
 



 editoriale 
     giorgio tani 

• Ritorno al futuro 
• Nella mia libreria, da qualche parte non so dove, 

c’è un libro dal titolo “Ritorno al futuro”. Non 
ricordo l’autore, non ricordo il contenuto, ma 
queste parole si adattano bene al momento 
(momento?) che stiamo vivendo. Corona virus: 
strade vuote, negozi chiusi,  contatti a distanza, 
strade semideserte, tutto diverso da appena 25 
giorni fa. E questo per noi fotografi è come una 
punizione, niente persone  da fotografare per 
strada, niente scenette da Street Phothography, 
niente di niente se non un gatto che finalmente 
attraversa la strada tranquillo e senza pericoli. 

• Durerà, quanto durerà?  Sicuramente finché la 
situazione sarà guidata, compresa, giustificata, ma 
poi, volenti o nolenti verrà data via libera… 

• Allora, noi fotografi, riprenderemo a scattare. 
L’astinenza è una punizione anche per noi. Ma in 
che modo? Saremo come prima o come dopo? .   

 



• Avremo capito qualcosa, o che cosa avremo 
capito ? 

• Come una parentesi incredibile, tutto si è 
fermato – tempo di riflessione – Pare che il cielo 
si sia schiarito, che i fiumi siano più limpidi, che 
l’erba sia più verde, Ma pare che anche noi dalla 
depressione del troppo si sia passati alla 
depressione del troppo poco. 

• Allora appena convinti di essere guariti ci sarà 
questo “ritorno al futuro”? E come avverrà? In 
modo orgiastico, recuperando il tempo perduto, 
inebriati dal profumo di una libertà ritornata, o 
con la coscienza di uno scampato pericolo e la 
consapevolezza che facciamo parte della natura, 
che non le siamo superiori, e che il rispetto che 
le porteremo sarà come un lasciapassare per 
questo piccolissimo infinitesimale globo che fa 
parte di un infinito che non comprenderemo 
mai. 

 

• 13/03/2020  (non so poi). 

• Foto di copertina  - Cristiano Vassalli –  

• alla pag precedente Palo Croci 
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12- 03- 20 dalla pagina di Rossella Priori 

• Ricevo da una cara amica ... e ... la giro 
Era l’11 marzo del 2020, le strade erano vuote, i negozi 
chiusi, la gente non usciva più. 
Ma la primavera non sapeva nulla. 
Ed i fiori continuavano a sbocciare 
Ed il sole a splendere 
E tornavano le rondini 
E il cielo si colorava di rosa e di blu 
La mattina si impastava il pane e si infornavano i 
ciambelloni 
Diventava buio sempre più tardi e la mattina le luci 
entravano presto dalle finestre socchiuse 
Era l’11 marzo 2020 i ragazzi studiavano connessi a Gsuite 
E nel pomeriggio immancabile l’appuntamento a tressette 
Fu l’anno in cui si poteva uscire solo per fare la spesa 
Dopo poco chiusero tutto 
Anche gli uffici 
L’esercito iniziava a presidiare le uscite e i confini 
Perché non c’era più spazio per tutti negli ospedali 
E la gente si ammalava 
Ma la primavera non lo sapeva e le gemme continuavano 
ad uscire 
Era l’11 marzo del 2020 tutti furono messi in quarantena 
obbligatoria 
I nonni le famiglie e anche i giovani 

• Allora la paura diventò reale 
E le giornate sembravano tutte uguali 
Ma la primavera non lo sapeva e le rose tornarono a fiorire 
Si riscoprì il piacere di mangiare tutti insieme 
Di scrivere lasciando libera l’immaginazione 
Di leggere volando con la fantasia. 
Ci fu chi imparò una nuova lingua 
Chi si mise a studiare e chi riprese l’ultimo esame che 
mancava alla tesi  
 

• Chi capì di amare davvero separato dalla vita 
Chi smise di scendere a patti con l’ignoranza 
Chi chiuse l’ufficio e aprì un’osteria con solo otto coperti 
Chi lasciò la fidanzata per urlare al mondo l’amore per il 
suo migliore amico 
Ci fu chi diventò dottore per aiutare chiunque un 
domani ne avesse avuto bisogno 
Fu l’anno in cui si capì l’importanza della salute e degli 
affetti veri 
L’anno in cui il mondo sembrò fermarsi 
E l’economia andare a picco 
Ma la primavera non lo sapeva e i fiori lasciarono il 
posto ai frutti 
E poi arrivò il giorno della liberazione 
Eravamo alla tv e il primo ministro disse a reti unificate 
che l’emergenza era finita. 

• E che il virus aveva perso 
Che gli italiani tutti insieme avevano vinto 
E allora uscimmo per strada 
Con le lacrime agli occhi 
Senza mascherine e guanti 
Abbracciando il nostro vicino 
Come fosse nostro fratello 
E fu allora che arrivò l’estate 
Perché la primavera non lo sapeva 
Ed aveva continuato ad esserci 
Nonostante tutto 
Nonostante il virus 
Nonostante la paura 
Nonostante la morte 
Perché la primavera non lo sapeva 
Ed insegnò a tutti 
La forza della vita 



Nicola Picchione 

Fotografia e realtà.(2) 

Come percepiamo la realtà 

°°° 

La realtà non si forma che nella 
memoria (Marcel Proust) 

 



• Ciò che ci appare come realtà è la ricostruzione mentale del 
mondo esterno con un complesso di funzioni che configurano 
la percezione mediante i segnali che provengono dai sensi le 
cui capacità sono limitate: nel caso che ci interessa, la 
percezione visiva, lo spettro visivo occupa un campo molto 
ristretto (tra l'ultravioletto e l'infrarosso) ma con infinità di 
sfumature al suo interno (in termini fotografici diremmo la 
profondità colore). Negli occhi coni e bastoncelli- ma ci sono 
anche altri recettori- percepiscono i colori poi trasformati in 
segnali elettrici trasportati al cervello dal nervo ottico.  

• La forma è realizzata dalla percezione visiva che è stata 
definita l'incontro tra il mondo esterno e la mente. Un dialogo 
nel quale gli stimoli si fanno segni e assumono un significato 
(significazione). La vecchia idea che assegnava compiti 
esclusivi ai centri cerebrali (della vista, dell’udito ecc..) è  
superata: i sensi non funzionano mai isolatamente e ogni 
sensazione/percezione risulta da un insieme di funzioni.  

