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     giorgio tani 

• Covid 19 e Fotografia. Son quasi due mesi che 
viviamo una sospensione dalla realtà, una sorta di 
reclusione in casa con poche vie d’uscita e 
controllate.  Una situazione assolutamente 
contraria alla nostra libertà di fotografi, sia pure 
amatoriali, ovvero sciolti da commissioni.  

• Ma noi, come tutti, siamo esseri sociali, viviamo 
con gli altri e per gli altri, per vederli, per 
incontrali, per parlarci, per fotografarli.  La 
situazione di oggi ci nega tutto questo. Nei circoli 
fotografici non ci incontriamo da due mesi e chissà 
quando potremo farlo di nuovo, le scorribande in 
centro città alla ricerca di ritratti estemporanei, di 
scene di street sono sospese, persino il Congresso 
FIAF delle Associazioni Fotografiche è stato 
rimandato di un anno.  

• Tante volte abbiamo discusso sull’utilità di 
Facebook, di Internet, della Rete, certo ci sono 
delle negatività, c’è chi usa queste possibilità in 
modo delinquenziale, ma per noi fotografi è   >> 

•                                                                   Foto Stefania Veracici 

 



 
• Foto di copertina  - Chico Francoglio.  
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• anche una risorsa, uno stare collegati con foto, 
con parole scritte, con i famigerati like che in 
fondo sono contatti, apprezzamenti, presenze 
che confortano la socialità di cui abbiamo 
bisogno e di cui non riusciamo a fare a meno.  

• E’ vero anche che lo stare forzatamente davanti 
ad uno schermo con poco o niente di nuovo da 
postare, può generare una sorta di 
annichilimento e di distacco e che ognuno di noi 
ha un archivio e può ricorrerci recuperando tante 
immagini belle, ma la fotografia ha bisogno di 
dire sempre qualcosa di nuovo, di non visto, di 
fresco sia nelle foto di strada che in quelle 
pensate e realizzate diversamente.  

• E allora aspettiamo che il virus si attenui, che 
finalmente venga data via libera al lavoro, alla 
quotidianità, al libero passeggiare, incontrasi, 
parlare da vicino, darsi la mano, abbracciarsi e 
quando si è innamorati baciarsi…. come è sempre 
stato e come sempre sarà.  

 

 

 



Nicola Picchione 

Fotografia e realtà.(3) 

La fotografia registra fedelmente la 
realtà? 

°°° 
La realtà non si forma che nella 

memoria (Marcel Proust)  
 



• All'inizio non ci fu dubbio che la fotografia permettesse 
per la prima volta nella storia dell'uomo di rappresentare 
la realtà con fedeltà e precisione, automaticamente: la 
fotografia fu ritenuta specchio del reale, icona a lettura 
immediata, analogica, cioè senza ricorso a segni e 
convenzioni come invece è per la comunicazione verbale. 
C'è perfetta somiglianza tra oggetto reale e oggetto 
rappresentato (donde il termine analogico per la fotografia 
classica). Secondo l'enciclopedia francese dell'epoca “la 
lastra fotografica non interpreta. La sua esattezza e fedeltà 
non possono essere messe in discussione”. André Bazin 
parlava di fedeltà essenziale e Roland Barthes di 
messaggio senza codice e di fotografia come analogo del 
referente (il soggetto fotografato). Immagini comprensibili 
per tutti: la fotografia come mezzo denotato cioè palese. 
Essa ci permette di guardare il mondo e rappresentarlo: 
un mezzo trasparente con un inscindibile legame con la 
realtà e perciò del tutto differente dalla pittura che ne 
può prescindere anche se iperrealista (Walton). Ci si rese 
conto, però, che non era così semplice. Furono soprattutto 
i semiologi a discutere sulla natura della fotografia e il suo 
rapporto con la realtà. I fotografi si occupavano più del 
modo di fotografare, della composizione, della luce, della 
tecnica per rendere nel miglior modo la realtà. Davano per 
scontata la fedeltà di rappresentazione e ne studiavano i 
modi più adeguati e graditi. Non a caso i libri più noti e più 
citati sulla fotografia non sono dei fotografi (Susan Sontag, 
Roland Barthes, Walter Benjamin ed altri). I semiologi – 
studiosi dei segni - cercavano significati meno appariscenti 
e adoperavano un gergo particolare talora usando termini 
con significati non sempre concordanti (in particolare 
Saussurre e Pierce: v. tabella). Inizialmente prevalse l’idea 
di fotografia come icona che è caratterizzata dalla 
somiglianza.      >>> 

