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     giorgio tani 

• Eppure in tempi difficili nascono idee e 
possibilità nuove.  Ci è rovinata addosso una 
guerra, la stiamo ancora combattendo e 
chissà fino a quando perché se qui migliora in 
altri posti del mondo peggiora e sempre 
possibili sono i ritorni.   

• Il problema maggiore per noi fotografi è il 
gruppo, lo stare insieme in una sede, nel 
safari domenicale, nel visitare le mostre e 
nello scambiarci verbalmente idee e opinioni. 

• Il rapporto tra noi e la fotografia è l’opposto               
dell’isolamento.  Facebook fa il possibile ed 
anche più del possibile nel tenerci collegati e 
ci siamo abituati a questa forma di 
presenza/assenza.  Contemporaneamente  a 
me sembra che ci limiti nelle parole, vuole 
frasi brevi , concetti semplici,  in qualche 
modo ci da piena libertà ma ci limita 
nell’usarla.  Però la rete ha altre possibilità da 
sfruttare,  ho visto che in questo periodo 
sono  fiorite le video conferenze.     >>> 

 

 

 



 

• Il sistema però non è dialettico, è più un dare 
che uno scambiare , è comunque una 
connessione che regolamentata secondo i nostri 
bisogni può in modo palliativo sopperire  alle 
vicinanze fisiche. 

• Il periodo è quello dei rallentamenti, non si 
lavora o si lavora a sprazzi.  Lo stato promette 
ma non eroga, se si incontra qualcuno  nello 
spazio accordato bisogna mantenere le distanze. 

• E insomma se facciamo qualche fotografia è per 
documentare il nostro comportamento “al 
tempo del virus” e così ci accorgiamo che se 
anche facciamo un buono scatto,  In Fotografia il 
bello di ora non è bello per sempre. 

 

• Foto di copertina  - Riccardo Benassi –  

• alla pag. precedente l’uomo mascherato. 
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Cronache di Virus Street in fase 2 

Alcune immagini tanto per essere 
all’altezza dei tempi che viviamo. 

 

 



Precedente LuciaLaura Esposto – sopra  Francesco Pulcini 

 



Stefano Cirinei 
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Alessandro Malinverni -  a seguire due foto di LuciaLaura Esposto 

 



LuciaLaura Esposto 



Stefano Cirinei 

 



LuciaLaura Esposto 



Elisabetta  Neri 

 



LuciaLaura Esposto 

 



Renato Focili  - a seguire Giorgio Tani 



 



Antonio Lama 

 



Nicola Picchione 

Fotografia e realtà.(4) 

Qualche considerazione  
°°° 

Nella fotografia c'è una realtà così 
sottile che diventa più reale 

della realtà  (Aldred Stieglitz) 



• La fotografia ha il fascino dell’ambiguità: promette 
fedeltà e poi nasconde, esalta, trasforma, inganna. 
Figlia della società razionale e tecnologica che 
tutto misura, la fotografia sa essere esatta ma 
anche parlare con simboli ed essere polisemica, sa 
raccontare favole che nascondono realtà. Può 
essere gioco e metafora, può mostrare bellezza e 
crudeltà, ricchezza e miseria e molto altro ma è 
sempre realtà anche quando non sembra esserlo. 
La realtà che ci creiamo e della quale ci illudiamo. 

• E’ seria anche quando non sembra esserlo. Sa 
parlare anche al cuore e alla fantasia ma nasce dalla 
mente.  La fotografia è nobile e plebea, pura e 
anche puttana. Non è figlia di quella piccola 
macchina che abbiamo tra le mani ma proviene dal 
nostro spirito. Può rimanere piccola come un seme 
o crescere come un albero: dipende da noi che 
farne, che significato darle. E’ l’ Hermes moderno, 
con ali più veloci del dio porta messaggi dal mondo. 
Ne mostra le bellezze e le bruttezze, le miserie e le 
ricchezze. Non c’è giorno senza immagini 
fotografiche sui giornali sui libri sui muri, nei nostri 
album, nei nostri ricordi. Trasforma il passato in 
presente, vivifica ciò che è morto, rende palese ciò 
che è nascosto e nasconde ciò che è palese.                                                             

• Non noi giochiamo con la fotografia, lei gioca con 
noi. 