• Mentre guardiamo riceviamo sensazioni uditive, olfattive, 
tattili: va tenuto presente nel fotografare, queste sensazioni 
di supporto mancheranno. Il centro visivo riceve informazioni 
dagli altri centri e da tutto il cervello. In questo colloquio 
continuo sono coinvolti processi psichici, emozioni ecc.. 
Anche la memoria è connessa con le varie funzioni: 
ricordiamo di più ciò che ci colpisce, ci emoziona, ci addolora. 
Ricordiamo le foto che ci hanno colpito e in modo diverso: 
con solo interesse (che Barthes chiama Studium) oppure con 
particolare emozione (Punctum: una immagine che ha ferito il 
nostro cuore).  

• Va evitato il dualismo sensi/mente: vedente e visibile 
formano una sola unità (Merleu Ponty) superando così il 
dualismo classico cartesiano di rex extensa/res cogitans e 
l'antagonismo tra razionalismo ed empirismo.                                                        

 Foto Luigi Alloni 



 

• La percezione non è solo funzione fisiologica e quasi 
meccanica: va superato anche il dualismo 
forma/contenuto: la percezione visiva dà significato a ciò 
che vediamo. Il contenuto non può esistere senza il 
contenitore (la forma), vale anche per la fotografia. E’ da 
superare allo stesso tempo il dualismo 
percezione/pensiero (Arnheim); convivono e l’uno è 
necessario all’altro. Il superamento di questi dualismi ci 
permette di accantonare le problematiche che hanno 
occupato a lungo i filosofi da Hume a Leibniz e Kant. Allo 
stesso modo la parte più moderna della Fisica, la 
quantistica, non considera separato il ruolo dello 
sperimentatore da quello dell’esperimento: l’osservatore 
determina il risultato finale (il famoso paradosso di 
Schrodinger, del gatto vivo e morto allo stesso tempo). 

•  Se la scienza non è riuscita a unificare due modelli del 
mondo (da una parte il determinismo di Einstein 
dall’altra l’indeterminazione di Heisenberg) le scienze 
del cervello (Neuroscienze) tendono ad avere una 
visione unitaria pur indagando separatamente le diverse 
funzioni.  

• Va ridimensionata anche l’idea di compiti separati tra 
emisfero destro (connesso con le sensazioni artistiche) e 
sinistro (connesso con il linguaggio): oggi si preferisce 
guardare al cervello nel suo complesso con le parti che 
comunicano continuamente e con incredibili capacità di 
adattamento funzionale anche se resta la 
specializzazione delle parti.  

• E’ un po’ come il medico specialista che non può 
trascurare la persona non solo nel suo intero corpo ma 
anche nel suo complesso psico-fisico.  Noi evitiamo 
discussioni scientifiche e filosofiche e ci limitiamo solo a 
considerazioni che possono rientrare nel discorso sulla 
fotografia: come vediamo la realtà per provare a capire 
come la fotografia vede la realtà e noi la fotografia.  

 

• <<< Foto Lorenzo De Francesco 

 

 



• Dobbiamo, però, allargare lo sguardo e inserire il 
discorso sulla fotografia in un ambito più generale per 
conferire alla fotografia un ruolo culturale che le deve 
competere e mantenere una unitarietà della 
conoscenza. Ricordiamo la lezione di Luigi Ghirri: 
qualsiasi tipo di linguaggio non è più qualcosa di 
specifico, chiuso e qualsiasi opera è frutto di una serie di 
relazioni tra diversi mondi della comunicazione. 

• I meccanismi della percezione sono stati analizzati in 
particolare dalla Gestalt, un importante movimento 
culturale nato circa un secolo fa ed ancora molto attivo. 
Essa analizza in particolare la forma partendo da un 
principio: il tutto è superiore alla somma delle parti che 
proverei a tradurre semplificando molto: conta la sintesi, 
la visione globale. In pratica, si analizza l’insieme della 
forma.  

• La percezione inoltre è condizionata dall’ambiente, dalla 
psicologia, dal gusto. Consideriamo una parte 
individuale e una che deriva dal sociale, dall’ ambiente 
nel quale si vive. La percezione visiva, inoltre, è valutata 
da tutto il cervello con il concorso anche degli altri sensi. 
Il cervello è la somma di miliardi di neuroni ma il suo 
insieme è qualcosa di diverso (e superiore) dalla loro 
somma. Le forme si realizzano nella mente secondo 
schemi di base precostituiti molto semplici che si 
formerebbero con le prime esperienze di vita (il 
bambino raffigura il volto umano con un cerchio o un 
ovale). 

• Esse debbono risaltare dallo sfondo per essere ben 
percepite come figure. La mente seleziona alcuni tra i 
molti stimoli che le arrivano (si pensi a una scena 
davanti ai nostri occhi) secondo criteri di ordine 
psicologico emotivo motivazionale ma soprattutto 
servendosi di schemi elementari 

 

•                                                             Foto Goffredo Bucco 
>> 

 



• Un esempio dell’applicazione di uno schema riguardante 
le forme può essere uno dei noti quadri di Arcimboldo 
(fig. 1): sono  solo elementi vegetali che però sono 
organizzati dentro una forma che rientra nel nostro 
schema mentale di volto umano: vediamo un volto 
umano anche se inesistente e non riusciamo a non 
vederlo anche se tentiamo di farlo usando la ragione. Un 
esempio di rapporto forma/sfondo è il vaso di Rubin (fig 
2) nel quale la figura e lo sfondo sono intercambiabili: 
con sfondo nero si vede un vaso bianco, con sfondo 
bianco si vedono due profili di volto umano.  

• Gli schemi mentali sono fondamentali per i 
comportamenti, per capire scegliere ed agire; ce ne 
serviamo ogni momento della nostra vita che ne è 
costantemente condizionata. Li applichiamo 
inconsapevolmente. Essi, tuttavia, rappresentano anche 
catene invisibili che ci legano, radici che ci rendono 
stabili come ancora per una nave ma che tendono ad 
impedirci di modificarci, progredire, salpare verso nuovi 
lidi.  

• Un esempio è rappresentato dalla camera di Ames (fig. 
3)  che riguarda la percezione delle grandezze e dello 
spazio (vedi nota): anche sapendo dove è l’inganno non 
riusciamo a liberarcene. Un esempio per i fotografi: se 
ruoto la macchina e fotografo uno spigolo verticale di 
muro, esso appare inclinato sulla foto: la macchina non 
ha schemi precostituiti; se, invece, lo guardo con il capo 
inclinato lo vedo sempre verticale: il nostro schema 
mentale corregge l’inclinazione, sa che gli angoli dei 
muri sono verticali. Un altro esempio è la neve: 
sappiamo che è bianca e la vediamo sempre bianca 
mentre all’alba e alla sera assume sfumature diverse di 
colore: lo avevano capito bene gli impressionisti. 