•                                                               foto Paola Ummarino > 

• Icona: rapporto di somiglianza    

• Indice: connessione di fatto       (fumofuoco) 

• Simbolo: rapporto di convenzione (cartelli stradali)  

•  Denotazione: ciò che si vede senza significati nascosti 

•  Connotazione: comprensibile mediante codici    

• Messaggio analogico: non ha bisogno di codici e 
convenzioni 

• Messaggio digitalico: si serve di codici e convenzioni 
(digitus) 

•                  Terminologia 

 



 
• Successivamente prevalse l’idea di considerarla soprattutto 

come simbolo, cioè rappresentazione per convenzione (come i 
cartelli stradali o come l’aureola sui santi nei dipinti). Prevalse 
poi l’idea che la natura e il significato effettivo della fotografia 
implicasse l’idea di indice che ha per caratteristica non la 
necessaria somiglianza ma la stretta relazione con l’oggetto 
rappresentato (come il fumo è indice di fuoco anche se non gli 
somiglia). Questa idea è simile a quella di Barthes che pur 
considerando la fotografia una icona (somiglianza) riteneva 
più importante la inscindibile connessione con la realtà: non 
esiste fotografia senza realtà, essa è come l’orma lasciata da 
un piede, lo attesta. Si comprese che il rapporto realtà/ 
fotografia era molto complesso e la lettura delle immagini non 
era naturale come sembrava. L’esperienza di alcuni antropologi 
evidenziava come le immagini apparissero incomprensibili a chi 
non le aveva mai viste. Del resto la stessa visione della realtà ha 
bisogno di apprendimento: un cieco dalla nascita per cataratta 
congenita deve imparare con fatica a guardare e capire, se 
recupera la vista. Per vedere si deve imparare soprattutto per 
ciò che non è evidente. Un insieme di osservazioni e critiche - 
tecniche, semiotiche, psicologiche, antropologiche- 
evidenziarono dunque i limiti dell’iniziale approccio troppo 
realistico della fotografia. Un bel saggio di Philippe Dubois di 
vari anni fa ma ancora autorevole e di grande interesse ha 
analizzato il percorso degli studi su questo tema e ne considera 
le varie tappe: 1- La fotografia come specchio del reale; 2- La 
fotografia come trasformazione del reale. Un esame anche 
superficiale trova le differenze tra la rappresentazione 
fotografica e la realtà. La fotografia diventò oggetto di 
appassionate e spesso contrastanti analisi.  Furono adottati i 
concetti di Charles S.Peirce descritti in tabella.  Umberto Eco ha 
sintetizzato i tre modi di intendere il rapporto 
fotografia/realtà: 1- vista come occhio oggettivo, passivo, 
della realtà;     >>>> 

 

• <    foto Mario De Biasi 



• 2- come attività di selezione e costruzione: momento 
interpretativo; 3- come proposta di una realtà 
preparata, con codici culturali e ideologici. Esistono due 
tipi essenziali di significazione: uno primario accessibile 
a tutti, fondato sulla percezione sensoriale; considera 
l’immagine in senso realistico con funzione denotativa; 
uno secondario determinato dall’ambito sociale e 
culturale con funzione connotativa dell’immagine 
(Eugenio Miccini).  La somiglianza con la realtà privilegia 
la rappresentazione tridimensionale mediante le regole 
della prospettiva; oppure è possibile privilegiare la 
rappresentazione bidimensionale che considera il reale 
soprattutto un mezzo per comunicare idee. Somiglianza 
non significa coincidenza: l’icona della Madonna non è la 
Madonna e la pipa del quadro di Magritte non serve per 
fumare. La maggior parte dei fotografi privilegia la 
somiglianza con la realtà curando l’aspetto estetico.  