• Si può fare fotografia (e pure bene) senza sapere di 
icona, indice, simbolo ed anche senza chiedersi che 
cosa sia la realtà e come noi la vediamo. La realtà è 
dentro di noi, nella nostra fabbrica che monta e 
smonta i pezzi inviati dai sensi. Si può scegliere tra i 
tanti generi di fotografia, tutti degni di rispetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Foto Roberto Vaccarino 



 • La realtà è dentro di noi, nella nostra fabbrica che monta 
e smonta i pezzi inviati dai sensi. Si può scegliere tra i 
tanti generi di fotografia, tutti degni di rispetto.  

• Si può considerare la fotografia una pittura e rincorrere 
il bello senza riuscire a definirlo. Basta essere 
consapevoli della scelta personale, non accanirsi sul 
tecnicismo, dare un senso alle immagini, metterle al 
servizio delle idee. Si può fotografare solo per se stessi 
o anche per gli altri pur di trovare, allora, un linguaggio 
comune.   

• La fotografia è matura per far parte della cultura anche 
se la sua storia è ancora molto breve rispetto ad altre 
attività culturali e artistiche. L’ apparente semplicità con 
la quale si guardano le fotografie dà l’illusione che esse 
non richiedano studio e preparazione come, invece, 
imparare a leggere e scrivere. La sua grande diffusione 
rischia di banalizzarla finendo col guardarla in superficie 
e privarla delle sue notevoli risorse. Ci rendiamo conto 
della complessità della sua lettura e del suo potere se 
pensiamo all’impatto di alcune di esse sulla società, in 
pace e in guerra, e di quanta attenzione pongono gli 
uomini di potere alle immagini che li ritraggono. I loro 
ritratti sembrano iconici, fedeli, invece esprimono 
personalità o fascino (si pensi al ritratto del Che) o ciò 
che essi vogliono che la gente creda di loro. 

• Sono, appunto, indici e simboli. 

• Viviamo un’epoca nella quale contano i fatti, la realtà, il 
risultato. Più che la scienza interessano le sue 
applicazioni pratiche non tenendo conto che gran parte 
della scienza parte dalla matematica e dalla teoria. La 
fotografia non fa eccezione e la sua teoria non riguarda 
soltanto la parte tecnica. 

 

• Foto Cristiano Vassalli 

• A seguire  Franco Rubini  e  Bernardo Zanni 



• La fotografia esalta un ideale di oggi: l'apparenza che 
tuttavia è solo un primo superficiale sguardo. La 
fotografia richiede occhi nuovi che come raggi x 
vedano dentro. Essa può senz’altro limitarsi ad essere 
un gioco o un deposito di ricordi familiari. E’ la sua 
parte elementare, il primo piano di una casa. Nessuno 
crede più ingenuamente che essa sia il prodotto di un 
semplice scatto, di un dito che preme su un bottone. Il 
poeta Baudelaire che lo credeva (e perciò negava alla 
fotografia ogni possibilità di fare arte) chiedeva alla 
madre un ritratto ma l'avvertiva che erano pochi i 
fotografi capaci di fare un buon ritratto: dunque, non 
un semplice scatto. Può essere un gioco, uno 
strumento di lavoro, un mezzo di informazione e tanto 
altro. Anche uno strumento di cultura che apre tante 
strade. Ognuno sceglie come vuole. 

 

 



Monica Giorgi 

Gente 
Mi definisco uno spirito libero che ha sempre amato la 

fotografia e per questo ho letto molto a riguardo cercando 
di conoscere molti autori. Ho guardato tantissime foto 

ritenendo di poter imparare dagli altri. Un giorno circa 20 
anni fa mio marito, che ama ancora oggi la pellicola, mi 

regalò la mia prima Pentax. Da allora ho cambiato alcuni 
modelli ma sono rimasta fedele alla Pentax.Ho capito presto 
che il genere fotografico che più mi dava soddisfazione era 

la street, mi piace girare tra la gente e scattare senza timore 
molto vicina al soggetto cercando di prendere attimi e 

sguardi. Non mi nascondo, la gente  fa parte di me e io mi 
trovo a mio agio tra loro. Posso aggiungere di aver imparato 
molto dai soci anziani del 3c di Cascina dove sono stata per 
alcuni anni e dai giovani amici di Casciana Terme con le loro 

idee innovative. Ho fatto bagaglio di queste esperienze e 
ora cerco di  metterle in pratica.  

