa evitando di guardarla 
direttamente ma solo di riflesso attraverso lo scudo 
lucido. Omero era cieco ma vedeva molto. Conoscere 
ma non osare troppo: all’uomo è preclusa la piena 
conoscenza che è anche dolore (Ecclesiaste). Noi 
l'apprendiamo attraverso i sensi e la percezione ma la 
mente è molto di più, ci dona sentimenti, ci fa ammirare 
la bellezza. Tutto questo fa parte del gioco della 
fotografia destinata a registrare una piccola parte di ciò 
che ci sta davanti. 

•                                                                             >>>> 

• << Foto Loriano Buricchi 



• Noi e il mondo che ci sta intorno: è un dualismo che si 
cerca di superare se si è umili. Non c’è primato 
dell’oggetto sul soggetto né il contrario, il percepito e chi 
recepisce sono parte indivisibile (Merleau-Ponty: colui 
che vede può possedere il visibile solo se ne è 
posseduto). Per  conoscere la realtà essa deve entrare in 
noi e noi in essa ma dobbiamo prima conoscere noi 
stessi poiché ne siamo parte. “Gli uomini guardano pieni 
di stupore le vette delle montagne, le grandi onde del 
mare, le correnti amplissime dei fiumi, la circonferenza 
degli oceani e le orbite delle stelle e trascurano se stessi 
e non stupiscono davanti a se stessi” ammonisce 
Agostino. Ciò che ci sta davanti sembra un libro aperto e 
invitante ma poi ci accorgiamo di vederne solo la 
superficie come quando guardiamo il mare e sappiamo 
che dentro accoglie un mondo complesso e meraviglioso 
che ci spaventa e ci attira. Ci dobbiamo immergere ma 
avendo conoscenza dei nostri strumenti mentali e 
psicologici.  Si cerca, dunque, di portare l'attenzione più 
su noi stessi che su ciò che è l'essenza del reale. Quando 
fotografiamo mettiamo noi stessi nascosti 
nell'immagine. Molti sono i modi di rappresentare la 
realtà. Essa entra dentro di noi e anima la mente e si fa 
pensiero e sentimento che cerchiamo di rappresentare 
con la fotografia. 

•       

 

 

 

•                                                        Foto Lorenzo Di Candia  >    

 

 



Paola Camiciottoli 

Il giardino di Anna 
Introduzione di Lucio Trizzino 

• Nei giardini di Sicilia gli alberi di limone dopo la prima 
fioritura, nel tempo in cui sviluppano i frutti, affrontano 
un periodo di siccità tanto prolungata da revocare in 
dubbio la loro stessa esistenza; reagiscono caricandosi di 
fìtormoni nel tentativo disperato dì riprodursi almeno 
un'ultima volta per assicurare la sopravvivenza della 
specie. All'improvviso vengono innaffiati e, manco fosse 
di nuovo primavera, fioriscono una seconda volta 
generando i Verdelli, i frutti più pregiati. Con il modo di 
vedere suo proprio, che non riproduce ma ricrea 
un'autonoma realtà, Paola Camìcìottoli contrassegna 
con precisi passaggi essenziali l'evoluzione di un'analoga 
seconda fioritura successiva al dramma umano che 
aveva angosciosamente sospeso la primitiva 
maturazione dell'anima. Il femminile "Giardino di Anna" 
è rivelato con l'illusoria perfezione di poetiche invenzioni 
in venti immagini capaci di mutare il carattere ai fatti. 
Episodi che, volti in un'astrazione del reale, diventano 
più il prodotto dell'intelletto che una rappresentazione 
fotografica: sguardi aggiunti al pensiero per suscitare 
nuovi insondabili equivoci sulla consistenza del 'reale' 
raffigurato.  