• E’ stato affermato che la fotografia ha modificato 
profondamente il modo di vedere la realtà e di farla 
vedere, un modo nuovo anche di guardare. Una 
fotografia non è mai semplice trascrizione della realtà 
ma la trasforma evidenziandone alcune caratteristiche e 
mettendo in second’ordine altre a seconda dei gusti, 
delle intenzioni, della cultura dell’autore. Spesso 
prevalgono quelle caratteristiche che nell’insieme vanno 
sotto il nome di fotogenia: fedeltà, armonia delle parti 
ecc.. (Crescimanno). Il rapporto tra realtà e fotografia è, 
dunque, molto complesso e richiede non solo il ruolo 
dell’autore ma anche quello dell’osservatore. La 
comunicazione tra le due parti implica un linguaggio 
comune, un modo simile di vedere la realtà e di 
considerare la fotografia.    >>>> 

 

•                                                          Foto  Claudio Tedeschi > 

 



 

• Essa, dunque, è un prodotto non solo tecnico ma, 
soprattutto, culturale che esprime un modo personale 
di mostrare – escludendo, selezionando, mettendo in 
mostra- non solo la realtà ma la propria interpretazione 
di essa e il significato che si intende darle. Questo esige 
la conoscenza adeguata di ciò che si vuole 
rappresentare, del mezzo che si adopera, di se stessi e 
del linguaggio scelto per comunicare con gli altri. In ogni 
caso la fotografia è da considerare come arte-fatto: il 
modo di tradurre su un piano la tridimensionalità è 
frutto di cultura: la macchina fotografica è costruita sul 
modello della prospettiva rinascimentale che è un modo 
non unico né univoco (se non per noi) di traduzione 
(perspectiva artificialis). Panofsky ha analizzato in 
maniera approfondita la visione tridimensionale, le 
differenze tra l’occhio e la macchina fotografica, la 
visione dello spazio secondo criteri diversi da quelli 
antichi (greci) o di altre culture (cinese). Si può ritenere 
che la fotografia abbia contemporaneamente carattere 
denotativo e connotativo con predominanza ora 
dell’uno ora dell’altro carattere secondo le intenzioni 
dell’autore ed anche secondo l’interpretazione 
dell’osservatore. In ogni caso sono necessari sia la 
padronanza del mezzo con un codice culturale che 
permetta una comunicazione adeguata. Teoria e pratica 
sono strettamente connesse in tutti i campi: i progressi 
scientifici e tecnologici presuppongono una base 
matematica e teorica. Le considerazioni teoriche sulla 
fotografia possono apparire speculazioni astratte ma 
senza di esse la fotografia rischia non tanto di rimanere 
un semplice gioco ma di essere un’arma potente e 
nascosta capace di modificare la nostra visione del 
mondo senza che ce ne rendiamo conto. In futuro, dice 
Walter Benjamin, sarà considerato analfabeta non chi 
non sa leggere ma chi non conosce la fotografia.   

 

• < Foto Alma Schianchi 



Autori 
GREGORIO TOMMASEO 

IL FANTASTICO 
Guardando questa serie di foto, accorpate un una sequenza 
che ci parla dell’autore, si cerca di coglierne un significato 

interiore. Interiore a noi, perché l’autore esperimenta e va a 
toccare quei tasti che “secula seculorum” ci hanno, come 

dire, assillati? Il sogno, l’incubo, la morte, dove andremo, il 
futuro, l’essenza e l’inconsistenza dei movimenti, il luogo e il 

non luogo. Gregorio esperimenta, lo conosciamo bene 
ormai, anche su queste pagine e abbiamo capito che la sua 

ricerca va oltre i pixel del riquadro dell’immagine, oltre 
quella che noi riteniamo realtà rappresentata. Del resto se 

noi riteniamo che l’arte ‘fotografia’ sia rendere bello ciò che 
vediamo, è anche possibile e vero che possa rendere bello 

ciò che pensiamo.  

