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15 AGOSTO – 50 ANNI FA 

di Laura Occhini (Università di Siena) da www.informarezzo.com 
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La storia di una fotografia, di chi l'ha scattata, dell'uomo che vi è ritratto e di 
ciò che rappresenta. 

Era il 15 Agosto del 1961, proprio 50 anni fa, il giorno in cui questa foto fu 
scattata e consegnata al mito, al divenire simbolo di una guerra fredda che 
cominciava e che avrebbe diviso l'Europa e il mondo intero. E Berlino, due 
giorni prima, il 13 di agosto del 1961, quella divisione ideale l'aveva 
materializzata con l'inizio della costruzione di un muro.  

All'alba del 13 di agosto i berlinesi (non importa di quale parte) si svegliarono 
con i rumori dell'Operazione Rosa: migliaia di militari tedeschi della Nationale 
Volksarmee, della VoPos e del gruppo combattente operaio, in una sola notte, 
innalzarono un muro e srotolarono filo spinato per dividere le vite e per 
scongiurare un temuto rigurgito fascista (antifaschistischer Schutzwall).  

In realtà, come ci racconta Frederick Kempe, nel suo libro uscito proprio a 
giugno di quest'anno (Berlin 1961: Kennedy, Khrushchev, and the most 
dangerous place on earth – e speriamo di vederlo presto nelle librerie italiane) 
il muro fu costruito con lo scopo di fermare l'esodo incessante di persone dalla 
Germania Est verso la Germania Ovest. Era una migrazione volontaria di 
proporzioni epiche: in media 500 profughi al giorno (200.000 persone solo nel 
1960). Non solo: l'aspetto più preoccupante per il regime fu che tra coloro che 
espatriavano molti erano medici, docenti universitari, ingegneri,architetti, 
ricercatori; fuggivano le competenze, le eccellenze di un paese in cui ogni 
futuro era precluso (forse dovremmo riflettere su questo aspetto).  

Questa foto (considerata dal Telegraph una delle 10 che hanno cambiato la 
visione della realtà nel corso del secolo passato) è nell'immaginario collettivo di 
molti proprio perché è diventata un simbolo di libertà, il simbolo del bisogno di 
libertà!  

Il 15 agosto di 50 anni fa, Peter Leibing, un giovane fotoreporter di vent'anni, 
di un'anonima agenzia di Amburgo (dove si occupava di fotografare le corse di 
cavalli), viene spedito, dietro sue insistenti richieste, a recuperare qualche 
immagine a Berlino dove si stava costruendo una frontiera militarizzata che 
divideva in due la città; un incarico quasi inutile visto il numero di fotoreporter 
e di cronisti che popolavano la città in quei giorni.  
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Ma Leibing, probabilmente, quel giorno aveva un appuntamento importante 
con il destino; mentre camminava avanti e indietro in cerca di uno scatto 
originale notò un giovane militare oltre la frontiera che fumava nervosamente 
e si guardava intorno come a voler cogliere un'opportunità. Improvvisamente il 
ragazzo abbassò la testa e scattò in avanti correndo mentre un militare 
occidentale gli urlava "Komm rüber" (vieni di qua).  

Quel ragazzo, Hans Conrad Schumann, volò al di là della frontiera e Peter 
Leibing scattò la foto utilizzando il filo spinato come riferimento (non 
esistevano allora le fotocamere con scatto a motore o con messa a fuoco 
automatica). Proprio strana la vita a volte: scattò la foto con la stessa tecnica 
che utilizzava per fotografare i cavalli mentre saltavano in gara, utilizzando 
l'ostacolo come riferimento visivo.  

  

E fu questo che gli permise di passare alla storia insieme alla sua foto ed 
insieme al suo coetaneo della Germania dell'Est. Fu una serie di strani intrecci 
del destino che permise a Liebing di diventare l'Autore della foto che diventerà 
l'icona della libertà dalle dittature ed il simbolo grigio della guerra fredda. 

Hans Conrad Schumann era nato in Sassonia nel 1942 da una famiglia 
modesta, scelse di arruolarsi nell'esercito a soli 18 anni come sottoufficiale del 
corpo dei temibili VoPos (i membri della polizia di frontiera – VoPos acronimo di 
Volkspolizei che sta per Polizia del Popolo, perché le dittature chiamano sempre 
"popolo" i cittadini da sottomettere). Hans si trovava proprio di fronte a Peter 
quel pomeriggio di ferragosto. Erano più o meno le 16 e, nei suoi rari racconti 
destinati ai media, ci racconta della sua angoscia, del suo dolore e della sua 
paura di fronte a quel muro che metodicamente lo chiudeva dentro un paese in 
cui non si riconosceva. Ci racconta anche la vergogna Hans, ed è una emozione 
non comoda da scegliere per raccontarsi: ce la butta in faccia la sua vergogna, 
per descrivere come si era sentito in quei due giorni ogni volta che aveva 
dovuto dividere con violenza le famiglie che al di qua o al di là si chiamavano 
piangendo o tentavano di passare il muro per riunirsi ai propri figli o fratelli o 
genitori. Troppo per un ragazzo. Ed è straordinario il racconto di Hans dei pochi 
momenti che precedono il volo:  
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«[...] la tensione, il vuoto nella testa, ossessionato da un solo pensiero, 
salvarsi correndo, non morire lì...». Quella è la tensione che raccoglierà 
l'attenzione di Peter il fotografo e dall'anonimo militare occidentale che 
comprende in quella tensione la necessità di libertà e prepara il furgoncino con 
la porta spalancata ed urla, urla quel VIENI DI QUA nel momento in cui i VoPos 
sono distratti. E Hans corre, corre fino alla barriera e vola, perché così ce lo ha 
restituito la storia: mentre vola sopra il filo spinato e si libera con un gesto del 
kalashnikov in dotazione. Hans aveva solo 19 anni quando decise che vivere 
liberi è preferibile al semplice vivere e chi era in Bernauerstrasse quel 
pomeriggio lo comprese fino in fondo perché fu accolto come un eroe e come 
tale applaudito. In quella stessa strada, adesso, c'è un Monumento alla Libertà, 
che lo ritrae quasi nella stessa posizione della foto e mentre simbolicamente 
schiaccia con il piede il filo spinato (vedi foto). Hans eroe suo malgrado, eroe 
senza consapevolezza, venne accolto in Baviera come rifugiato politico e lavorò 
come operaio alla catena della Audi. Più volte fu raggiunto dalle lettere dei suoi 
parenti che lo imploravano di tornare e non lo fece mai, forse perché sapeva 
che quelle lettere venivano scritte sotto la pressione e la dettatura dei 
funzionari della Stasi (il ministero della Sicurezza di Stato della Germania 
dell'Est). Ha vissuto come un qualsiasi altro fuggiasco della Germania dell'Est 
ma aspettando il crollo fra crisi depressive ed episodi di alcoolismo.  