• Anche la macchina fotografica però ha uno schema che 
talvolta può ingannarci: l’esposimetro che è tarato con 
luminanza al 18%(grigio medio o colore medio) con 
sotto- o sovrastima in vari casi. Penso anche ad alcuni 
schemi mentali diffusi tra i fotoamatori: chi ha imparato 
a vedere la fotografia in termini estetici e come un 
quadro difficilmente si libera da questo modo di 
valutazione qualunque sia l’oggetto fotografato.  

• E’ importante tener presenti questi schemi che, pur 
necessari, ci condizionano notevolmente. Accade in 
fotografia come in molte altre attività riguardanti i 
modelli di vita e, tra l’altro, il concetto di arte. Gli 
impressionisti furono per molti anni disprezzati, ritenuti 
incapaci di dipingere: il loro nuovo modo non rientrava 
negli schemi mentali dell’epoca; lo schema mentale di 
valutazione, poi, è stato lentamente modificato.  

• Oggi li apprezziamo mentre molti non apprezzano 
Picasso. Anche la fotografia ha subito a lungo l’antico 
schema pittorico di arte. Gli artisti sono coloro che 
riescono a liberarsi degli schemi mentali e innovare. 
Accade in molti altri campi e nel costume di vita (basti 
pensare ad alcuni decenni fa: alcuni comportamenti oggi 
normali erano inammissibili).  

• Nella fotografia chi ha l’idea di fotografia come semplice 
copia della realtà sarà sempre tentato di chiedere con 
quale macchina ed obiettivo è stata realizzata una foto 
ritenuta bella, fotograferà l’architettura urbanistica con 
lo schema diffuso dagli Alinari basato sulla prospettiva 
rinascimentale centrale che oggi ci sembra naturale ma 
è perspectiva artificialis  per il diverso modo di concepire 
lo spazio (illimitato e omogeneo) rispetto agli antichi 
(limitato e disomogeneo) che avevano altro modo di 
rappresentare la prospettiva (Panofsky).  

• Nota- Ames aveva costruito una camera trapezoidale 
con pareti non parallele e con soffitto degradante verso 
il pavimento. Invitava a guardarla da un buco. Alcune 
persone apparivano straordinariamente alte altre nane. 
Se si invertivano le posizioni mutavano le altezze. Agli 
osservatori la camera appariva normale, parallelepipeda 
con pareti parallele: il loro schema mentale di una 
camera la “correggeva” e di conseguenza le altezze 
venivano automaticamente e ingannevolmente 
modificate. Successivamente Ames spiegava come era 
costruita e invitava di nuovo gli osservatori a guardarla 
tenendo conto delle distorsioni: inevitabilmente la 
vedevano come prima, normale e con le persone giganti 
o nane. La forza dei nostri schemi mentali. La nostra 
libertà (non solo percettiva) è simile alla corda che lega 
un animale: lunga sinché si vuole per consentirgli di 
girare ma pur sempre limitata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                                                                  Foto Aldo Larosa 



Foto Antonio Castellano 



Foto Nicola Picchione 



“ROSSO” 

“Phothema di Note Fotografiche”  è un 
gruppo social che ogni mese lancia un 
concorso a tema. Una giuria qualificata 

seleziona le foto migliori. Non ci sono quote 
da pagare e la partecipazione è libera. Non ci 

sono premi se non il vedere la propria foto 
classificata in ordine tra le migliori.  

Il tema “Rosso” ha animato la pagina del 
Gruppo nel mese di ottobre 2019. 

Presentiamo la selezione. 



1°  - GB Peluffo 



2° - Roberto Zampini 
 

segue: 3° Fabio Sartori  





4° Antonio Lama 



5° - Stefano Landini 



6° - Luigi Alloni 
 

segue: Luigi Alloni  





6° - Stefano Barattini 



6°-  Stefano Barattini 



6° - Fiorisa Bardazzi 



6° - LuciaLaura Esposto 



6° LuciaLaura Esposto 



6° LuciaLaura Esposto 



6° - Alfonso Gagliardi 



6° – Alfonso Gagliardi 



6° - LuciaLaura Esposto 



6° - Salvatore Grasso 



6° - Gianni Lombardini 



6° - Dario Mariantoni 



6° - Dario Mariantoni 



6° - Bruno Mezzadri 



6° - Maria Cristina Pasotti 



6° - Roberto Rognoni 



Autori 

PIERO SBRANA 

Piero Sbrana, 69 anni, pisano, bancario in pensione. 
Mi avvicino alla fotografia nel 1972…foto agli amici, alla fidanzata, ricordi di 

viaggio… 
Poi si fa avanti la passione, la ricerca di qualcosa di più e ho la fortuna, nel 

1975, di iscrivermi al 3c Cascina e la mia vita fotografica cambia 
notevolmente. 

Tanto ho dato al circolo in questi 45 anni di connubio,  ma è molto, molto di 
più quello che ho preso. 

Comincio a fotografare il paesaggio e il ritratto in bianconero…poi dopo aver 
sfogliato un librettino su Ernst Haas mi appassiono al mosso e ai colori. 

E paesaggio, ritratto e mosso sono ancora i generi a cui mi dedico con alterna 
fortuna ma sempre con grande mio divertimento. 

1975 mi iscrivo anche alla FIAF dove ho lavorato molto ricoprendo numerosi 
incarichi…sempre con passione, fatica e anche tante soddisfazioni. 

  
  
 















• Mi sono candidato per il Consiglio Nazionale FIAF 2020-
2023 

•   

• Ciao...sono Piero Sbrana, classe 1951, pisano, bancario in 
pensione. 

•   

• Riguardo alla mia vita fotografica potrete visionare nel sito 
le foto che ho amato e che amo tutt’ora fare. 

• Spero che qualcuna vi piacerà. 
•   

• Un piccolo escursus del mio trascorso associativo eccolo 
invece qui di seguito. 

•   

• Nel 1975 mi sono iscritto al 3c Cascina ed alla FIAF e, ad 
oggi, sono stati 45 anni di soddisfazioni e cose belle. 

• Nel circolo ho ricoperto tutte le cariche previste dal nostro 
Statuto, felice, in modo particolare, di esserne stato il 
Presidente durante i festeggiamenti del suo Cinquantesimo 
compleanno e della Cinquantesima edizione del Truciolo 
d’Oro. 