gt 

















































 
Ulli Mosconi Zupin  

Visioni urbane berlinesi 
 

Il viaggio fatto l’estate scorsa a Berlino mi ha dato 
l’opportunità di scoprire una città ricca di fermenti 

architettonici un vero e proprio laboratorio di 
architettura contemporanea. Affascinata dalla 

ripetitività degli elementi architettonici ho provato ad 
esprimere e comunicare le sensazioni e le emozioni 
che ho provato al momento dello scatto.  Ho scelto 

una sequenza di immagini che rappresentano le 
architetture attraverso le mie visioni talvolta 

inconsuete, surreali al limite dell’astratto.  
 



































































 
Bruno Mezzadri 

Donne Bonda al mercato 
 

La tribù Bonda in Orissa  è un gruppo etnico arrivato con le sue tradizioni 
quasi intatte fino ai giorni nostri grazie all’isolamento dalla 

modernizzazione. I componenti delle tribù Bonda dell’Orissa vivono in 
villaggi lontani dai centri abitati sulle colline a sud di Jeypore, coltivando 

terreni poco accessibili con tecniche primitive. 

E’ possibile incontrare i Bonda nei mercati dove settimanalmente si recano 
per approvvigionarsi di generi alimentari che non possono ricavare dalle 

loro coltivazioni sulle colline. 

 

Le donne Bonda sono facilmente riconoscibili: hanno la testa rasata con un 
copricapo di perline colorate, le stesse perline che coprono il petto nudo. 

Oltre a questi tradizionali indumenti le donne Bonda indossano il ringa, un 
gonnellino a righe tessuto in casa e si ornano di  grossi collari che un tempo 

erano di bronzo, ma oggigiorno sono spesso di alluminio. Questi collari, 
insieme agli orecchini dorati, i bracciali e le cinture in parte sottolineano lo 

status sociale. 













  



  



  



  





Enrico Maddalena 

Passeggiando nell’arte 

Enrico è un personaggio fantastico, oserei definirlo “una mistura di 
arti”, infatti la letteratura è un suo orticello fiorito, scrive in prosa, 

in poesia e in dialetto, è autore di libri che insegnano a fotografare, 
pubblicati anche da Hoepli, ed altri scritti in rima, disegna e 

dipinge, in fotografia insegna a risalire alle origini andando con i 
suoi allievi ai primordi e costruendo persino fotocamere di legno 

con il foro stenopeico. Nei fotomontaggi è un po’ egocentrico, nel 
senso che preferisce pungere se stesso, che con gli altri non si sa 
mai. Ed eccoci alle immagini che seguono, i grandi compagni di 

avventura sono, niente-pòpò-di-meno, che Fattori, Felice Casorati, 
Botero, Leonardo, Rembrandt, il Buonarroto, Roden, Hopper, 

Manet, Van Gogth, Wood. De Chirico, Munch, eccetera. 
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Giovanni Orlando 

Manduria 

Manduria gode ancora oggi del prestigio di essere stata una città messapica. Le tracce 
del suo passato glorioso si possono ammirare fin dall’ingresso della città, che è 

circondata da una cerchia muraria e da un fossato risalente ad alcuni secoli prima 
della nascita di Cristo. 

Fin dalla sua genesi Manduria è stata una rivale di Taranto, con la quale si è scontrata 
in diverse battaglie. Nel 260 a.C. questo borgo pugliese è rientrato tra i possedimenti 

romani, ma il popolo non ha esitato ad appoggiare la discesa di Annibale in Italia e 
proprio per questo ha subito una violenta repressione da parte di Roma. 

Manduria è una delle città attraversate dalla Via Traiana, detta anche via Sallentina, 
una strada interamente lastricata che è tra le più antiche del Bel Paese e conduceva 

verso Nardò, Ugento e Otranto. 

Con la caduta dell’Impero Romano il territorio di Manduria è stato attraversato da 
violente ondate barbariche e un’incursione dei Saraceni ha distrutto il centro, che è 
stato ricostruito dopo con il nome di Casalnuovo. Il nuovo borgo occupava solo una 

parte del nucleo abitativo originale, spingendosi verso occidente, perché il lato 
orientale è ancora oggi occupato da una necropoli risalente al periodo Messapico. (r) 

 



• Il reportage che Giovanni Orlando ha effettuato 
sull’odierna Mandura, mostra una città ormai 
lontana dalla sua storia. Nella sua visione le 
case, le vie, prive sempre di presenza umana 
sono come una rarefazione del paesaggio 
urbano. Si tratta di un genere fotografico? Si, ci 
sono degli esempi in questo senso, Luigo Ghirri 
può essere uno, Fulvio Bortolozzo può essere un 
altro, comunque ognuno degli autori che 
possono considerarsi in questo genere ha o ha 
avuto una propria personale interpretazione e 
rappresentazione dell’elemento urbano.   