Il 9 Novembre del 1989 il muro si sgretola; ero giovane quel giorno ma non 
quanto Hans quando saltò. Ero giovane ma ricordo l'emozione, la gioia 
incontenibile, la voglia di essere in quel luogo a strappare da quel muro un 
pezzo di violenza, ero convinta che il mondo stava cambiando davvero con il 
crollo di quella orrenda architettura di stupidità umana. E lo credette anche 
Hans che raccontò «...ora, solo ora mi sento finalmente libero». Tornò in 
Sassonia per reincontrare i suoi familiari ed i suoi amici e scoprì amaramente 
che molti di loro non avevano voglia di rivederlo e non avevano voglia di 
parlare con lui. Scoprì che molti non gli avevano mai perdonato il suo gesto di 
libertà (anche perché diciamolo: non sempre siamo capaci di amare le persone 
libere e di comprenderne i gesti). Cosa fu? Risentimento o paura? Forse paura 
perché se è vero che ogni dittatura in quanto illegittima è destinata prima o poi 
a crollare è anche vero che quando il sopruso l'hai vissuto sulla pelle la paura 
non te la scordi troppo facilmente. Rimane appiccicata addosso la paura; così 
appiccicata che alla fine non la vuoi la libertà perché la percepisci come un 
pericolo, come un pericolo sono le persone che quella libertà se la sono 
guadagnata con un volo oltre il filo spinato! Il crollo di un muro non è 
sufficiente a rendere liberi gli uomini che i muri li portano dentro di sé.  

E la storia di Hans non ha un lieto fine: il 20 giugno del 1998 decide di 
concludere la sua vita passandosi sul collo il capo di una corda legata al ramo 
di un albero del suo giardino. Era passato da uomo a mito per un gesto di 
libertà (che è rimasto relegato nell'impersonalità della storia solo perché là 
c'era un suo coetaneo tanto sensibile da percepire che qualcosa sarebbe 
successo). Hans ha vissuto tutta la sua vita di eroe con la foto del suo volo nel 
soggiorno: il gesto di un uomo era stato consegnato al mito ma l'umanità si 
era scordata dell'uomo che quel gesto l'aveva compiuto. E l'abbiamo lasciato 
solo con un bisogno di libertà non riconosciuto. 

Calendario Pirelli, un italiano per i nudi del 2012di 
Donatella Perrone da libero news.it 
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Natura selvaggia e incontaminata, bellezze da togliere il fiato e una firma 
autorevole – per la prima volta italiana- della fotografia di moda. Così nasce il 
Calendario Pirelli edizione 2012. Per il lancio ufficiale del ‘The Cal’ – è 
chiamato così dai suoi estimatori- bisognerà aspettare il 6 dicembre, ma 
Vanity Fair ne ha rivelato alcuni dettagli presentando, in anteprima mondiale, 
scatti di backstage.  
 
Il fotografo italiano e le super model - Nel lungo elenco di guru della 
fotografia di moda chiamati a realizzare le foto del mitico calendario mancava 
proprio un italiano. Una 'lacuna' colmata dall’edizione 2012 che ha scelto per i 
suoi 12 mesi l’obiettivo di Mario Sorrenti. Ad incarnare l' ideale di bellezza 
tutta al naturale, incorniciata alla perfezione dalla splendida location, un pool 
di bellissime super top – ovviamente in déshabillé- e qualche new entry. 
Prima fra tutte la trentottenne- alla faccia di chi vuole le attenzioni della 
fashion industry tutte concentrate su giovanissime modelle- Kate Moss, fresca 
di nozze (ha sposato Jamie Hince , il rocker dei “The Kills”, lo stesso giorno 
del matrimonio di Charlene e Alberto di Monaco) , qui al suo ultimo nudo 
fotografico da 'signorina'.  
 
Da Kate Moss a Margareth Madè - Oltre alla Moss, che con l’ambito 
calendario ha una certa familiarità – aveva già posato nel 1994 per Herb Ritts 
e per l’edizione 2006 firmata da Mert Alas e Marcus Piggot- la prossima 
release di the Cal è un concentrato di top model tra le più richieste. Ci sono 
infatti Natasha Poly e Lara Stone – le due modelle più gettonate sulle 
passerelle di tutto il mondo- e Milla Jovovich, e poi ancora Anna Selezneva, 
Saskia De Brawn, Rinko Kikuchi, presa in prestito dai set cinematografici e 
l’italianissima Margareth Madè che per la prima volta posa per delle immagini 
di nudo. La palma della più fotografata però spetta alla top model brasiliana 
Isabeli Fontana. Non ancora smessi completamente i panni della divinità 
imposti da Karl Lagerfeld per l’attuale edizione del The Cal, con la puntata in 
Corsica raggiunge la quinta presenza tra le pagine patinate dell’ambito 
calendario.  