• Certo, far vedere con la forza evocativa della descrizione 
è più efficace del dire, ma l'uso di un personale 
linguaggio che propone di alterare, in un sublime 
inganno, la stessa realtà in modo da farla apparire come 
perfetta, riconduce piuttosto a una struttura di tipo 
letterario dove le folgorazioni mentali, utilizzate per il 
contenuto sprigionato dai fotogrammi, inducono a 
leggete una verità che non sarebbe tale se l'interesse 
venisse limitato alla sola superficie grafica della vicenda. 
Venti fotografie che. mentre visualizzano l'afrore di un 
malessere non ripetibile, catturano il silenzio che ci 
separa dal dolore per trasformarlo in soave melodia. Con 
incanto, con sensualità astratta e potente.  

• [Lucio Trizzino] 









































Maria Cristina Pasotti 

La fotografia per me è un’autentica passione, credo 
che non ci sia niente di meglio per esprimere se stessi 

e la propria visione della vita e del mondo, è uno 
specchio della nostra vita interiore. Credo quindi che 
sia estremamente vero che attraverso la fotografia si 
possa esprimere tutto ciò che nell’arco della vita ci ha 
arricchito interiormente: I libri che abbiamo letto, le 
opere d’arte che abbiamo visto, I viaggi che abbiamo 

intrapreso, I sentimenti di gioia e di dolore che 
abbiamo provato. 





 



 



















 









 

















Stefano Anzola 

Kotel 
 

Il Muro Occidentale (ebraico: הכותל המערבי,  HaKotel 
HaMa'aravi), o semplicemente Kotel, è un muro di cinta 

risalente all'epoca del secondo Tempio di Gerusalemme. È anche 
indicato come Muro del Pianto o, nella Religione Islamica, 

come Ḥāʾiṭ al-Burāq (Muro di al-Buraq). 
Il Tempio era, ed è, il luogo più sacro all’Ebraismo. Erode il 
Grande costruì imponenti mura di contenimento intorno al 

Monte Moriah, allargando la piccola spianata posta sulla sua 
cima. Su tale cima erano stati eretti il Primo e poi il Secondo 

Tempio. Il Monte Moriah è detto appunto Monte del Tempio. 
Nelle fessure del muro, gli ebrei infilano dei foglietti con sopra 

scritte delle preghiere. (Wikipedia) 



























































































Autori  

Lamberto Morosini 

“Non mi sono mai chiesto perché scattassi 
delle foto. In realtà la mia è una battaglia 

disperata contro l'idea che siamo tutti destinati 
a scomparire. Sono deciso ad impedire al 

tempo di scorrere. È pura follia.” La frase è di 
Robert Doisneau. Mi ci riconosco. 



• Mi chiamo Lamberto Morosini, sono di Milano e ho 59 
anni. Scatto foto sin da quando ero ragazzo, nel tempo 
libero e specialmente nei viaggi. Con l’avvento dell’era 
digitale il mio interesse per la fotografia era diminuito, 
finché una decina di anni fa ho acquistato la mia prima 
reflex digitale e ho partecipato ad alcuni corsi di 
fotografia. In quelle occasioni ho migliorato la mia 
tecnica, ed ho imparato ad osservare meglio prima di 
scattare. 
Ora la mia Nikon D750 è spesso con me durante il mio 
tempo libero, nei miei viaggi ma anche durante durante 
una semplice passeggiata per le strade di Milano. 

• Negli anni dal 2010 al 2017 ho frequentato le scuola di 
fotografia “Bottega Immagine” e “Officine 
Fotografiche” dove ho partecipato a corsi base, 
avanzati (Stefano Bernardoni), reportage (Sara Munari), 
storia della fotografia (Sara Munari), Street 
photography (Angelo Ferrillo), Catching Stories 
(Gianmarco Maraviglia). Dal 2014 sono socio del 
Circolo Fotografico Milanese, e nell’ambito delle 
attività del circolo ho partecipato con miei lavori a 
diverse mostre collettive. Dal 2016 ho partecipato ad 
alcune attività e mostre collettive del Club Fotografico 
Photo Milano di Spazio Tadini. Dal 2017 sono socio 
ordinario FIAF. Nell'estate 2019 ho esposto alla 
Biblioteca Sormani di Milano un lavoro intitolato ”Il 
treno in Biblioteca”, e il 20 settembre sono stato ospite 
con una mia esposizione personale di foto scattate in 
Mongolia, nell'ambito dell'evento fotografico 
“Torredintorni” a Pomezia (Roma). 
     