• Una condizione essenziale nelle immagini di 
Giovanni Orlando è l’ordine, strutturare delle 
forme in modo tale che geometrie, prospettive e 
luci siano in armonia tra loro come solo nel Sud, 
colmo di architetture spontanee, è possibile.   

• Queste pagine hanno già riportato immagini 
della Manduria di Orlando, segno della validità 
di questo suo approccio alla città. Tante altre sia 
pure valide, postate in Note Fotografiche ci 
restano in mente come componenti di una 
ricerca storico-estetica fortemente voluta sia dal 
fotografo che dall’uomo. 

• gt    

 



































Nadia Ciube Borghi 

La vita in risaia 

Le tenute in risaia erano come piccole comunità, 
vivevano li famiglie con tante figure lavorative, la sarta, 

il fabbro, il sellaio, il maestro di scuola per i bambini, 
ecc.. poi c'erano le donne stagionali. Le mondine, che 

raccoglievano il riso e dormivano in una struttura a 
parte. 

Scatti da un workshop nella tenuta "La Colombaia" di 
Vercelli. 















































 
“Obiettivo in Accademia” 

a cura di Ennio Biggi 

 
Già da tempo avevo intenzione di sviluppare un “reportage” 

sull’Accademia di Belle Arti di Carrara 
e lo scorso anno (2019), in occasione dei festeggiamenti dei 250 

anni dalla fondazione dell’Accademia,  ho prospettato al Direttore 
Prof. Luciano Massari il progetto ed entusiasta  ha concesso 
l’autorizzazione a procedere con conseguente consenso e 

collaborazione da parte degli insegnanti e studenti. 
Per svolgere il progetto ho voluto coinvolgere i soci del Club e 11 
hanno accettato l’impegno, nonostante le difficoltà per poterlo 

svolgere durante le lezioni, con gli studenti ed insegnanti,  in orari 
e tempi abbastanza impegnativi (dal mattino, al primo pomeriggio 
fino a sera); dopo circa 5 mesi, da gennaio a maggio siamo riusciti 
a “documentare”  tutte le varie materie, dalla scultura, alla pittura, 
alla scenografia, alla grafica, al restauro, alla fonderia, alla sezione 

mosaico, al multimediale, fino agli esami di laurea,  svoltisi nel 
mese di maggio. 

 



 

• La mostra, composta di 74 fotografie,  è stata 
esposta nella Biblioteca dell’Accademia ed ha 
avuto successo con ottimi apprezzamenti sia da 
parte degli insegnanti, degli studenti, del 
Direttore e dei visitatori. 

 

 

• Nella locandina è riprodotta la fotografia  del 
busto della Fondatrice Maria Teresa Cybo 
Malaspina. 

• L’Accademia è stata fondata ufficialmente nel 
1769 (già da qualche anno,  Accademia di San 
Ceccardo – Patrono di Carrara) ed è una delle più 
antiche di Europa. 

• Qualche cenno su alcuni famosi scultori che vi si 
sono formati: Pietro Tenerani, Pietro Fontana, 
Carlo Finelli, Benedetto Cacciatori, Luigi 
Bienaimè, Carlo Chelli, Alessandro Lazzerini, 
Alessandro Biggi, Carlo Fontana, Giuseppe Boni, 
Arturo Dazzi e molti altri, con assidua 
frequentazione anche dello scultore Antonio 
Canova che lasciò all’Accademia alcuni gessi delle 
proprie sculture, attualmente esposti al CARMI 
Museo - Carrara Michelangelo al parco della 
Padula nelle vicinanze di Carrara. 