Cento miliardi di facce 

di Michele Smargiassi da http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 
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Quel bikini a Riccione, clic, quel tramonto a Ibiza, clic clic, quella scorpacciata 

di pesce ai Caraibi, clic clic clic, e un clic dopo l’altro alla fine di questa estate 

diventeranno cento miliardi le foto su Facebook. La ragnatela sociale più vasta 

del mondo supererà fra poche settimane, di slancio, una soglia dal sapore 

fiabesco, che fa di Facebook il più pantagruelico album fotografico collettivo 

mai esistito al mondo. Così almeno annuncia il suo esponenziale trend di 

crescita: ammesse per la prima volta nel 2005, tre anni fa le foto degli utenti 

erano soltanto (si fa per dire) dieci miliardi, poi salirono a sessanta miliardi alla 

fine dell’anno scorso, quando nel solo weekend di capodanno ne piovvero di 

botto 750 milioni. Del resto, relax e gioia com’è noto sono fotogenici: un terzo 

delle immagini viene caricato di sabato o di domenica, mentre il picco negativo 

è il melanconico mercoledì lavorativo. 

Dunque, complice l’estate, fra poco nei server della creatura di Mark 

Zuckerberg ci saranno in media circa quindici foto di esseri umani per ciascun 

essere umano vivente sulla crosta del pianeta. Forse solo ora l’espressione 

“fotografia di massa” assume il suo autentico significato. Certo, anche nel 

lungo secolo Kodak si scattavano miliardi di fotografie nel mondo: ma per la 

stragrande maggioranza venivano stampate in una copia sola, viste una volta 

sola da pochi intimi, per poi languire in un cassetto e scolorire dentro quei 

tremendi albumetti a tasche di pvc. Con l’avvento del digitale le cose non 

parevano destinate a cambiare granché: una sbirciatina con gli amici sul 

monitor (più spesso direttamente sul display della fotocamera), e poi via nel 

cimitero di un cd o di un hard disk. Di massa era la produzione delle immagini, 

non la loro visione. 

È stata l’imprevista, folgorante novità della condivisione in Rete a ribaltare lo 

scenario. I social network (Facebook svetta, ma non scordiamo i 6 miliardi di 

foto di Flickr, gli 8 di Photobucket, i 5 di Picasa) hanno reso ogni singola 

immagine privata potenzialmente visibile a milioni di persone. Le opzioni di 

privacy sono facilmente aggirabili (le foto rimbalzano da un album all’altro), 
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ma anche restando nel circuito più ristretto degli autorizzati le dimensioni del 

photo-sharing sono impressionanti: secondo i calcoli di Pixable, una delle foto-

applicazioni più popolari tra gli utenti di Facebook, dal momento che ogni 

titolare di account ha una media di 345 amici, e ciascuno di essi mette online 

una media di 282 fotografie, ogni utente medio ha accesso libero a 97 mila 

fotografie altrui, più di quante ne riuscirà mai a sfogliare davvero, centinaia di 

volte più di quante i nostri nonni potevano vedere nel corso di una vita intera. 

E la quantità cambia la sostanza, come sempre. Le proporzioni della nuova 

condivisione stanno stravolgendo la concezione tradizionale della fotografia 

familiare, la sua storica funzione antropologica. Guardare assieme, 

commentandole, le foto delle vacanze, o di matrimoni e comunioni, in certe 

interminabili ma inevitabili serate di proiezione di diapositive, era un rito 

sociale, che istituiva e nutriva concrete relazioni interpersonali.  

Caricare le stesse foto sul proprio profilo Facebook non è solo un modo per 

condividerle più velocemente e a distanza, è lanciarle nel vento. Come 

palloncini che scompaiono all’orizzonte, saranno raccolte da persone in molti 

casi ignote, che le guarderanno all’insaputa del titolare, che magari le 

scaricheranno, appropriandosene, modificandole, ridistribuendole. In cambio, 

se va bene, un fugace clic sul bottone “mi piace”. 

Prese e subito lanciate in Rete senza la minima selezione, scaricate 

direttamente, a centinaia per volta, da quella stazione multimediale 

interconnessa che ci ostiniamo chissà perché a chiamare “telefonino”, senza 

nemmeno passare per la memoria di un pc, le nostre foto private non sono più 

un deposito di memoria (non sono neppure più di nostra proprietà esclusiva: 

Facebook si riserva tutti i diritti sulle foto degli utenti), ma un flusso 

ininterrotto di autopresentazioni dell’Io.  

Non servono a conservare l’immagine del proprio passato ma a fabbricare 

l’immagine del proprio presente, da esibire, da tenere continuamente 

aggiornata: i nostri “amici” sfogliano solo le ultime foto, caricate e “taggate” e 

automaticamente “notificate” ai destinatari.  

Chi non alimenta continuamente il proprio album, scompare dalla vista altrui: 

eventualità terrificante per gli egonauti. Che non sono solo i nostri figli 

adolescenti, anzi: il numero di foto caricate cresce con l’età, dai 13 anni (119 a 

testa) fino al picco dei 27 (510 a testa), per rimanere poi stabile fino alle soglie 

dei 50 anni. 
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Ai vecchi album venivano promosse solo le foto ben riuscite: ora passano tutte 

quante. Non importa che siano sono belle, brutte, noiose, ripetitive: la 

fotografia all’era di Facebook non è più un’opera da ammirare, è una 

performance da recitare. Non è più un contenuto, è un canale. I consumatori 

del resto sono voraci, le sgranocchiano come noccioline, e i gestori lo sanno.  

Sono le foto la vera attrattiva dei social network. Secondo una serissima 

ricerca dell’università di Harvard, i ragazzi vanno in cerca soprattutto di foto di 

ragazze. Le ragazze invece cercano… foto di ragazze. Insomma le ragazze sono 

la materia prima visuale più ricercata in Rete. E questa è forse l’unica cosa che 

nella storia della fotografia non è mai cambiata. 

Elliott Erwitt si racconta su NPR 
di Gabriele Ferraresi da www.clickblog.it 

 
 

Leggenda vivente della fotografia, Elliott Erwitt, nato a Parigi 26 luglio 1928, 
è stato il protagonista di uno speciale mandato in onda da NPR. Trovate tutto il 
podcast online sul sito di NPR e anche una gallery di immagini insieme a una 
breve intervista a Erwitt. Vi traduco qualche passaggio. 