 

































Stefano Anzola 

ALEK (Cameroon)  

Quando si guarda un reportage denso di immagini si resta presi dalla 
situazione raccontata, dai bambini soprattutto e dalla loro forza di 
vita: il giocare, il ridere, la timidezza, la curiosità, le espressioni che 

sempre riflettono il loro pensiero.  
Gli Alek sono una tribù che vive  nella zona centrale del Camerun, non 

è un paradiso terrestre, ma la loro vita è naturale, come lo sono le 
loro tradizioni e la loro socialità.    



































































Bruno Mezzadri  

Salsomaggiore 
Amo da sempre la mia cittò l'ho vista cambiare negli anni e non in 
meglio purtroppo. Il 2020 con il circolo fotografico ZOOM avevamo 
il progetto di un libro su Salsomaggiore in occasione di Parma città 

della cultura. Il titolo appunto "Un sogno chiamato 
Salsomaggiore"vedeva ,oltre al circolo Zoom anche la primaria 

partecipazione di Ivano Bolondi. Purtroppo gli acciacchi di Ivano e 
soprattutto questo maledetto virus ci hanno impedito che il tutto 

andasse in porto.Restano però le uscite col maestro che ci ha 
ispirato e fatto vedere le cose alla sua maniera. L'album che segue 
è una parte di quelle uscite. Spero che una volta terminato questo 

brutto momento ci si possa vedere nuovamente. 



































Gregorio 
Tommaseo 

 

Misteriosa 
femminilità 

 







Roberto Besana 

“ " Cartoline da Novara", il mio semplice 
guardare, nel quartiere e nella città, da 

farvi vedere come appunti visivi, a 
spasso con il cane e rigorosamente con 

lo smartphone. 
 





































Miriano 
Paolucci 

Reportage di guerra? Potrebbe essere, ma non è. Mi 
sarebbe piaciuto fare il fotoreporter delle zone calde del 

mondo. Purtroppo non mi è stato possibile, vuoi per l'età, 
vuoi perchè il mio lavoro è stato di una sedentarietà 

disarmante. Alla fine degli anni 50, da poco laureato, non 
ebbi il coraggio di resistere a mio padre ed alla mia 

fidanzata. Pensare che avevo già fatto la domanda per 
andare nel Congo come farmacista e dovevo sostenere un 
colloquio a Bruxelles (in quel momento il Belgio lasciava il 

Congo e cercava di dare alla nazione che nasceva dei tecnici 
che potessero aiutare a renderla civile. 

Poi capitò ciò che la storia ci ha raccontato. 







































Fotografia 
concettuale 

• "Si definisce arte concettuale qualunque 
espressione artistica in cui i concetti e le idee 
espresse siano più importanti del risultato 
estetico e percettivo dell'opera stessa". Questa è 
la  definizione  che Wikipedia ci offre 
della corrente artistica concettuale. Definizione 
valida anche per la sua declinazione fotografica: 
la fotografia concettuale, infatti, altro non è che 
il tentativo del fotografo di trasmettere un 
concetto, di illustrare un'idea, appellandosi 
molto spesso a un forte simbolismo. 

• Quest'ultimo fa si che per quanto il fotografo 
cerchi di comunicare uno specifico significato, 
molto spesso la fotografia che ne risulta può 
essere interpretata in molti modi diversi dallo 
spettatore. Ciò è bene? E' male? La risposta non 
la troverete qui, ma all'interno della vostra 
personale concezione di arte. 