Ennio Biggi 



Mariarosa Blasi 



Umberto Casoli 



Giuseppe Corsini 



Carmen Franchi 



Luca  Frola 



Salvatore Grasso 



Rino Piccini 



Anna Maria Veracini 



Roberto Vetrugno 



Emanuela Vanello 



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.   



• Ho imparato che la vita non è sempre facile, le 
difficoltà spesso condizionano le tue giornate. 
Vedi il mondo con occhi velati e la lucidità non ti 
appartiene.  
Ho imparato a contare sulle mie forze, 
tramutando il dolore in energia, per poterlo 
combattere, con le stesse armi. 
Ho imparato ad affrontare a testa alta i problemi 
che si presentano, perché in cuor mio so che 
lassù qualcuno mi aiuta. 

•  
Marina Tomasi 



 
• L’anima di una persona è nascosta 

nel suo sguardo, per questo 
abbiamo paura di farci guardare 
negli occhi. 
(Jim Morrison) 

 

• Mariam Josephine Behboudi 
 



..la notte 
È bella di notte la città. C'è pericolo ma pure libertà. Ci girano quelli senza sonno, gli artisti, gli assassini, i giocatori, stanno aperte le osterie, le 

friggitorie, i caffè. Ci si saluta, ci si conosce, tra quelli che campano di notte. Le persone perdonano i vizi. La luce del giorno accusa, lo scuro 
della notte dà l'assoluzione. Escono i trasformati, uomini vestiti da donna, perché così gli dice la natura e nessuno li scoccia. Nessuno chiede di 
conto di notte. Escono gli storpi, i ciechi, gli zoppi, che di giorno vengono respinti. È una tasca rivoltata, la notte nella città. Escono pure i cani, 
quelli senza casa. Aspettano la notte per cercare gli avanzi, quanti cani riescono a campare senza nessuno. Di notte la città è un paese civile. 

(ERRI DE LUCA) – post Adriana Pavolini 
 
 

  



 
• Non amo i dialoghi o le 

domande: mi sono 
accorta che cantavo in 
una orchestra che non 
aveva voci. 
Ho meditato a lungo 
sul silenzio, al silenzio 
non c’è risposta. 
(Alda Merini) 

 

• Maiam Behboudi 



• Ho lasciato correre il tempo. 
Ho vissuto con la Speranza, 
aspettando la Fortuna, 
ho lasciato correre il tempo. 
Ho cercato di capire. 
aspettando di cambiare, 
ho lasciato correre il tempo. 
Ho guardato fuori, 
aspettando di vedere, 
ho lasciato correre il tempo. 
Ho provato a sentire, 
aspettando l'emozione, 
ho lasciato correre il tempo. 
Ora, mentre cerco ancora, 
mentre aspetto ancora, 
il tempo è corso via. 
 

• Luigi Alloni 

 



• Non basta aprire la finestra 
per vedere la campagna e il fiume... 
Non basta non essere ciechi 
per vedere gli alberi e i fiori... 
Bisogna anche non aver nessuna filosofia... 
 

• Con la filosofia non vi sono alberi... 
vi sono solo idee 
Parole di Pessoa e foto mia... 
c'erano dubbi? 

• Giancarlo Abbati 



 
• La primavera proviene dalle donne 

(Yasujiro Ozu 1932) 

•  
post Luciana Milani Guidugli 



 
• tulip (1) 

 
Un fiore forse non è molto, ma 
racchiude in sé tutto ciò che è 
una vita! 
Un fiore nasce, cresce e muore. 
Un fiore ha bisogno, ma dà anche 
molto. 
Un fiore lotta per vivere, ma 
riceve anche tanto amore. 
Un fiore è bellezza, semplicità, 
eleganza, tenacia e fragilità. 
Un fiore sa qual'è la sua strada. 
Un fiore è semplicemente un 
FIORE! 

 

• Luigi Alloni 
 



Strani luoghi le soffitte.. soprattutto quelle delle nonne ..loro raccoglievano ciò che tu buttavi ..le foto mosse, quelle del 
cortile,quelle dei matrimoni con cappelli e guanti ,del mazzo di fiori ..quelle sfocate e ingiallite con l’espressioni piu strane ,quelle 

dove si mangiava tutti insieme ..dove c’era il cane legato alla catena ..dove gli alberi di Natale avevano una data ..E quando le 
ritrovi ricordi tutto ...anche ciò che non sta negli album di famiglia dove tutti sorridono ... 