•   

• In FIAF ho cominciato ricoprendo l’incarico di Delegato 
Provinciale di Pisa dal 1988 al 1993. 

•   

• In quegli anni ho ricostruito la Statistica Storica dal 1956 e 
grazie a questo la Federazione ha istituìto le “Stelle FIAF”. 

•   

• Nel 1993, al Congresso di Prato, fui eletto Consigliere 
Nazionale ed insieme alla “squadra” di Giorgio Tani, ho 
contribuito ad un tangibile rinnovamento della 
Federazione. 

• Rieletto nel 1996, al Congresso di Perugia, ed entrato nel 
Comitato Esecutivo, lasciai questi incarichi nel 1997. 

• Dal 1993 a tutto il 2006 ho diretto il Dipartimento Concorsi. 
• Dal 2011 al 2016 ho ricoperto di nuovo la carica di Delegato 

Provinciale di Pisa.                                                               
 

•                                                                                                         Segue 



• Con il Congresso di Garda del 2012 mi viene 
assegnata per due anni la Direzione del 
Dipartimento Associati e con il Congresso di 
Cesenatico del 2014 nuovamente quella del 
Dipartimento Concorsi che ho tenuto fino al 
2017.  

• La FIAP mi ha concesso nel 1981 
l'onorificenza di AFIAP (Artiste  FIAP) e nel 
1988 l'onorificenza di EFIAP (Excellence 
FIAP). 

• La FIAF mi ha concesso nel 2006 il BFI 
(Benemerito della Fotografia Italiana) e nel 
2008 l'EFI (Encomiabile della Fotografia 
Italiana).   

• Sento di poter dare ancora qualcosa alla mia 
Federazione e quantomeno mi piacerebbe 
contribuire a migliorarla ed avvicinarla 
maggiormente alla base, vale a dire ai 
circoli, agli associati ed alle loro esigenze. 

• Per questo ho presentato la mia 
candidatura.  

• A maggio vi saprò dire come è andata…!! 

• Un abbraccio 

 

• Tratto dal sito   :  www.sbranapiero.it 

 

•       foto Giorgio Tani  anni 1990 ca.             > 

 

http://www.sbranapiero.it/
http://www.sbranapiero.it/


Piero Sbrana - Foto sportive 

























 
Il viaggio di Claudio Manenti  

 Osservando MI  
introduzione di Gloria Bova 

 

È un viaggio in due tappe. Un viaggio dato per scontato allo 
sguardo che si ferma alla divisione tra vecchio e moderno; di un 

prima e un dopo che cercano il compromesso della 
contemporaneità. A Milano il vecchio e il nuovo 

momentaneamente convivono. 

È senz’altro vero. C’è un’architettura che velocemente cresce 
rubando il cielo agli occhi, e c’è un’architettura che immutata 

continua a guardare timorosa il cielo dal basso e, lentamente, va 
morendo di abbandono e polvere.   >>> 



• È vero, ma non è la sola verità. Milano è una città 
complessa. Un agglomerato urbano fatto di 
contraddizioni e di linguaggi diversi. Non è facile 
leggerne la bellezza nascosta. Ci vuole un occhio attento. 
Ci vuole amore e assenza di pregiudizio. In questo 
viaggio per immagini bisogna guardare oltre ciò che 
appare, perché non parla di architetture. È un viaggio 
che parla di umanità. Claudio Manenti è un fotografo 
attento, silenzioso come tutti i veri osservatori, 
silenzioso come la sua Milano. L’antico spirito di Milano 
pensa a fare più che a dire. 

• Gli scatti sapienti di Manenti cercano di accompagnare il 
visitatore ad ascoltare il suo mondo e scoprire grazie alla 
sua guida silente l’anima segreta di Milano. È un dono! 
Mai come in questo progetto fotografico le immagini si 
fanno parola muta, e raccontano. Manenti nasce a 
Milano, ci cresce, ci vive e ci lavora. A Milano le sue 
radici. Profonde. Claudio è figlio d’arte. Apprende dal 
padre, conduttore di bus pieni di gente indaffarata, l’arte 
del viaggiatore, silenzioso spettatore di mutamenti, 
presente ma distante. Cresce, e dietro la lente della 
macchina fotografica si fa prima viandante e poi 
conduttore di un bus invisibile che porta i passeggeri alla 
scoperta di strade e ponti, edifici e muri, angoli 
inaspettati di una metropoli che pare resistere al freddo 
ammodernamento dei cristalli e dell’acciaio ladri di 
storia, conservando la sua identità tra scorci che 
profumano di vite senza tempo. Padre e figlio, nel flusso 
di due generazioni, entrambi osservatori presenti ma 
distaccati, con il loro carico di emozioni e di pensieri. 

 



• Le foto di Manenti sono un tassello prezioso nello 
scandire del tempo di una città in continua evoluzione, 
riescono a fermare quell’orologio e diventano segni di un 
viaggio che documenta e si fa memoria storica e umana. 
Claudio cresceva e imparava ad osservare, a vedere. Non 
è facile cogliere i segnali sottili del suo linguaggio colto e 
raffinato. Per percepirli bisogna arrivare ad ascoltare con 
il cuore, e sospendere il pensiero. 35 Porta Romana - 
04/2018 Bisogna guidare il flusso delle immagini dagli 
occhi direttamente al centro del petto, lì dove batte il 
cuore, per fare in modo che non restino rapite dalla 
mente. La mente argomenta, misura, confronta, 
pontifica, giudica, sentenzia. Il cuore no. Il cuore sente, il 
cuore comprende, perché sa ascoltare con lo stesso 
silenzio. 

• In questo viaggio il fotografo amante si offre come un 
moderno Cicerone e porta, chi riesce a seguirlo, 
all’ascolto silenzioso dell’osservatore. Quando l’alchimia 
è computa inizia il viaggio. La sua Milano segreta apre le 
porte e si svela. Manenti diventa l’uomo col bastone, il 
passante veloce, il ciclista infreddolito, la donna che 
telefona dalla cabina, l’uomo al lavoro, e conduce. I suoi 
viandanti sono persone semplici, gente che lavora, che 
vive. Gente solitaria. Gente che come lui, osserva e 
ascolta. 