Su uno dei suoi scatti più celebri: 

Come fai a fare saltare un cane? Abbaiagli, spiega Erwitt. “Devi parlare la loro 
lingua… delle volte ti abbaiano contro, delle volte saltano”. Ma è un approccio 
rischioso. “Una volta, un cane mi ha fatto pipì su una gamba”, racconta.  
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Su un’altra immagine molto nota, scattata in Francia, in cui si vedono un uomo 
e un bambino in bicicletta, quest’ultimo con una baguette sottobraccio, Erwitt 
ricorda: 

“Scattai quella foto per una campagna dell’ente turistico francese” - Tra gli 
anni cinquanta e sessanta Erwitt realizzò molti lavori per enti turistici e 
compagnie aeree. Anche in quell’ambito commerciale, gli veniva lasciata 
grande libertà. “A quei tempi non era un focus group a decidere quello che 
dovevi fare” spiega. Era tutto lasciato al fotografo, a lui e al suo occhio. Oggi, 
spiega Erwitt, le agenzie e i committenti spiegano ai fotografi commerciali 
esattamente quello che vogliono, prima che la camera lo veda.  

Altra immagine molto celebre di Erwitt, è lo scatto di Jacqueline Kennedy ai 
funerali del marito. Erwitt lo ricorda così: 

È una immagine dolorosa, molto intima di una donna - normalmente misurata, 
capace di controllarsi - che in quel momento era diventata una moglie disperata. Anche 
decenni dopo, Erwitt non pensa di avere invaso la privacy quando scattò quella immagine. 
“Non penso si tratti di voyeurismo, raccontare un evento storico è perfettamente 
legittimo. Non è infilarsi nel bagno di qualcuno… quella gente appartiene alla storia, e non 
testimoniare quello che hai l’opportunità di vedere è sbagliato” 

Altre immagini le trovate sul sito dell’International Centre of Photography dove è in corso 
una mostra che omaggia questo gigante della fotografia - lo segnalava Cut-tv’s nel maggio 
scorso.  

           

 

Essere scattati da una foto 

di Michele Smargiassi da www.repubblica.it 

Tanti, troppi gli “artisti che usano la 
fotografia”. Franco Vaccari invece si è sempre lasciato usare dalla fotografia. 
Perché scoprì che era l’unico modo per non diventarne schiavo, il tipo peggiore 
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di schiavo: quello che crede di essere padrone. Questo suo Fotografia e 
inconscio tecnologico (da poco uscito per i tipi di Einaudi), piccolo grande libro 
finalmente ammesso sugli scaffali maggiori dell’editoria, ha vissuto per oltre 
trent’anni un’esistenza semiclandestina, pur essendo uno dei dieci testi teorici, 
l’unico italiano, indispensabili per comprendere la fotografia. 

Ed anche oggi c’è da scommettere che risulterà indigesto al milieu fotografico, 
perché afferma con lucida spietatezza quel che un fotografo, specie se 
“artista”, odia sentirsi dire: che non è lui a fare le fotografie, che le fotografie 
si fanno da sole, o meglio che a farle è l’inconscio tecnologico che la nostra 
civiltà ha depositato nei meccanismi della fotocamera, e che è perfettamente in 
grado di strutturare culturalmente l’immagine anche in assenza di un autore 
cosciente; il quale, povero illuso, crede di creare, mentre, se va bene, 
“connota” con qualche fiocchetto un’immagine già autosufficiente e sensata, 
proprio come l’automobilista appiccica decalcomanie vistose sulla carrozzeria 
della sua macchina per far credere che sia unica. 

Si sente l’eco del dibattito sulla “morte dell’autore” che infuriava quando 
Vaccari, con le sue “esposizioni in tempo reale”, irrompeva sulla scena della 
Biennale di Venezia esponendo una macchinetta per fototessere e una parete 
bianca su cui i visitatori appendevano i loro ritratti automatici.  

Ma anche se porta il segno delle tempeste culturali degli anni Sessanta, questo 
libro parte molto prima, dal concetto di “inconscio ottico” in Walter Benjamin, 
dalla rivoluzione dell’objet trouvé di Marcel Duchamp; su queste basi Vaccari 
raccoglie e cuce suggestioni teoriche apparentemente lontane, da Kracauer a 
Baudrillard, da Bourdieu a quell’altro autore fondamentale e semiclandestino 
che è Vilém Flusser, il cui concetto di “apparato”, ricorda giustamente Roberta 
Valtorta in prefazione, è complementare alle intuizioni dell’artista modenese. 

Negli anni dopo il ‘68, quando “quel 
che si sapeva era diventato sospetto”, Vaccari chiese alla fotografia di “farmi 
vedere ciò che non sapevo”. La lasciò fare, disponendosi umilmente ad 
accogliere, con spirito surrealista, la “scrittura automatica” che gli avrebbe 
restituito.  

È proprio l’accettazione della casualità, dei doni misteriosi della fotocamera, 
delle «informazioni parassite» che entrano nell’inquadratura all’insaputa del 
fotografo, è la disponibilità ad essere solo un partner dell’apparecchio, per 
Vaccari, che legittima l’esistenza di un operatore chiamato fotografo. Diminutio 
indigesta per il “narcisismo” dei presuntuosi fotografi-autori, che vivono con 
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senso d’inferiorità la concorrenza creativa della macchina e cercano 
disperatamente di domarla, ovvero di “ridurre il coefficiente di 
indeterminazione”, di cui si vergognano, invece di riconoscere che è proprio 
questo lo specifico della fotografia, cioè che sa come mettere in forma quel che 
il fotografo non ha neppure visto; e allora cercano con “sovracodificazioni 
isteriche” di riportarne tutti gli elementi sotto il proprio controllo, finendo per 
trasformare la buona fotografia in cattiva pittura. 

Valeva un secolo fa coi pittorialisti, valeva trent’anni fa, e vale a maggior 
ragione oggi, quando l’insperato soccorso dei software di fotoritocco è una 
frusta miracolosamente piovuta nelle mani dei tremebondi domatori 
d’immagini. 