• Ciò che noi possiamo fare è proporvi 
una selezione di scatti che a nostro avviso ben 
rappresentano la fotografia concettuale, con la 
sfida di stuzzicare la vostra curiosità e la vostra 
immaginazione.  (dalla rete) 

 

 

 

 

 

 

 

 
• "Free Oxygen" by  Adam Mikulski 

 



 • "Them Games We 
Play" by Ronen 
Goldman 

 

 

 

 
 

• "Master Of Containers" by  Ralph Graef 

 

• "Transformation" by Samanta 

 

• "Them Games We Play"  by Ronen Goldman 

http://www.ronengoldman.com/
http://www.ronengoldman.com/


Carlo Oriani 

Sono nato a Milano. All'età di 15 anni ho scoperto la mia passione per la 
fotografia grazie a mio padre, che era appassionato di fotografia e 

videomaking. Ho iniziato a scattare foto con un kodak bantam e poi ho 
iniziato a sviluppare i miei scatti nella mia camera oscura. Pochi anni dopo 

mi sono trasferito nel mondo digitale. All'inizio ho usato una Panasonic 
FZ38, poi ho cambiato e ora sto usando una Nikon D5200 SLR (livello di 

entrata rispettabile). Uso quasi esclusivamente un 35 mm e scatto 
direttamente foto in bianco e nero. Il mio motto è 'non è importante quale 

fotocamera digitale stai usando. Si tratta solo di dove e come la usi. " 





































Gianni Jovacchini  - intervista a cura di Enrico Maddalena 

Appunti sparsi di viaggio   

• Gianni Iovacchini è un insegnante di scuola superiore in 
pensione. Iscritto alla FIAF da lungo tempo, è un docente del 
DiD ed è un BFI. La sua attività in campo fotografico è 
vulcanica, sia per quanto riguarda la produzione di lavori 
fotografici, sia per quanto riguarda i corsi che ha attivato, 
diretti ai fotoamatori, agli insegnanti, agli studenti, alla 
Fondazione Ordine degli Architetti di Pescara, al Touring Club 
Italiano e al FAI. È lettore di portfolio e membro di giurie 
anche a livello nazionale. 

• Ultimamente ha prodotto dei lavori che ha esposto in una 
mostra e che ha attirato l’attenzione della trasmissione 
televisiva “Turisti per caso” che li ha pubblicati. 

• Ma sentiamolo direttamente: 

 

• Gianni, raccontaci di questi tuoi viaggi e di come è nata 
questa tua mostra che hai intitolato “Appunti sparsi di 
viaggio”. 

•   

• La mostra è la somma di tanti viaggi (Marocco, Georgia, 
Armenia, USA, Spagna, Abruzzo). Per me ogni occasione è 
buona per viaggiare, ma la cosa che mi preme sottolineare e 
che i miei non vogliono essere dei reportage. Come 
suggerisce il titolo sono “appunti sparsi” e forse anche confusi 
perché non hanno un filo conduttore se non quello della 
curiosità, della voglia di conoscere e di capire. Ci sono anche 
degli scatti “rubati” ma a me piace conoscere il soggetto da 
fotografare, cercare di comprenderlo. Non mi piace essere 
fotorroico o, come sento dire spesso, “dopo scelgo”: scatto 
solo quando sono convinto.  

•   

 

• Come ti sei preparato? Intendo sia dal punto di vista tecnico 
che culturale. 

•   

• Mi preparo leggendo. Mi piace studiare i percorsi (anche 
utilizzando Google maps), gli usi, i costumi, insomma tutte 
quelle notizie che possono aiutarmi al meglio a comprendere 
il Paese e la gente di cui per un periodo di tempo sarò ospite. 
Il mio viaggio inizia già da casa quindi. 

• Dal punto di vista tecnico porto con me due obiettivi, un 
18/55 e un 70/300 montati su 2 mirrorless. 

 

• Cosa ti aspettavi e cosa invece ti ha sorpreso? 

•   

• Le sorprese sono sempre le cose più belle del viaggio. 
Quest’anno in Tanzania ho scattato fotografie in missioni 
religiose. Avevo un’idea filmica di questi luoghi ma la realtà è 
ben diversa. Ho fotografato bambini in scuole molto lontane 
dalla nostra idea di scuola, ambulatori medici che svolgono un 
lavoro importantissimo pur con mezzi ridotti. 