• Anche quando l’uomo resta nascosto alle immagini, si 
avverte la sua presenza. Arriva dritto al cuore il peso 
della sopravvivenza, della fatica del vivere quotidiano 
nella sospensione di un tempo che pare fermarsi nel 
conflitto tra il rimanere e l’andare. Corrono binari. 
Sfrecciano treni che paiono giocare come bimbi che si 
rincorrono. Un peso del vivere che sembra fare della 
semplicità la sua forza e la sua bellezza, nella 
consapevolezza che tutto scorrerà verso un mutamento 
inevitabile, ma bello.  

 

 



• Il cambiamento è evoluzione naturale, pare indicare 
Manenti con la sua narrazione, e con le immagini della 
seconda parte del suo viaggio svela l’ultimo segreto. La 
ricetta del vivere bene. Quella di sempre. Quella che 
Milano gli ha insegnato e che insegna a tutti quelli che ci 
vivono senza smettere di amare e osservando silenziosi. 
Nel futuro non dimenticare di portare con te la 
memoria, la storia, il calore della vita semplice fatta di 
cose buone. Non dimenticare di giocare e di osservare. 
Non dimenticare il silenzio solitario. 

 

• Milano, 26 Febbraio 2020 

•  Dr.ssa Gloria Bova - Scienza e Arte www.gloriabova.it - 
www.eukos.it www.associazionemindrevolution.it 
www.camminaresentendo.ch bova@eukos.it Milano – 
Lugano 

 

• OsservandoMI - La mostra curata da Francesco Tadini ed 
esposta dal 29/11/16 al 20/01/20 c.o Spazio Tadini (MI) 
è ora in esposizione c.o Cascina Roma a San Donato. 
Successivamente verrà esposta alla Libreria Hoepli. 

 





















Gianfranco Marzetti 
“La Sagrada Familia, Barcellona, Spagna” 

Come le grandi cattedrali gotiche alle quali in parte si ispira, la Sagrada 
Familia si è formata nel corso di più di un secolo. Nonostante i ripetuti 

rallentamenti dei lavori, questo bizzarro tempio modernista prosegue il 
suo percorso verso il cielo, dopo circa 90 anni dalla morte dell’uomo 

che la progettò e che seguì i lavori nei primi decenni della costruzione: 
l’architetto spagnolo Antonio Gaudì. 

Ho preferito usare spesso per le riprese il supergrandangolare per 
interpretare ed evidenziare ulteriormente l’ambiziosa immaginazione 

dell’artista catalano che ha fuso il simbolismo cristiano con le più 
ardite forme architettoniche. 































Vito Lucchini 

L’esercito di Shi Huangdi 

Cina III secolo a.C. alla sua morte l’imperatore Qin Shi Huangdi venne 
sepolto Insieme all’esercito destinato a servirlo nell’aldilà. Cina XX secolo 
(1974) un contadino durante lo scavo di un pozzo scoprì fosse contenenti 

statue in terracotta di soldati in armi.  
Iniziarono gli scavi che permisero di portare alla luce il mausoleo di Shi 

Huangdi ed il suo esercito, il sito divenne Patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO. 

L’esercito di terracotta, come da subito fu chiamato, è composto da 
riproduzioni di guerrieri vestiti di corazze e dotati di armi.  

Furono rinvenuti più di 8000 guerrieri in grandezza naturale, 18 carri e 100 
cavalli, fedele replica dell’esercito che aveva contribuito all’unificazione 

della Cina. Milano XXI secolo la mostra dell’esercito di terracotta, ospitata 
all’interno della Fabbrica del vapore, spazio espositivo ricavato nei 

capannoni di una vecchia azienda metalmeccanica, propone 
un’immersione totale nella storia millenaria dell’antica Cina. Le statue, le 

armi, le armature, il vasellame, gli oggetti di vita quotidiana (oltre 300 
pezzi) sono ricavati dagli unici calchi esistenti frutto del lavoro di artigiani 

cinesi che, con gli stessi materiali di allora, tramandano la grande tradizione 
dell’arte cinese. 

 















































Saro Di Bartolo 
C A M B O G I A -  Choeung Ek Garbage Dump 

FULLSCREEN ...please! 
 

• Ovunque si trovino, la prima cosa che spinge le persone 
a raccogliere i rifiuti è l’estrema miseria. In tutto il 
mondo, milioni di persone si guadagnano da vivere 
raccogliendo immondizia. Alcuni per le strade della città, 
spingendo i loro carretti lungo le vie, altri lavorano 
dentro le discariche, dove trovano materiali consumabili 
e vendibili …e dove spesso vivono. 

• A pochi chilometri dal centro di Phnom Penh, sorge 
l’immensa discarica della città, formata da un numero 
incalcolabile di tonnellate di rifiuti accatastati. Basta dire 
che “Choeung Ek Garbage Dump” riceve oltre 3.000 
tonnellate di rifiuti solidi al giorno. 

• Come avviene in innumerevoli comunità, i più poveri si 
precipitano sulla discarica all’aperto con terribili 
conseguenze sulla salute, sia per le malattie che per le 
ferite e gli incidenti, a volte mortali. 

• Giorno e notte, migliaia di raccoglitori di rifiuti di ogni 
età, persone che smistano, riutilizzano e vendono i 
materiali che gl 

• i altri gettano via, faticano duramente su tumuli enormi 
di immondizia. 

• Uomini, donne e bambini raccolgono i materiali 
riutilizzabili o riciclabili per rivenderli e guadagnarsi da 
vivere.   Modellando gli alloggi dalla spazzatura stessa, 
intere famiglie abitano in cima alla spazzatura o nelle 
adiacenti bidonville, composte da poverissime baracche, 
fatta di legno, lamiera e plastica, 

• Strutture a forma di palafitta che a malapena li 
proteggono dalle piogge ed il cui piano inferiore viene 
sommerso ad ogni giungere del monsone. 

• Spesso sono addirittura delle semplici piattaforme di 
pochissimi metri quadri: poco più di una tenda dal 
fragile tetto di tela sostenuto da pali di bambù, aperti 
agli elementi su tre lati. 

• Appena al di fuori del dump di Phnom Penh è attiva una 
comunità cristiana proveniente dalla Corea del Sud, che 
fornisce pasti ad una piccola parte dei bambini e si 
dedica alla loro istruzione.  Poiché iniziano a lavorare 
già intorno ai 6 anni, gli operatori offrono alle famiglie 
del denaro, con cui “riscattano” i piccoli dall’obbligo di 
contribuire alla raccolta di spazzatura. In tal modo viene 
concesso loro il permesso di recarsi a scuola, dove 
inoltre ricevono gratuitamente cibo e vestiario, nonché 
la speranza di un futuro migliore. 