 
Fotografia e Risorgimento                                             
-Tesori dei Grandi Musei Italiani  
Comunicato Stampa 

 
La mostra si compone di 140 fotografie originali, 60 cartes de visite con i 
ritratti dei protagonisti del Risorgimento e un piccolo ma preziosissimo nucleo 
di dagherrotipi comprendente i ritratti del 1842 di Silvio Pellico e del 1850 di 
Michele Novaro, autore delle musiche dell’Inno degli Italiani.  
Inoltre, alcune riproduzioni digitali presentano fotografie conservate in album 
non sfascicolabili e sottoposti per la loro unicità a particolare tutela dal 
Ministero dei Beni Culturali: di Stefano Lecchi sulla Repubblica Romana del 
1849 e di Eugène Sevaistre sui garibaldini a Palermo e a Calatafimi e sulla 
presa di Gaeta del 1861. 
Tutte le fotografie provengono da primarie istituzioni ed archivi tra cui: 
Associazione per la Fotografia Storica, Torino; Biblioteca di Storia Moderna e 
Contemporanea di Roma; Biblioteca Civica – Archivio Fotografico,Verona; 
Biblioteca Nazionale Braidense, Milano; Casa Andreuzzi, Navarons di Meduno; 
Casa Pellico (Casa Museo) di Saluzzo; Centro Studi Generazioni e Luoghi - 
Archivi Alberti La Marmora, Biella; Civico Archivio Fotografico, Milano; Fratelli 
Alinari, Fondazione per la Storia della Fotografia, Firenze; Lanterna Magica, 
Palermo; Museo Fortuny, Venezia; Museo di Roma; Museo di Roma in 
Trastevere; Parrocchia Santa Maria Maggiore, Spilimbergo; Archivio del CRAF, 
Spilimbergo. 
L’insieme delle opere intende dare un quadro completo ed esauriente del 
Risorgimento italiano, delle molte personalità che lo hanno caratterizzato, degli 
eventi che lo hanno contraddistinto e dell’ambiente sociale e paesaggistico di 
quell’epoca, mettendo in luce anche attraverso alcuni manifesti, i diversi 
aspetti dell’Italia di allora.  
Nel contesto narrativo sono esposti i ritratti di molti dei protagonisti 
risorgimentali come Aurelio Saffi, Daniele Manin, Giuseppe Mazzini, Giacomo 
Medici,Girolamo Induno, Ciceruacchio; di Re, Politici e Ufficiali come Vittorio 
Emanuele II° e il figlio allora giovanissimo Umberto di Savoia, Camillo Benso 
Conte di Cavour, Alfonso Lamarmora, Manfredo Fanti, Domenico Cucchiai, 
Giuseppe Cotti, Napoleone III, Pio IX, Francesco Giuseppe ed Elisabetta 
d’Asburgo, Sofia e Ferdinando di Borbone, i garibaldini, da Giuseppe Garibaldi 
(ritratto a New York da Mathew Brady verso il 1850, a Palermo da Gustave Le 
Grey, sull’Aspromonte quando venne ferito da Mauro Ledru e poi da Alinari) a 
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Francesco Nullo, Stefano Turr, Giuseppe Missori, Menotti Garibaldi, il frate 
Giovanni Pantaleo, Alessandro Pavia (il garibaldino - fotografo autore 
dell’album con i ritratti dei “1000”), una serie di artisti e letterati come 
Giuseppe Verdi, Alessandro Manzoni, Gioacchino Rossini. 
Oltre alle splendide carte salate di James Robertson relative alla guerra di 
Crimea (1855) che fanno parte della collezione dei discendenti dei fratelli La 
Marmora, altre immagini rappresentano i Campi di battaglia delle Guerre 
d’Indipendenza, come Magenta (1859), Solferino (1859), Buffalora (1860). 
Vengono anche proposte le fotografie di Luigi Sacchi sulla battaglia di Palermo 
del 1860, la presenza austriaca a Verona documentata da Ludovico Kaiser e 
Maurizio Lotze e poi Piazza San Marco a Venezia durante l’occupazione 
austriaca (1866), gruppi di zuavi e il campo di battaglia di Mentana (1867), le 
truppe pontificie e Rocca di Papa nel 1868. 
Altre immagini evidenzieranno con splendidi originali di grande formato i 
paesaggi e le vedute urbane (Roma, Napoli, Palermo, Venezia, Genova, 
Firenze…fotografate da James Anderson, Giacomo Caneva, Ettore Roesler 
Franz, Robert MacPherson, Giorgio Sommer, Alfred Noack, Carlo Naya, Carlo 
Ponti… ) le fotografie dei fratelli Antonio e Paolo Francesco D’Alessandri del 
Papa che benedice le truppe pontificie, di Ferdinando di Borbone in esilio e i 
diversi gruppi di ufficiali degli eserciti messi in campo, fino alla presa di Porta 
Pia a Roma. 
La mostra, prodotta dalla Provincia di Pordenone in collaborazione con il CRAF, 
è anche l’occasione per presentare un compendio dei fotografi che hanno 
caratterizzato l’800 ai livelli più significativi della storia della fotografia in Italia. 
Il conseguente catalogo contiene una prefazione dell’On. Domenico Fisichella, 
già Ministro dei Beni Culturali e Vice Presidente del Senato e un testo di storia 
della fotografia del curatore della mostra Walter Liva. 
 
7 settembre – 6 novembre 2011  
Sale espositive di Corso Garibaldi, Pordenone 

Fotografie da(l) marciapiede 

di Michele Smargiassi da repubblica.it 

Vorrei sapere che idea hanno del mondo 
quei deputati del Senato della Florida che qualche tempo fa hanno stilato una 
legge che avrebbe voluto impedire di fotografare qualsiasi “attività agricola in 
corso”, ossia qualsiasi campo coltivato nei confini dello Stato. La privacy delle 
zucchine, pensate un po’. Qualsiasi fotografo avesse fermato la macchina sul 
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bordo della carreggiata e avesse preso un bel panorama di messi dorate o 
frutteti doviziosi, anche restando coi piedi sul suolo pubblico, senza violare i 
confini di alcuna proprietà, sarebbe stato passibile di denuncia penale. Per 
fortuna, anche per merito delle proteste della Nppa, la legge è stata emendata, 
e ora punisce solo chi fotografa le farm entrando senza permesso nelle 
proprietà private. 