 





 



 





















Giancarlo Petroni 

Friday For Future - Prato 27.09.2019 



































Miriano Paolucci 

Samarcanda 

Appunti di viaggio 



• SAMARCANDA Specchio del Mondo, 
Giardino dell'Anima, Gioiello 
dell'Islam, Perla dell'Est, Centro 
dell'Universo; sono alcuni dei nomi dati a 
questa città su cui aleggia ancora 
l'atmosfera delle Mille e Una Notte. Marco 
Polo, nel Milione, cosi descrisse 
Samarcanda: Nobile e ricca cittade e sonvi 
Cristiani e Saracini. Quivi sonvi grandi 
commerci e baratti delle più svariate 
merci.  

• Nessuna città al Mondo fonda il suo 
fascino, non sulla bellezza dei suoi 
monumenti, bensi su di un Mito 
impalpabile, ma fortemente evocativo, 
come Samarcanda 



































Nadia Ciube Borghi 

A Rosignano Solvay in qualunque posto ti 
trovi senti sulle spalle questa eredità, questa 

fabbrica incombe sul paese e lascia tracce 
nel cielo nel mare e in terra. Dalle spiagge di 
sera le luci della fabbrica paiono una piccola 

New york. dI giorno l'aspetto è diverso, i 
giovani l'hanno ribattezzata Springfield. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Una lettura immagine – foto Claudio Casini  “A future autlook” – a cura di Giorgio Tani 

Una macro, una fotografia ravvicinata. Poco importa. L’autore ha voluto entrare dentro alla pupilla per coglierne 
i riflessi e più ancora il pensiero che entra ed esce da quell’occhio. Non entro nel giudizio tecnico. Qui la 
ripresa per quanto pensata può anche non essere perfetta. Capita nelle fotografie che hanno un humus 

concettuale. Ed allora cerchiamo quel che l’autore ha voluto dire con questi pochi segni fortemente 
significanti. Nell’occhio si riflette un paesaggio nel quale prevale o prevarica un’elica eolica. Quando 

percorriamo strade che valicano paesaggi, ormai ne vediamo molte. E’ l’oggi che ha bisogno di energia 
pulita e che per farlo deve servirsi di venti e di maree, forze della natura pulite e gratuite all’inizio e 

disponibili ovunque.  Sembra questo il messaggio che la foto può dare. Il titolo, che è sempre 
un’indicazione dalla dall’autore: “A future autlook”, può essere inteso come uno sguardo al futuribile. 

Contiene forse due visioni diverse del futuro:  il paesaggio modificato pro domo sua dall’uomo, e la critica 
nei confronti di una intrusione innaturale, appunto, che modifica la naturalezza del paesaggio come è 

sempre stato nell’estetica in cui da sempre viene rappresentato.   

 

 



Germano Lucci 

 • Nel dicembre scorso è venuto a mancare 
Germano Lucci, Vicepresidente dell’Associazione 
Fotocinefotoamatori Bracciano. 

• Amico carissimo, animatore della fotografia 
amatoriale nel Lazio, sempre presente ai 
Congressi FIAF. 

• Lo ricordiamo con queste foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Congresso di Fasano 2002 



Germano Lucci “Chiesa di S. Bonaventura” 1985 



Galleria 

Parole e immagini 5 

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.   



“Cogliere con uno 
sguardo un'immagine del 
mondo è arte. Ma quante 

cose entrano in un 
occhio!” 

Karl Kraus 
 

Mariam Behboudi 
 
 



 
LuciaLaura Esposto - HOPE  

Al Memoriale dell'11 Settembre c'era tanta di gente, e l'atteggiamento di ognuno di loro era diverso: c'era chi camminava lentamente lungo i 
bordi del monumento con incisi i nomi delle vittime, c'era chi posava un fiore, c'era chi rideva e si faceva un selfie, c'era chi si commuoveva e 

a fatica riusciva a trattenere le lacrime... e poi c'era questo papà che stringeva al petto la sua bambina, come a volerla proteggere dalle 
brutture del mondo. 