• A Choeung Ek vige il divieto più assoluto di entrata per i 
non addetti ai lavori.  Sia il perimetro che l’interno 
dell’immondezzaio sono sorvegliati da guardie, 
telecamere e droni. Nel caso di intrusioni intervengono 
tempestivamente i vigilanti, che hanno il potere di fare 
arrestare i trasgressori. 

 







































LuciaLaura Esposto 

Visit Minsk 

Questa visita a Minsk, capitale della Bielorussia, rientra in quella scanzonata 
ricerca fotografica che LuciaLaura fa ogni volta che scorre in una parte o 

nell’altra del mondo. La Bielorussia è una delle ex repubbliche URSS che dopo 
la caduta del Muro di Berlino si sono ritrovate libere.  “Libere” è un eufemismo 
facile da usare in ogni occasione, un aiuto alla comprensione di questa parola, 
in relazione alla caduta del comunismo,  può darcelo il libro di Tiziano Terzani 

sul suo viaggio nelle repubbliche dell’Asia Centrale ed altre, dalla sera alla 
mattina libere ma anche, per sopravvivere legate all’ex regime, alla ex 

burocrazia, alla produzione imposta dalla Direzione Centrale  e alla promiscuità 
di gente proveniente dalle più svariate regioni dentro all’Ex Cortina di Ferro. 
Rinacquero religioni sopite, i nazionalismi,  e  con essi i confini e dentro, la 
necessità di non confliggere tra quel che si è stati e quello che si è ora. Le 

immagini di LuciaLaura, scattate in un un viaggio da turista curiosa, ci rendono 
questa idea: passato e presente coesistono nei segni esteriori, nelle grandiosità 

attuali, nelle persone che vivono quotidianamente questi segni. 
Giorgio Tani 



































 

• ImageMag 

• condiviso da Angelo Pepe 

•   

• [LO SVILUPPO IMMEDIATO] 
 
Lo sviluppo immediato nacque a New York, la sera del 21 
Febbraio 1947, presso Hotel Pennsylvania. Aveva un 
nome, Polaroid, e un inventore, Edwin H. Land. Le 
cronache parlano di una giornata nevosa. Dopo lo 
scatto, bastava aspettare per 50 secondi e l’immagine 
era pronta. Chissà se i giornalisti presenti ebbero modo 
di valutare appieno ciò che stava accadendo? Non era 
solo l’immediatezza a nascere, ma anche uno dei tanti 
linguaggi che hanno popolato la fotografia. Chi avesse 
scattato con Polaroid avrebbe comunque compiuto un 
atto singolare: per risultato ed emotività. Forse allora i 
fotografi non erano ancora pronti a vivere l’emozione al 
momento (come invece facciamo oggi), presi com’erano 
a dare un senso al tempo proprio, delegando poi al 
futuro i sentimenti; ma la fotografia immediata (pur 
sempre scheggia di eternità) era differente: più 
materica, scolpita, reale, solida. Molte sono le leggende 
che si accompagnano all’ispirazione che animò 
l’inventore. Si disse che la figlia Jennifer, dopo uno scatto 
del padre, ebbe modo di chiedere: “Perché non posso 
vederla subito?”. Era il Natale del 1943. 
 
In fotografia Edwin Herbert Land 

 

https://www.facebook.com/ImageMagWeb/?ref=gs&__tn__=<*F&eid=ARBdajdn5mmAlpYxm215LpQsOZzsQjJrH257APvwGbefTmfQcoAfiG9Gl0-TK4Ew8L26zGOIDDvwnjTZ&hc_ref=ARQvagZhqUiykWXUa1am1-x8BIqXk47yK_4pBl8SkJT4VoKI2lsfzVzRlOC_8ghkI8Q&fref=gs&dti=2887034638017549&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/ImageMagWeb/?tn-str=k*F&hc_location=group_dialog


Anna Signorini 

Nel ricordo di Giorgio Michetti 

Nacque a Viareggio il 7 dicembre 1912 da Ulisse e Margherita Giberti. 
Condivise la sua adolescenza con altri viareggini destinati al successo: lo 
scrittore Mario Tobino e lo scenografo Luciano Zacconi (figlio di Ermete 

Zacconi). Il suo interesse per la pittura convinse i genitori a fargli 
frequentare il Liceo Artistico e l'Accademia di Belle Arti. Nel 1929 allestì, a 
soli 17 anni, la sua prima mostra, nella sala del comune di Castigliocello. 
La guerra di Etiopia e la seconda guerra mondiale condizionarono le sue 

scelte e per un lungo periodo si occupò d'illustrazione e di grafica 
pubblicitaria. Continuò tuttavia a dipingere e a frequentare gli altri artisti di 

Viareggio: Renato Santini, Danilo Del Prete, Mario Marcucci, lo scultore 
Alfredo Morescalchi e lo scrittore Silvio Micheli. Partecipò a diverse 

collettive con ottimi risultati. 
Nel 1962 decise di dedicarsi interamente alla pittura e a tale scopo si 

trasferì a Milano. Il suo linguaggio pittorico basato, in particolare, sulla 
riscoperta della tecnica dell'affresco, lo portò presto ad eseguire importanti 

opere pubbliche. 
La prima esposizione di successo si tenne a Luganoin Svizzera presso la 

Galleria Dante, nel 1966. Seguiranno, nell'arco della sua lunga vita d'artista, 
mostre personali in Italia e in altre nazioni. 

È morto il 17 giugno 2019, nella sua casa di Viareggio, all'età di 106 anni.  
(rete) 

 
 





























 

 

• Saluto. 

 

• Oggi, caro Giorgio, avresti compiuto 107 anni 
e avresti trovato il modo di scherzarci sopra 
con la tua ironia, ti avremmo festeggiato con 
allegria e buon vino ritrovandoci tutti nel tuo 
studio zeppo di amici e affetto. Sei andato via 
troppo presto, l'arte, gli amici, la storia, 
Viareggio, tutti avevamo ancora desiderio e 
bisogno di te, ci avevi viziato condividendo te 
stesso e ora ne sentiamo forte la mancanza. 
Sei e rimarrai nel cuore di chiunque abbia 
avuto il privilegio di conoscerti. Ciao, Giorgio. 



 
Giovanni Barbi 

Una "recherche fotografica” 
 

•  "Jamais vous n'aves  été si jeune, madame,  "lui disaient  
ses amis de Verrières qui venaient diner a Yergy (C’est un 
facon de parler du pais.  Une chose singulière,   qui 
trouvera peu de croyance parmi nous,   c'è tait sans 
intention directe che madame de Renal se  livrait à tant 
de soins.” 