•   

• Cosa hai riportato dal punto di vista umano? 

•   

• I viaggi sono un arricchimento sotto ogni aspetto. Dal punto di 
vista umano ho cambiato il significato del termine “non ho 
niente”: c’è gente che ha meno di niente però trova il tempo 
di sorridere 



•  C’è qualche episodio particolare che vuoi raccontarci? 

•   

• C’è l’imbarazzo della scelta. Con piacere ricordo una 
domenica mattina quando ho accompagnato il sacerdote che 
celebrava la messa in un piccolissimo villaggio distante dalla 
missione. Con grande stupore ho scoperto che quel giorno si 
sarebbe celebrato un matrimonio. In men che non si dica mi 
sono ritrovato ospite d’onore e fotografo ufficiale. 

 

• Quali sono state le difficoltà tecniche che hai incontrato nel 
fotografare? 

•   

• In Africa la lettura esposimetrica viene messa a dura prova: il 
contrasto è elevatissimo. Scattare in raw aiuta tantissimo per 
gli aggiustamenti che puoi fare in post produzione. Le 
batterie hanno vita breve. 

 

•  Se dovessi ripeterlo, cosa cambieresti dal punto di vista 
tecnico e organizzativo? 

•   

• In alcuni posti fuori dai circuiti turistici, parlare di 
organizzazione è alquanto “provvisorio”. Devi fare 
affidamento a chi ti accompagna al quale devi far capire il tuo 
scopo, le tue intenzioni fotografiche. Dal punto di vista 
tecnico cercherei una borsa  con una imbottitura superiore, 
perché le vibrazioni e la polvere la fanno da padrona. 

 

• Come sei stato accolto da quelle popolazioni, sia come 
fotografo che come uomo? 

•   

• Personalmente cerco sempre di farmi “accogliere”. Non tutti 
hanno il piacere di farsi fotografare; cerco sempre di 
rispettare le richieste di chi sta di fronte all’obiettivo, ma non 
nego che a volte uso stratagemmi per fotografare 
comunque.  

 































AVERE O ESSERE 
Tendenze della fotografia italiana negli anni 70 

Ricerca di immagini 

a cura di Giorgio Tani 



Enrico Ferraresi – Pellegrino 
(1971) 



Paolo Bonciani – Filosofie ..spicciole 
(1971) 



Gianni Berengo Gardin – La Casa del Maiale – Mi – (1971) 



Renato Vignoli – Famiglia hippy (1971) 



Luciano Casadei – Annigoni (1971) 



Luciano Casadei – Firenze (1971) 



Luciano Casadei – Firenze (1971) 



Uliano Lucas – Piazzale Accursio (1972) 



Federico Patellani . Puglia 1972 



Piero Masera – La lotta 
continua - 1972 



Ugo Borlenghi – Il ragazzo della 
trattoria - 1972 



Giuseppe Goffis – In 
nomine patris - 1972 



Federico Patellani – Puglia 1972 



Sergio Scabar   - 1972 



Enzo Lombardi - 1972 



Duilio Tenconi -1972 



Duilio Tenconi - 1972 



Duilio Tenconi - 1972 



Duilio Tenconi - 1972 



Michele Ghigo - 1972 



Renzo Perco - 1972 



Riccardo Pagnani - 1972 



Edoardo Barattieri – Strage alla questura di Milano (1973) 



Tano D’amico – Presepe a Casalmaggiore (!973) 



Mario Giacomelli – Senigallia Luna Park (1973) 



Mario Lasalandra - 1973 



Giorgio Tani – Firenze (1973) 



Mario Lasalandra - 1973 



Antonio Lanza – La città è lontana (1973) 



Antonio Lanza – La città è lontana (1973) 



Antonio Lanza – la città è lontana (1973)  



Phothema e altro 
ANZIANI OGGI 

Cosa significa essere anziani oggi? 
Possono dirlo le fotografie? Possono dirlo le 

parole? Oggi o ieri, il fatto è che il percorso sta 
per finire. Ci sono i sentimenti. Quelli il 

fotografo, come il poeta, o il semplice appunto 
di impressioni avute, cerca di interpretarli. 