Anna Signorini 



• Dal mio diario: 
 
…ogni mattina, davanti all’hotel aspettava la troupe per 
vendere caffé o the. 
Non bevendo mai caffé fuori d’Italia mi facevo il solito the 
verde alla menta. 
The che spesso bevevo per “carburarmi” le calde giornate di 
lavoro.  
Cosi tutte le mattine per tutte le giornate trascorse a Gao. 
Quel giorno eravamo in anticipo dovendo caricare tutto il 
materiale da ripresa sui fuoristrada e spostarci in direzione 
del lago Chad..  
Pronti a partire vedo arrivare “l’uomo del the verde” più 
svelto del solito. 
Scendo in fretta per farmi l’ultimo the caldo, poi al momento 
del saluto mi complimento per il suo sempre ottimo the . 
Faccio alcuni passi verso gli automezzi poi mi fermo 
rigirandomi. 
Una luce quasi irreale illumina la piazza.  

• Guardo “l’uomo del the” mostrando la macchina 
fotografica. Un sorriso e un breve cenno con la testa 
conferma la mia richiesta. 
Due scatti…una stretta di mano e un addio. Dopo 50 giorni, 
al mio rientro, mi rivedo quel volto e quel sorriso che 
altrimenti si sarebbero smarriti nell’archivio della mia 
memoria 
 
LA FORZA MAGICA DELLA FOTOGRAFIA 
Una “password” che favorisce l’ingresso nel cervello 
umano, e aiuta a recuperare tracce di ricordi (che il tempo 
in parte avvolge) e ti porta a ricordare e rivivere 

 

• Luciano Bovina 

 



 

• HUMAN 

• Fabrizio Crippa 

 

• Donna etnia Mursi, Omo Valley - Etiopia. Il 
piattello labiale viene inserito nel labbro inferiore 
dopo averlo inciso ed aver estratto due denti per 
facilitarne l’inserimento. Si inizia con un piccolo 
piattello e si aumenta sempre più la misura man 
mano che il labbro si adegua. È fatto di argilla e se 
troppo pesante viene forato per ridurne il peso. 
Lo portano solo le donne e viene tolto per 
mangiare e parlare. Questa pratica risale ai tempi 
della schiavitù e veniva usata per divenire meno 
attraenti ed evitare di essere fatte schiave. Oggi 
invece è motivo di vanto e bellezza . 

 



• Storia della Fotografia 

 

• ImageMag 

• [FOTOGRAFIA, LA PRIMA VOLTA] 
 
John Herschel, uno dei padri della fotografia, in una 
lettera del 28 Febbraio 1839 (indirizzata a Fox Talbot) usa 
il termine “fotografia”. Mettendo insieme due parole 
greche (luce e scrittura), il nostro unifica i tanti processi 
definiti dai vari padri in modo proprio: l’eliografia di 
Niépce, il dagherrotipo, i disegni fotogenici di Fox Talbot, 
le metodiche che sarebbero arrivate in seguito; anche 
quell’acquisizione digitale che oggi conosciamo. 
Nel 1819 John Herschel aveva scoperto come l’iposolfito 
di sodio sciogliesse i sali d’argento non colpiti dalla luce. 
Da quel momento le immagini fotografiche potranno 
essere fissate. Attenzione, sono di Herschel anche le 
terminologie “negativo” e “positivo”, che hanno 
composto il linguaggio dei fotografi per anni. Del resto, le 
tecnologie possono cambiare, evolversi, ma i principi 
restano. È il bello della vita. La personalità di J. Herschel ci 
regala una curiosità aggiuntiva, che poi coincide con 
un’altra conquista dello scienziato: il 13 Marzo 1781 
scoprirà il pianeta Urano. Molti astronomi l’avevano 
osservato prima di lui, scambiandolo però per una stella. 
Herschel sulle prime lo considerò una cometa e solo 
successivamente comprese come il corpo luminoso da lui 
identificato fosse appunto un pianeta. 
 