 

• Espressione gratificante e importante per una donna, 
frutto smagliante di un lungo e attento impegno 
contemplativo del proprio equilibrio estetico. 

• Rispetto verso l'armonia della propria figura che  nasce e 
vive con la donna». Lievissime note (accuratamente 
analizzate, attentamente valorizzate o soggettivamente 
nascoste) che compongono una delicata e fragile 
melodia spesso, realmente, "sans intention directe”.  

• Antico e raffinato intendere donna (o "ritrovare”)  fra i 
misteri  della "sua" essenzialità femminile che è ridotta , 
attualmente, ad oggetto funzionante e pregiato di un 
rito primario individuale, giustificatorio di potenza e 
dominio, elemento "povero", feticcio consunto di una 
società che consuma. 

• Voglia di ricercare contemplazioni, rievocare nozioni 
tutte personali trasportando indietro nel tempo questo 
elemento con la tecnologia del presente. 

 

 

 

• Riciclare la scoria così che dalla luce artificiosa 
riemergano espressioni primitive, privilegiate, raffinate 
sensazioni di classe. Luce a pennello come delicato 
contatto fisico, violenza all'arrogante tecnologia chimica 
dei perfetti rapporti dell'automatismo cibernetico fra 
sensibilità ed esposizione. 

• Estrarre archeologicamente le sensazioni latenti distese 
sul fragile specchio di carta al bromuro d'argento, 
togliere cautamente, parzialmente, poco per volta, 
centinaia e centinaia di veli per ritrovare quella  luce, 
quell’ombra, quel particolare che offre l'esaltazione  per 
la scoperta vittoriosa di un canto dimenticato. Ritrovare 
misteri ed emozioni per le infinite suggestioni e i fragili 
"incanti" delle tenui luci femminili, reperti infranti nelle 
profondità sabbiose della quotidianità. 

• Un safari paziente contro collegiali gite superstradali, 
fogli di banca fuori dal deflettere, corpi da offrire 
nell'attesa di un cambio di pneumatici tutti luce e 
colore; oppure contro il "rendez-vous” perbenista, il rito 
della "eterna" programmazione dei sentimenti, il 
rapporto "rilassante" dopo cena.  

• Ricerca con la coscienza di infantilità senile sublimata 
nello stupore per un abito antico, per una avventura da 
fumetto, per un racconto di pirati, per il sapore di un 

 

 

 



• biscotto, per le ombre e le luci furtive di una 
donna che non sarà mai "proprietà". Vestito di 
immense frustrazioni,antiche come piramidi 
estratte dal deserto del tempo e diventate 
consapevolezza di un disagio contemporaneo, un 
disadattamento al sentirsi normale". 

• Fussil, Klimt, Redon,Tiziano della tempesta, 
Schumann delle "Kinderszenen“, Friedrich, 
l'allucinato Van Gogh, ll "pazzo" Ligabue... 

• Il gorgo neo-romantico travolge e trascina 
vorticosamente le rondini pasoliniane, le tristi 
periferie, le aspre, esaltate quotidianità di 
Pavese, testimonianze di un mondo reinventato 
con vecchie pietre rinnegate e che, nonostante gli 
inquieti profeti del nuovo, rimane sempre 
profondamente e inconsciamente "il migliore“.  

 

• Giovanni Barbi 

 

 









Marina Tomasi 

Il linguaggio delle mani 
Le mani parlano, raccontano una vita, i 
segni che il suo scorrere lasciano sulla 

pelle e sulle ossa.  























Libri pervenuti 

Il FotoCineClub Foggia ha 
festeggiato i 50 anni di attività con 
un bel libro che oltre a tante belle 
fotografie dei suoi membri riporta 

immagini dei tanti eventi che 
hanno animato la vita del Club. 

A seguire una selezione di foto. 



Daniele Ficarelli “Devotion” 



Alfonso delli Carri “Teresa” 



Alfonso delli Carri “Il mondo che vorrei” 



Alfredo Ingino “Contemplation” 



Alfredo Igino “Going down” 



Daniele Ficarelli “Presenze/Assenze” 



Edmondo Di Loreto 
Etiopia, fiume Omo” 



Felicxe Alberico 
“Junno” 



Fernando Lucianetti “White winter” 



Gerardo Parrella “Basilicata” 



Gianmaria Pironti “Dance and the city” 



Luigi Lupi “Sfumature d’autunno” 



Monica Carbosiero “Mustafà” 



Nicola Loviento “Marcella” 



Raffaele Battista “Sogno d0inverno” 



Nicola Spadafranca  
da “Alla fine del viaggio” 



Grandi mostre 
EXODUS di Salgado a Pistoia 

• Io non fotografo i miserabili. Fotografo persone che 
"hanno meno risorse, meno beni materiali. Ho visto 
spesso la miseria in Paesi ricchissimi. Per me miserabile 
è quello che non fa più parte di una comunità; che è 
isolato e che ha perso la speranza. Ho incontrato molta 
gente affamata. Non erano miserabili, perché 
appartenevano a una comunità, credevano in qualcosa. 
L'unico modo in cui le persone possono resistere, nella 
situazione difficile in cui si trovano, è credere nella 
comunità». Sebastiào Salgado - considerato uno tra i più 
grandi fotografi dei nostri tempi e più volte candidato al 
"World Press Photo" 

• - è un fotoreporter "umanista" un uomo che ha passato 
la vita a raccontare con le immagini guerre e disastri 
naturali, condizioni di vita dei lavoratori immigrati in 
Europa e movimenti di popolazione nel mondo. 

• Proprio alle migrazioni di massa è dedicata "Exodus. In 
cammino sulle strade delle migrazioni" una personale 
che in 180 fotografie racconta la storia del nostro tempo 
attraverso i momenti drammatici ed eroici di singoli 
individui, restituendo con i suoi scatti la condizione 
esistenziale di milioni di uomini che sono stati capaci di 
spezzare i legami con le proprie radici, cercando loro 
stessi in un viaggio verso altri luoghi. 

 

• Le immagini in mostra, selezionate da Lélia Wanick 
Salgado, raccontano la condizione di profugo, l'istinto di 
sopravvivenza, i momenti di esodo, i disordini urbani e le 
tragedie di continenti ormai alla deriva, la paura e la 
povertà, così come la volontà, la dignità e il coraggio. 
«Ho scelto di fotografare cose che ritenevo abbastanza 
importanti o abbastanza terribili o abbastanza 
sconosciute per essere consegnate alla memoria. Non 
ho fotografato per convincere nessuno di qualche cosa. 
Ho fotografato perché per me era importante farlo» ha 
detto Salgado in un'intervista a Michele Smargiassi per 
"La Repubblica" E l'importante, per noi, è non voltare lo 
sguardo dall'altra parte. 