Mi chiedo non tanto quale fosse la ratio del divieto (pare che i legislatori 
intendessero scoraggiare le incursioni negli allevamenti degli animalisti tipo 
Peta, che usano le foto per accusare gli allevatori di maltrattamento di 
animali), ma come potessero pensare che un simile divieto sarebbe stato 
rispettato. E’ davvero incredibile che uomini politici, dunque si suppone 
informati, del paese più avanzato del mondo, non si siano ancora resi conto 
che la regola “tutto quel che puoi vedere puoi fotografare” la vince su qualsiasi 
restrizione, anche di legge, la vince per forza intrinseca, per massa critica. 
Viviamo in un pianeta iper-fotografato, dove non esistono virtualmente più 
lembi di territorio che non siano già stati in qualche modo trasformati in 
immagine: per lo meno dai satelliti di Google Earth, se non dalle telecamerine 
delle Google Car di Google Street View. 

C’è una massa talmente gigantesca di fotografie già prodotte del mondo, che si 
può addirittura progettare un’inchiesta fotografica sociale su un argomento 
preciso, e realizzarla in modo documentato, approfondito e coerente, senza 
minimamente muoversi dalla tastiera del proprio computer, e perfino senza 
possedere una macchina fotografica. 

L’ha fatto per l’appunto Mishka Henner, fotografo di origine belga ma operativo 
in Gran Bretagna, con il suo No Man’s Land, inchiesta sullo sfruttamento della 
prostituzione, sul mercato del sesso di strada nelle sue dimensioni più crude e 
miserabili. 

Lo ha fatto incrociando i generi del documentario impegnato e 
dell’appropriazione postmoderna. Gli è bastato, con infinita pazienza, 
percorrere virtualmente le strade extraurbane rurali-postindustriali di mezza 
Europa (molte anche nella nostra Italia) mappate da Google Street View, 
fermandosi e catturando l’immagine ogni volta che sul bordo della strada, o in 
qualche anfratto vicino, intravvedeva una prostituta al lavoro in attesa di 
cliente. Sfogliate con attenzione le gallerie online che vi ho linkato e 
ammetterete, se siete sinceri, che non conoscendo la fonte avreste pensato 
tutti a un reportage condotto con un certo criterio, e perfino con uno stile 
molto personale. 

Ancora una volta, è una prova di quel che sta accadendo oggi a quella iper-
fotografia che è il serbatoio di immagini del Web. Dove c’è già tutto, o almeno 
così vuol farci credere la sua ideologia: che dice “chiedi e ti sarà mostrato”. Il 
mondo è un’istantanea già presa da qualcuno? Non c’è più niente da scoprire? 
Ho il terribile sospetto che qualcuno (non certo Henner, che semmai ci lancia a 
suo modo un segnale di attenzione, forse un allarme) voglia semplicemente 
convincerci che non c’è più nulla da cercare. 

Franco Fontana: con l'ombra sul mare conquistai la Francia 
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di Rocco Moliterni da www3.lastampa.it 

 Franco Fontana 

Era il 1970 e con un gruppo di amici fotoamatori andammo in un hotel sul 
Gargano, in Puglia, che si chiamava e penso si chiami ancora Baia delle zagare. 
È su un piccolo sperone in alto rispetto al mare, dove ci arrivi con un 
ascensore. Decidemmo di fare delle foto. C’è chi fu attratto dalla gente che 
faceva il bagno e chi dall’acqua, a me colpì quell’ombra che lo sperone incideva 
sul bianco della spiaggia»: così Franco Fontana ricorda come nacque Baia delle 
Zagare, una delle sue immagini più conosciute. «Allora non ero ancora un 
professionista, di lavoro vendevo mobili per interni. Ma avevo la passione, mi 
ero anche pagato coi miei soldi un libro di fotografia su Modena, che adesso è 
una rarità per collezionisti».  

Fontana è affezionato in modo particolare a quell’immagine: «Grazie a lei - 
ricorda - sono diventato famoso in tutto il mondo. Ad apprezzarne la “filosofia” 
furono i francesi. Nel 1978 - ormai avevo deciso di scommettere su me stesso, 
avevo mollato i mobili e mi ero messo a fotografare a tempo pieno - feci una 
mostra a Parigi, dove c’era anche Baia delle Zagare. Mi chiamarono dal 
ministero della Cultura per dirmi che secondo loro quell’immagine esprimeva 
perfettamente lo spirito del loro Paese e che la volevano usare in un manifesto 
per la diffusione del “pensiero francese”. Ne fui felice e poi ho scoperto che 
quel manifesto è arrivato in tutte le ambasciate e nei più sperduti centri 
culturali in Asia come in Africa».  

Ma c’è un’altra ragione per cui Baia delle Zagare è importante per il suo 
autore: «Rappresenta il mio modo di intendere la fotografia. Io credo infatti 
che questa non debba documentare la realtà, ma interpretarla. La realtà ce 
l’abbiamo tutti intorno, ma è chi fa la foto che decide cosa vuole esprimere. La 
realtà è un po’ come un blocco di marmo. Ci puoi tirar fuori un posacenere o la 
Pietà di Michelangelo»  

Vedendola oggi si può dire che in quella immagine c’è già lo «stile» Fontana, 
quell’uso, come dice lui stesso, «materico» del colore e quel confine labile tra il 
realismo e l’astrazione, che l’avrebbe accompagnato in tutta la carriera, dai 
paesaggi Anni 70 ai nudi («A differenza di quelli di Araki o Serrano i miei sono 
da museo e non da edicola», rivendica polemicamente) degli Anni 80 agli 
asfalti di oggi. «Ma l’astrazione in fotografia è diversa da quella in pittura, 
anche se riprendi una casa fai qualcosa di astratto, perché hai deciso di isolare 
quell’immagine e non un’altra, l’astrazione è nella testa di chi scatta».  
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Nel 1970 la fotografia, o meglio la fotografia d’autore, era quasi 
esclusivamente in bianco e nero. «Il colore - afferma - era considerato dai 
fotografi “gastronomia”, in realtà maneggiare il colore non è facile. Si crede 
che il bianco e nero sia più creativo, ma non è così. La sfida è far diventare il 
colore, che è già nelle cose o nei paesaggi, da oggetto a soggetto. E poi se 
vuoi sono ottimista, quindi vedo il mondo a colori. Ma mi piace molto quello 
che dice Italo Zannier: Fontana usa il colore come se il bianco e nero non fosse 
mai esistito».  