Le pagine che seguono voglio toccare un tema 
perenne sentito ed espresso con i mezzi che 

possediamo: fotografia e parole.  



LuciaLaura Esposto - Il Signor Guido 
 

"No, non mi dispiace invecchiare, è un vantaggio che non tutti hanno. Ora lo scorrere del tempo lo assaporo momento per 
momento. Quando mi sveglio al mattino, quel dolore in più che sento mi ricorda di essere vivo". 



Marina Tomasi 
A Firenze in una calda estate marito e moglie vendevano qualche cianfrusaglia, non lo so se fosse un loro hobby o una 

necessità...la vecchiaia è anche questo 
 
 

 



• Antonietta Ferrante 

 

• Portami con te mentre respiri, 
mentre ti sforzi di essere diversa e 
mentre capisci di non voler 
rinunciare ad essere te, 
Portami con te nei giorni d'inverno 
senza sole, e tienimi 
al caldo dentro al cuore, 
Portami nel tuo primo sorriso dopo un 
dolore e nella 
tua voglia di rinascere senza rancore, 
Portami con te mentre ti avvicini alla 
parte immortale 
di te, 
e anche mentre ti allontani da ciò che ti 
rende 
degna di dedicarti una poesia. 
Portami tra il profumo delle cose buone 
e nel gusto del tuo 
cibo preferito, 
Portami ad assistere ad un sogno, e 
prova 
a diventare protagonista di 
quell'incantesimo chiamato 
amore. 
Portami sempre ovunque, ma 
soprattutto portami con te. 
 



 

• "A prestare splendore“ 

 

• Quel che fu, 
in quel passatempo, 
per distrarre la mente, 
distoglier l'animo da affanni. 
Un bianco e nero, 
è il narrare d'un luogo, 
etade della vita, 
procaccio di tempi, 
fondati in virtù. 
Trattenimenti d'ogni stagione, 
alternano in foto sdrucite, 
osservate rigidamente, 
ché han gioco e musica. 
Nel piego, 
il brio e l'avvenenza, 
della gioventù, 
frivolezze in villeggiatura. 
E' una costante, 
necessità del core, 
trovar trastulli e cure, 
ché sia diletto. 
Curiosità volge spesso, 
al rimanente dell'esistenza, 
quasi fosse avvenire, 
da dover temere. 
V'è quell'adulazione, 
la ricerca d'indizi, 
tra vili usure, 
a prestar lo splendore, 
che non si può più avere. 
(Luca Borsa) 

•                                                       foto Luciana Milani  Guidugli 

 

 



 

• Post Antonietta Ferrante 

• poesia Watkins 

 

• Io Vivo in Gratitudine 

• Per tutto quello che ho dato 

• e per tutto quello che ho ricevuto. 

• Per la bellezza nella mia vita 

• e per i dolori che ho conosciuto. 

• Per le sfide che ho affrontato 

• e per quanta strada ho fatto finora. 

• Per il mio coraggio e i miei doni 

• e per la saggezza che ho conquistato. 

• Per il viaggio e l’esperienza 

• e per la gentilezza lungo la via. 

• Per i miei sogni e i miei desideri 

• e per la fiducia che ho imparato. 

• Per la gioia e l’inspirazione, 

• e per lo scopo che ho appena scoperto. 

• Per i miracoli che verranno, 

• e per quello che il domani ha in serbo per me. 

• Per tutto l’amore che ho conosciuto 

• e per quello che ho ancora da dare. 

• Per i miei amici, per la mia casa, e per la mia famiglia 

• e per il tempo di trovare me stesso. 

• Per l’abbondanza e la semplicità 

• e per la grazia e l’opportunità. 