 

• La mostra, che arriva a Pistola grazie alla Fondazione 
Pistola Musei - fino al 14 giugno a Palazzo Buon- 

• talenti e all'Antico Palazzo dei Vescovi - fa parte di un 
lungo lavoro sul tema delle migrazioni umane, cui 
Salgado si è dedicato dal 1993 al 1999, pubblicando 
Migrations: humanityin transition (2000): è quindi ormai 
passata quasi una generazione da quando queste 
fotografie sono state esposte per la prima volta, eppure 
per molti aspetti il mondo che ritraggono non è 
cambiato. 

 

• In collaborazione con Pistola - Dialoghi sull'uomo e 
Contrasto. Dal giovedì alla domenica 10-18, lunedì e 
martedì fino alle 14, mercoledì chiuso. Ingresso € 10, per 
i soci €7. O   0573974267, fondazionepistoiomusei.it 

• MARZO 2020 - informatore - 39 

 



Spesso l’acqua è lontana dai campi profughi. Goma, Zaire 1996. foto Salgado. 



Galleria 

Parole e immagini 6 

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.   



Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai 
entrarci. 

(William Shakespeare) 
Mariam Behboudi 

 



La morte  
è la logica conseguenza 
della vita. 

Una sua componente naturale 
insomma. 

Non ho rispetto per la morte. 

Per nessun tipo di morte. 

In questo inevitabile ciclo 
di inizio/fine 
la vita stessa  
dimostra di non averne 
per sé. 

Non avendo rispetto per 
l'elemento finale 
non ne ho per l'oggetto 
intero. 

Disprezzo la vita 
e tutte le sue sofferenze. 

Odio la vita  
e tutte le sue mancanze. 

Sputo addosso alla vita. 

E a tutta la sua logica 
inumana. 

Tanto è solo questione di 
tempo. 

Tutto è per tutti già scritto. 

L'unica certezza che abbiamo 
da quando nasciamo 
è che prima o poi 
suona la campana. 

 

Ma io mica mollo. 

Il destino non lo anticipo. 

Dico solo che fino alla fine 
prenderò quello che viene 
senza illusioni e senza pretese. 

Soprattutto senza spiegare 
giustificare 
perché non c'è più niente da capire. 

"Devi ..." ... un cazzo! 

Non devo niente a nessuno. 

Devo solo morire. 

Per tutto il resto mi posso allenare. 

Allenare a incassare. 

Il mondo, per me, è troppo forte. 

M'inginocchio 
accuso il colpo e mi rialzo. 

Senza bisogno di una mano. 

È questa la vita: 
nasci e muori solo 
Avanti ... continuiamo questo viaggio. 

Che bello! 

Con il sorriso magari a volte imbroglio 
non è che nemmeno le lacrime trattengo  
se è per quello non mi vergogno. 

Triste o felice sono quella che mi fate 
per farvi stare meglio. 

E non è mica poco. 

Vi accontento 
tanto per me è lo stesso. 

Un abbraccio a chi mi ha letto.   TANIA FAVARO 

 

 

Amo questa mia consapevolezza 
Amo la mia ingenuità  
la mia ignoranza 
e pure la mia stupidità. 
Amo che mi imbroglino  
che mi prendono in giro 
che mi umiliano 
che non mi rispettano 
e che mi facciano del male. 
Amo il mio subire 
e l'aver perso  
le forze per reagire 
assieme alla speranza  
che le cose possano cambiare. 
Amo questo mio morire 
ogni volta che le cose 
non vanno come devono andare. 
Praticamente sempre. 
 

Sono già morta così tante volte 
che l'ultima sarà così sollevante… 
Mi ritengo una persona fortunata. 
Mi guardo intorno o apro un giornale 
e su tutto ciò che ho appena scritto 
mi viene da vomitare.  
Quante persone che stanno peggio. 
Quanto coraggio che hanno 
che io non ho.  
E penso a tutte quelle che ho perso 
che leggendomi mi insulterebbero. 
 
 

 
 



 
• Post  di  

• Carlo Sposini 



Prima di giudicare la mia vita 
o il mio carattere, mettiti le 

mie scarpe, percorri il 
cammino che ho percorso io. 

Vivi il mio dolore, i miei 
dubbi, le mie risate. Vivi gli 

anni che ho vissuto io, e cadi 
là dove sono caduto io, e 
rialzati come ho fatto io. 

- Luigi Pirandello 
 

Lucia Laura Esposto 



Vade retro satana 
Crux sancta sit mihi lux / Non draco sit mihi dux 
Vade retro satana / Nunquam suade mihi vana 

Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas 
post Chiara Lana  

 



"I libri pesano tanto: eppure, chi se ne ciba e se li mette in corpo, vive tra le nuvole” 
(Luigi Pirandello) 

post Marco Marpho 
 



Vidi di nuovo Lei, e una dozzina di parti di me si levarono in piedi e cominciarono a gridare. Il Desiderio stava avendo la meglio, 
quando si intromisero l’Orgoglio e la Paura, il Cuore e la Mente si misero a battagliare e arrivarono come rinforzi la Felicità e il Dolore, 
la Pienezza e la Perdita, la Nostalgia e la Delusione e la smisero solo quando dalla porta accanto entrò di soppiatto l’Esper ienza con le 

sue cicatrici per vedere cosa diavolo succedeva. 
(Fabrizio Caramagna) – Model: Rossella Prandini - Ph: © Carlo Oriani 

https://www.facebook.com/carlo.oriani.9
https://www.facebook.com/carlo.oriani.9
















I link di tutti i numeri precedenti  
mese per mese di 
Note Fotografiche 

possono essere aperti cliccando in questa pagina 
del sito Ideavisiva.it 

http://www.ideavisiva.it/Giorgio_NoteFotografiche.html 
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 Link dei numeri precedenti: 
 
 

• Numeri precedenti - Vedi pagina precedente 
• 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 
• Dicembre 2019 
• http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2019-

12.pdf 
• °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
• Gennaio 2020   
• http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2020-

01.pdf 
• Febbraio 2020 
• http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2020-02.pdf 
• Marzo 2020 
• http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2020-

03.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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