 
 



Maria Grazia Calatà 
mi sono persa il mare / e piccole 

illusioni  / cercate tra fogli mancanti / 
la gioia di canti perduti / lontano / 

quando ebbi quel canto 



«Il piccolo rivela se stesso solo quando è lasciato libero di esprimersi, non quando viene coartato da qualche schema educativo o 
da una disciplina puramente esteriore». (Maria Montessori) 

 
Stefano Mocchi 



Tic… Tac… Tic... Tac… Il tempo scorre inesorabile mentre sono rinchiuso qui dentro. 
Lo sto ingannando vagando di stanza in stanza in cerca di indizi sul perché della mia prigionia. 

 Ci sono momenti in cui il tempo scorre così lento che i minuti sembrano ore mentre ci sono momenti in cui scorre così veloce da lasciarmi 
senza fiato. - Tic… Tac… Tic... Tac… - Il tempo scorre inesorabile, ma io non ho più tempo. 

La Vita non è Eterna!  - Carlo Oriani 
 
 



Per me il viaggio è una forma di lavoro: come andassi a scuola, in una scuola strana dove qualche cosa vedo, qualche cosa mi 
dicono, qualche cosa mi raccontano. 

Ettore Sottass 
Anche per me. 

La mia India, 2016,Amritsar  - Mirella Baietti 



 

• Carlo Sposini 

 

• Giugno 1936 
 
Eh già, siamo usciti tardi. Mamma ha perso tanto tempo 
per tutti quei lavoretti, rifare i letti, spazzare, fare la 
spesa, mentre io, impaziente, sono qui che attendo di 
uscire per andare al mare! Come se non bastasse mi ha 
pettinato con quel grosso rotolo di capelli che chiamano 
"banana" e tutti dicono che sembro una bimba. Ma, 
insomma! 
 
Poi, tutto vestito di bianco... Ma come, al mare si va per 
lavorare, non si vede che sono munito di secchiello e 
paletta e mi attendono mucchi di sabbia da spostare, 
buche da scavare. No eh!  
 
Ma è proprio una giornata storta, quando già sentivo 
l'odore del mare eccoti il fotografo. Ci mancava anche lui 
con quel grosso arnese, quel panno nero che fa paura e 
mamma che mi fa :- Sorridi, su.- Il fotografo le da spago:- 
Via fammi un bel sorriso.-  
 
Sorriso? Senti se proprio ci tieni prendimi come sono, 
scatta la foto e facciamo presto, devo andare al mare e 
non ho mica tempo da perdere io. 
 



 

• Raggiungerai il paradiso, 
allora, quando avrai 
raggiunto la velocità 
perfetta. Il che non significa 
mille miglia all’ora, né un 
milione di miglia, e 
neanche vuol dire volare 
alla velocità della luce. 
Perché qualsiasi numero, 
vedi, è un limite, mentre la 
perfezione non ha limiti. 
Velocità perfetta, figlio mio, 
vuol dire solo esserci, esser 
là. 
(Richard Bach) 

• Post Mariam Behboudi 
 



I grandi 

Cesare Colombo 

Certo che l’ho conosciuto! Ci siamo incontrati diverse volte, 
con la sensazione di guardarci per scoprire o meglio capire 

qualcosa dell’uno e dell’altro; ero presidente della FIAF. Non 
so, per me era uno che prendeva la sua professione sul 

serio, senza eufemismi, senza mezzi termini e senza 
concedere niente all’improvvisazione e alla superficialità 

del sentirsi considerato e quindi al divismo. Era un fotografo 
dalle tante fotografie segnanti il suo e il nostro tempo. Un 

contemporaneo che ha studiato la nostra epoca 
convergendola in immagini e libri, studi e ricerche, critiche 

anche. E in lui c’era anche, per quel poco che ci siamo 
parlati, il senso della famiglia, della responsabilità della 

famiglia. Non è da tutti.  
gt     



• CESARE COLOMBO biografia  

• Cf Milanese nov 2017-11-16 

 