Baia delle Zagare gli stava per aprire anche la strada dell’America. «Ce l’avevo 
quando andai a New York nel 1979. Con i miei portfolio e un pizzico di 
incoscienza andai a bussare alla porta di Leo Castelli, il grande gallerista. C’era 
una coda lunghissima di artisti che volevano mostrare i loro lavori. Presero i 
miei portfolio e dopo una mezz’ora la moglie di Castelli mi chiamò, aveva su 
una scrivania le mie immagini sparpagliate e mi disse che erano molto 
interessati ai miei lavori. Dovevo però firmare in esclusiva per loro e aspettare 
due anni, perché avevano già mostre bloccate per tutto quel tempo. Io ero 
impaziente e dissi di no. Oggi me ne pento e non poco».  

Ma l’America sarebbe comunque entrata nelle sue immagini, forse anche 
perché, come direbbe Guccini, esiste un legame «tra la via Emilia e il West». 
«Negli anni successivi l’ho girata in lungo e in largo. E anche in anni recenti ci 
sono tornato con amici come Valerio Massimo Manfredi per fare un libro sulla 
Route 66».  

Dei suoi primi viaggi in America rimane una serie famosa che diede vita anche 
a varie mostre: «La luce delle domeniche americane». «Allora avevo iniziato a 
fotografare non solo paesaggi e case, ma anche persone». A vedere quelle sue 
immagini, con i colori scolpiti, il tempo sospeso e la gente sui marciapiedi in 
attesa dei bus, si direbbe anticipatore di molta dell’odierna street photography.  

«Penso - prosegue - che non devi mai fermarti, mai fare sempre le stesse 
cose. Abbiamo un biglietto di sola andata, è inutile sprecarlo, ripetendo ciò che 
hai già fatto». Con questo spirito si capisce come Fontana sia uno che, a 
differenza di altri fotografi, non rimpiange l’«età della pellicola».  

«Il digitale - dice - è stata una rivoluzione che ti offre possibilità impensate fino 
a poco tempo fa. Prima di tutto non ti rompi più la schiena portandoti macchine 
e attrezzature pesantissime. Puoi scattare tutto quello che vuoi e scegliere solo 
ciò che ti piace, con il numero di pixel cui siamo giunti adesso non hai alcun 
problema di definizione. Poi mi sembra che riesci a scolpire meglio la luce. E 
infine l’idea che puoi “ritoccare”, se non sei soddisfatto, è un altro passo 
avanti».  

Quale consiglio darebbe a un ragazzo che vuole seguire le sue orme? 
«Organizzo molti work-shop e ai giovani dico che prima di tutto devono 
guardare dentro se stessi e capire chi sono. I manicomi sono pieni di gente che 
si crede Napoleone, ma con la fotografia è inutile che cerchi, se non lo sei, di 
copiare Cartier-Bresson. Devi essere te stesso, se lo capisci e hai delle cose da 
dire, il resto viene da sé».  
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E per questo smitizza anche il feticcio della macchina: «Baia delle Zagare - 
conclude - la feci con una Pentax, poi sono passato alle Canon e ho sempre 
usato quelle. Ma non sopporto chi ti chiede mille particolari tecnici, pensando 
siano fondamentali: la macchina fotografica è come la penna stilografica per 
uno scrittore, solo uno strumento. Quello che conta è quello che sai scrivere». 

Franco Fontana è nato a Modena nel 1933. Inizia a fotografare nel 1961 
frequentando circoli amatoriali e passa al professionismo negli Anni 70. È uno 
dei grandi maestri della fotografia a colori, si è cimentato tanto con il 
paesaggio quanto con il nudo. Gli sono stati dedicati oltre 40 libri, pubblicati da 
editori di tutto il mondo (il più recente si chiama Anima e raccoglie immagini 
dagli Anni 70 a oggi). Ha esposto in musei pubblici e gallerie private (quasi 400 
le sue personali). A settembre gli sarà dedicata una vasta retrospettiva 
dall’Ivam, l’Instituto Valenciano de Arte Moderno, di Valencia, in Spagna. 

Il Sole porta in edicola i grandi della fotografia 

di Laura Leonelli da www.ilsole24ore.it  

 Henri Cartier Bresson  

È uno dei rari casi in cui la grandezza è stata anzitutto sinonimo di libertà e 
indipendenza. Con quell'aggettivo diventato mito, quasi senza bisogno di un 
sostantivo di appoggio, Magnum, la famosa e ineguagliabile agenzia nata dalle 
macerie della Seconda guerra mondiale, ha attraversato più di mezzo secolo di 
storia, se non un secolo pensando alla data di nascita dei suoi fondatori. Ora, 
in attesa del suo 65° compleanno che si festeggerà nel 2012, Il Sole 24 Ore, 
insieme a Contrasto, offre la splendida collezione "I Grandi Fotografi Magnum 
Photos. Testimonianze e visioni del nostro tempo". Si tratta di 50 volumi, in 
edicola ogni settimana a partire da domani, con il testo d'esordio dedicato a 
Henri Cartier-Bresson.  

Un'occasione per ripercorrere l'opera di questi imbattibili maestri dell'obiettivo 
e sentire il valore della loro coscienza, politica, umana, artistica.  