• Per la possibilità di fare la differenza 

• e per la fede di sapere che la farò. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2025320014280877&set=gm.2501932390045254&type=3&eid=ARBdO7Y1npT9_HACHHlRZfzkpLnSzgG1dIKguoZy5VowRK0vSG5uiNZbam8Yem_yc5YwyFVxO_ktlF6V&ifg=1


Silvano Scartozzi 
Anzianità. Paradosso umano. Invecchiando la somma dei tuoi errori, la sommatoria della tua esperienza si trasforma nel libretto di 

istruzioni che spiega le regole del vivere. Ora hai le istruzioni ma il tempo è allo scadere. Che fregatura!!! Finalmente possiedi le 
regole ma poco tempo per usarle. Se solo un giovane nipote avesse la furbizia di rubarle!!! 

Vita! Giovinezza , non basti mai. 
 
 



 

• Giorgio Tani 

 

• Appoggiato al bar, un giornale davanti, la 
testa tra le mani, dormire. 

• Assopirsi, non dormire.   

• Si sente il brusio delle persone che vanno e 
vengono. Suoni lontani e immagini che 
vanno e vengono del lavoro che occupava 
tutta la giornata, mani ancora dure, callose, 
macchiate da piccole emorragie. 

• Intanto un’ora è passata, lenta, piegata in se 
stessa come lo sono io. La giornata è lunga? 
No, è breve, non c’è tempo di far niente. 
Strano come una volta la giornata fosse 
piena. Quasi senza respiro. Dovevo 
guadagnare, portare a casa i soldi per 
mandare avanti la famiglia. Ora mi sento 
all’angolo, inutile, un’ora al bar quasi senza 
accorgermene è già parte importante oggi 
del mio passaggio dal mattino al mattino 
dopo. 



Giorgio Tani - Beh… Diciamo che queste postazioni sono essenziali al supermercato. Ci mettiamo a sedere, c’è il tavolino… 
chiacchieriamo. Sfoggiamo un po’ di abbigliamento di ora e di epoca, ma, in fondo, accontentiamoci,  abbiamo lavorato una vita e 

ora che la pensione arriva puntuale, due parole sul più e meno e sulle faccende di famiglia possiamo scambiarcele senza che 
nessuno ci porti lo scontrino della consumazione- 

 



LuciaLaura Esposto 
Nessuno dovrebbe mai restar solo, da vecchio, pensò. Ma è inevitabile. 

- Ernest Hemingway, Il Vecchio e il Mare 

  



 

• Post Franco 
Beltrami 

 

•  
Non si diventa 
vecchi 
perché ci è caduto 
addosso 
un certo numero di 
anni: 
si diventa vecchi 
perché si sono 
abbandonati i propri 
ideali. 
Gli anni solcano la 
pelle, 
rinunciare al proprio 
ideale 
solca l'anima. 
Le preoccupazioni, i 
dolori, 
i timori e la 
disperazione 
sono i nemici che 
lentamente ci 
piegano 
verso la terra 
e ci fanno diventare 
polvere prima della 
morte. 
 

 

 

 

• Giovane è colui che è 
capace di stupore e 
meraviglia. 
Come il bambino 
insaziabile 
egli si domanda: e poi? 
Egli sfida gli avvenimenti 
e trova gioia nel gioco 
della vita. 
Voi siete giovani, quanto 
lo è la vostra fede, 
vecchi come il vostro 
dubbio. 
Giovani come la vostra 
speranza, 
vecchi quanto il vostro 
abbattimento. 
Rimarrete giovani 
finché vi conserverete 
reattivi, 
ricettivi a ciò che è bello, 
buono e grande. 
Ricettivi ai messaggi 
della 
natura, 
dell’uomo, dell'infinito. 

• (Anonimo) 
 
 



 

• Luigi Alloni 

• Ciao mamma! ovunque tu sia. 

• 44 anni fa te ne sei andata per sempre, tra le mie 
braccia. 
E' stato molto doloroso e difficile lasciarti andare. 
Mentre il petto mi esplodeva, 
non avevo lacrime da versare. 
Tra le mie braccia impotenti, 
piano piano sei diventata "fredda" e silenziosa. 
In un istante, la Vita ti ha strappato la vita! 
Incredulo e senza respiro, 
ti ho chiuso gli occhi e ti ho baciato la fronte, 
in un ultimo gesto di tenerezza e di Amore. 
Per te "finiva" una lunga vita di terribili sofferenze, 
per me cominciava una lunga vita di "solitudine", 
che ancora mi porto addosso e con cui ancora convivo. 
Sono stato un "ribelle", ma ti sono stato accanto! 
Ho sofferto con te e per te! 