• Dettagli 

• Non è affatto semplice tracciare in una serata il ritratto 
di un personaggio come Cesare Colombo, che tanto ha 
dato per la Cultura Fotografica - declinata nei molteplici 
aspetti - a Milano, in Italia, e non solo. Ci proveremo in 
questa serata con un’introduzione di Giovanna Calvenzi, 
seguita da un video che ci farà capire meglio il modo di 
lavorare e di intendere la comunicazione e il linguaggio 
fotografico di Cesare Colombo. Seguirà una sessione di 
testimonianze di chi ha conosciuto Cesare e ha lavorato 
con lui a progetti di vario genere. 
 
Cesare Colombo (1935-2016), socio CFM fin dagli anni 
'50, è stato protagonista per più di cinquant’ anni nel 
mondo della fotografia, e in generale nella 
comunicazione visiva. Al lavoro di ripresa (architettura, 
reportage per l’industria, illustrazione editoriale) ha 
affiancato una lunga esperienza nel settore della ricerca, 
dell'analisi critica e dell'ordinamento di immagini 
storiche. 
Nelle sue foto è prevalente l’interesse per l’uomo, 
protagonista dinamico dell’inquadratura ma anche 
simbolo della condizione sociale odierna. Significativa è 
la sua antologia Milano veduta interna (Alinari, 1990, 
testi di Roberta Valtorta e Corrado Staiano).   

 

• In seguito, un completo percorso attraverso le sue 
immagini viene raccolto nel fotolibro Life Size, Photos 
1956-2006 Ed. Imagna 2009 con testo di Giovanna 
Calvenzi. Nel 2012 è uscito un altro fotolibro sulla sua 
città Milano. Ingresso libero sempre curato da Giovanna 
Calvenzi nella collana della Fiaf “Grandi Autori della 
Fotografia Contemporanea “. Del 2013 è infine il volume 
Cesare Colombo, con Simona Guerra. La camera del 
tempo Edizioni Contrasto dedicato alla vita e all’opera 
dell’autore. 
Come studioso dell’immagine, oltre a molti saggi critici, 
Cesare Colombo nel 2004 ha curato per le Edizioni Agorà 
l’antologia Lo sguardo critico. Cultura e fotografia in 
Italia 1943-68. Come ricercatore ha prodotto mostre e 
fotolibri per editori ed enti pubblici, tra cui citiamo 
L’occhio di Milano (1977); L’uomo a due ruote (1987); 
Tra sogno e bisogno e Occhio al cibo per Coop (1985 e 
1990); Scritto con la luce per Electa (1987); La fabbrica 
di immagini per Alinari (1988); Un paese unico. Italia, 
fotografie 1900-2000, ancora per Alinari; Ferrania. Storie 
e figure di cinema e fotografia (De Agostini, 2004); 
AnniCinquanta. La Fotografia (Artificio-Skirà, 2005); 
Cento anni di imprese per l’Italia (Alinari / 24 Ore 
Cultura, 2010).  

 



• Le fotografie in ordine di visione 

 

• 1 -  A fianco: Assemblea studenti – 1968 

• 2 –  Festival Cinema 1656 

• 3 -  1968 

• 4 –  Labor Valenza Po – 1966 

• 5 -   Milano 1967 

• 6 -   Milano 1968 

• 7 -   Patty – 1968 

• 8  -  Monza 1961 

• 9 –  Esordi Abbado alla Scala 1964 

• 10 –Supermarket  MI 1967 

• 11-  Università VE 1964 

• 12-  Varese 1964 

 

 

 

























DOVE: 
Studio Bild 
Via Cesare Lombroso 
20/A, Torino. 
(Metro: Marconi) 



Andammo al cinema 
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