La fotografia. Sir John Herschel ritratto da Julia Margaret 
Cameron. 

•  
 

 

https://www.facebook.com/ImageMagWeb/?tn-str=k*F&hc_location=group_dialog


Errata corrige 
la foto a fianco riportata nel numero scorso a pag. 8,  non è 

di Luigi Bucco, ma di Goffredo Bucco. Ci scusiamo per la 
svista. 



Grandi autori 

Edward  Steichen 
 

• Presentiamo una piccola serie di immagini di Edward 
Steichen 

 

• Due anni dopo la sua nascita, la famiglia emigrò 
negli  Stati Uniti d’America nel 1900, raggiunta la 
maggiore età, Steichen divenne cittadino statunitense. 

• Formatosi come pittore di belle arti, all'inizio del XX 
secolo si avvicinò alla fotografia abbracciando il 
movimento pittorialista che si proponeva di elevare 
questa tecnica al livello delle altre arti visuali e di cui 
sarebbe diventato uno dei più significativi esponenti. Nel 
1905, assieme ad Alfred Stieglitz, fondò e condusse 
la Little Galleries of the Photo Secession  (Piccole gallerie 
della secessione fotografica), una galleria d'arte 
moderna situata a New York che favoriva la diffusione 
del nuovo stile fotografico. 

• Dopo la prima guerra mondiale, durante la quale fu al 
comando della divisione fotografica 
dell‘AmericanExpedizionary Forces  (le forze armate 
statunitensi impegnate nel conflitto in Europa), Steichen 
ritornò alla fotografia diretta  (straight photography) per 
passare successivamente alla fotografia di moda. 
Nel  1931 uscì la sua prima copertina fotografica a colori 
per Vigue . Nel 1928 immortalò l'attrice Greta Garbo in 
uno scatto divenuto famoso: pubblicata sulla copertina 
del 10 gennaio 1955 della rivista Life, la foto di Steichen 
è considerata una delle immagini simbolo dell'attrice. 

• Nel corso della seconda guerra mondialee, ricoprì il 
ruolo di direttore dell'istituto fotografico navale. Il suo 
documentario di guerra  La grande combattente (The 
Fighting Lady) vinse nel  1945 il premio Oscar ali miglior 
documentario. 

• Dal dopoguerra fino al 1961, fu direttore di fotografia 
presso il Museum og Modern Art  di New Yorkk. In 
questa veste, nel 1955, cura la realizzazione di  The 
Familt of Man, un'esposizione fotografica che raffigura il 
ventaglio di sentimenti ed esperienze umane dalla 
nascita alla morte. L'opera si compone di una selezione 
di 503 tra quasi 2 milioni di foto scattate in 68 paesi da 
273 fotografi diversi. 
Il cognato di Steichen, Carl Sandburg, scrisse 
l'introduzione del catalogo dell'esposizione che, come 
desiderava il suo autore, fu in seguito donata al Gran 
Duca di Lussemburgo . L'opera, attualmente, è 
conservata in esposizione permanente al castello 
di  Clervaux in Lussemburgo e nel 2003 l‘UNESCO l'ha 
inserita nell‘Elenco delle memorie del mondo. 

• Una mostra delle prime opere di Steichen si è tenuta, 
dal 14 luglio al 3 settembre 2007, al Museum (Musée 
d'art moderne Grand-Duc Jean) di Città del 
Lussemburgo. 

• (Wikipedia) 

 

• Inoltre a Reggio Emilia – Palazzo Magnani – nel 2006 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d'America
https://it.wikipedia.org/wiki/American_Expeditionary_Forces
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_del_mondo


Gloria Swanson – 1924 (New York – 
MOMA) 



Greta Garbo   (1928) 



Ilka Chase    (1924) 
 

segue  
Heavy roses  (1914) 

 
Rodin, il pensatore  (1902) 







Margaret Horan  (1935) 











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 

http://www.ideavisiva.it/Giorgio_NoteFotografiche.html


 Link dei numeri precedenti: 
 

• 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_2020-04.pdf 

 
• Aprile 2020 
• http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2020-04.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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