• Raramente abbiamo giocato e riso insieme, 
ma ti ho voluto bene ugualmente! 
Cara mamma, sappi che, per me, è stato difficile 
diventare "grande" tra malattia e doveri, tra solitudine e 
dolore, tra rabbia e amore. 
Ma tu non ne avevi "colpa"! 
Mi sei mancata per tanto tempo, fino ad abituarmi alla 
tua "assenza", in un vuoto che non sono mai riuscito a 
colmare. 
Oggi ti ricordo con affetto e dolcezza, ma senza 
nostalgia. 
La mia vita piena di casini e di incertezze, naviga nella 
solitudine, voluta o subita, e nella speranza...come la 
tua! 

• Mamma, riposa in pace, ovunque tu sia! 
Ciao. 
Gigi 

 

 



 

 

• Omero “Iliade” 

 

• Deh! mi sciogliete la diletta figlia, 

• ricevetene il prezzo, e il saettante 

• figlio di Giove rispettate. — Al prego  

• tutti acclamar: doversi il sacerdote  

• riverire, e accettar le ricche offerte. 

• Ma la proposta al cor d'Agamennóne 

• non talentando, in guise aspre il superbo 

• accommiatollo, e minaccioso aggiunse: 

• Vecchio, non far che presso a queste navi 

• ned or né poscia più ti colga io mai; 

• che forse nulla ti varrà lo scettro 

• né l'infula del Dio. Franca non fia 

• costei, se lungi dalla patria, in Argo,  

• nella nostra magion pria non la sfiori 

• vecchiezza, all'opra delle spole intenta, 

• e a parte assunta del regal mio letto.  

• Or va, né m'irritar, se salvo ir brami 

• Impaurissi il vecchio, ed al comando 

• obbedì. Taciturno incamminossi  

• del risonante mar lungo la riva;  

• e in disparte venuto, al santo Apollo 

• di Latona figliuol, fé' questo prego: 

• Dio dall'arco d'argento, o tu che Crisa 

• proteggi e l'alma Cilla, e sei di Tènedo  

• possente imperador, Smintèo, deh m'odi. 

 



• Se di serti devoti unqua il leggiadro 

• tuo delubro adornai, se di giovenchi 

• e di caprette io t'arsi i fianchi opimi,  

• questo voto m'adempì; il pianto mio 

• paghino i Greci per le tue saette. 

• Sì disse orando. L'udì Febo, e scese 

• dalle cime d'Olimpo in gran disdegno 

• coll'arco su le spalle, e la faretra  

• tutta chiusa. Mettean le frecce orrendo 

• su gli omeri all'irato un tintinnìo 

• al mutar de gran passi; ed ei simile 

• a fosca notte giù venia. Piantossi  

• delle navi al cospetto: indi uno strale 

• liberò dalla corda, ed un ronzìo 

• terribile mandò l'arco d'argento.  

• Prima i giumenti e i presti veltri assalse,  

• poi le schiere a ferir prese, vibrando  

• le mortifere punte; onde per tutto  

• degli esanimi corpi ardean le pire.  

• Nove giorni volar pel campo acheo 

• le divine quadrella. A parlamento  

• nel decimo chiamò le turbe Achille; 

• che gli pose nel cor questo consiglio 

• Giuno la diva dalle bianche braccia, 

• de moribondi Achei fatta pietosa. 

 

• °°°°°°° 

 

 



Libri 

 • Il Segno e la Forma 

• I fondamenti della Fotografia 
Transfigurativa 

 

 

• Perché dovrei perdere tempo a 
fotografare quel che già conosco? Voglio 
che la fotografia mi aiuti a vedere le cose 
che non ho ancora imparato a pensare. 

 

• Prezzo 12,00 € 















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: 
 
 

• Numeri precedenti - Vedi pagina precedente 
• 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 
• Aprile 2020 
• http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2020-

04.pdf 
• Maggio 2020 
• http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2020-05.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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