Del resto è stata questa fortissima coscienza del proprio talento, e del dovere 
di difenderlo, che ha spinto un giorno del 1947 Henri Cartier-Bresson, Robert 
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Capa, David Seymour, detto "Chim" e George Rodger a darsi appuntamento a 
New York, leggenda vuole sulla terrazza del Museum of Modern Art, e a 
fondare la più autorevole agenzia fotografica cooperativa del mondo.  

Una cooperativa, una famiglia, grandi amori, liti furiose e migliaia di immagini 
simbolo, archiviate nelle quindici sedi Magnum, da Parigi a Tokyo, da New York 
a Milano. Ci sono moltissime guerre, da quella dei fondatori a quelle contro 
ogni discriminazione, fino all'ultimo Iraq e all'Afghanistan, nell'interpretazione 
degli autori più giovani. Ma ci sono anche lunghissimi istanti di pace, di 
bellezza, di intimità. E sarà una vera emozione immergersi ogni settimana, per 
cinquanta uscite, nella biografia di questi uomini e donne straordinari. Insieme 
a loro si viaggerà in ogni continente, si incontreranno i protagonisti di questo 
secolo, si scaleranno le montagne del Tibet per ritrovarsi nelle strade di Cuba. 
E grazie alla qualità di queste monografie, nell'accuratezza delle riproduzioni e 
dell'apparto critico, scopriremo che la vera ricchezza di Magnum è la diversità 
di sguardi e di esperienze, quell'essere sempre a confronto, a dialogo, per 
capire e capirsi di più. I fotografi Magnum hanno dato e chiesto moltissimo, 
anzitutto il tempo necessario per svolgere al meglio il loro lavoro. E il tempo, 
quel secondo, terzo sguardo così necessario oggi, è il vero regalo di questa 
iniziativa, che offre allegata al volume una fotografia riprodotta 
tipograficamente di tutti gli autori. Un'immagine da collezionare e da 
"frequentare" ogni giorno per sentire con quanta forza e ostinazione i fotografi 
Magnum abbiano guardato la loro e la nostra vita. 

La collana dedicata ai maestri della fotografia del Novecente, come detto, 
prenderà il via domani con Henri Cartier-Bresson e terminerà il 26 luglio 2012 
con Marc Riboud. Il primo volume sarà in edicola con Il Sole 24 Ore al prezzo 
speciale di 4,99 euro.  

La fotografia?! Un’arte che influenza anche lo stile di vita! 
di Martina Celegato da www.comunicati123.com 
La fotografia è una passione che può affermarsi in diversi modi e diversi stili 
ma di certo bisogna ammettere che influenza molto chi la pratica sia per 
professione che per passione. 
Molto di certo è dovuto alla diffusione massiva delle immagini grazie ai social 
network che hanno fatto apparire come la passione per la fotografia una sorta 
di distinguo. Nonostante le molte fotocamere digitali che si vedono in giro si 
deve però sottolineare che queste apparecchiature non sono tutte uguali e che 
un occhio esperto nasce dopo anni e anni di pratica ed esperienza diretta sul 
campo, che può spaziare su diversi campi come ben sanno gli esperti della 
Vendita binocoli. Non bisogna di certo avere studi di astronomia, fisica, arte 
specialistica alle spalle per fare delle belle foto ma per farne di 
qualitativamente valide bisogna di certo avere uno stimolo innato e una 
particolare visione. 
Non per questo coltivare la fotografia, o il Digiscoping, come un hobby risulta 
essere sbagliato…anzi! Come tutti gli hobbies artistici anche la fotografia riesce 
a far sviluppare determinate caratteristiche e aiuta a fare di ogni semplice 
oggetto il nostro oggetto e trasformarlo quindi in un’opera d’arte. A tal 



 18 

proposito ha inizio nel mese di settembre il Festival della Fotografia a Roma, 
importante evento di riferimento per il settore giunto ormai alla sua decima 
edizione che si protrarrà esattamente per un mese, ovvero fino al 23 ottobre. 
L’evento, che mira a radunare sia professionisti che appassionati del settore, si 
terrà precisamente al Macro, Museo di Arte contemporanea a Roma. Il tema di 
questa decima edizione è “Motherland” ossia terra madre e mira ad “affrontare 
il particolare rapporto che si crea tra la fotografia e il territorio nell’accezione 
più profonda e intima basata su un’analisi autentica della forte relazione tra gli 
autori e l’appartenenza a un luogo. Nasce da un bisogno sempre più forte di 
cercare la propria motherland: ognuno risponde a suo modo, indaga terre di 
sua appartenenza, vecchie o nuovissime, grandi o piccole, reali o virtuali, con 
una documentazione assolutamente personale, frutto della propria vita e della 
necessità di tornare o di allontanarsi.”. 
Quella del Macro di Roma è una realtà molto attiva nel settore della fotografia 
in tutte le sue declinazioni che persegue lo scopo della diffusione e 
dell’incentivazione di tale arte attraverso concorsi, contest e call for action e 
organizzando appunto dei workshop e delle collaborazioni molto istruttive ma 
soprattutto adatte a chi vuole crescere in questo settore in maniera 
professionale e professionalizzante. Certo, per affrontare il mondo della 
fotografia in maniera corretta e soprattutto in modo che dia soddisfazione è 
importante avere degli strumenti adatti. La strumentazione si sa richiede un 
buon investimento ma per iniziare si può mirare la nostra spesa nell’acquisto di 
una tra le Camere reflex in commercio e cominciare ad impratichirci con 
qualche corso che ci insegni ad utilizzarla al meglio per le nostre necessità. La 
fotografia è si un’arte ma anche una passione che vale la pena coltivare anche 
in compagnia di tutte le risorse e persone che si trovano nel web e che 
possono darei ottimi consigli basandosi sulla loro personale esperienza! 
 

Obiettivi usati: 12 consigli per non prendere il bidone  
da dphoto.com 

Dello zoom standard che abbiamo acquistato nel kit assieme alla reflex 
digitale (oppure alla compatta EVIL) ci siamo un po' stufati. Vogliamo 
sperimentare altre lunghezze focali, un grandangolo spinto, un teleobiettivo 
potente, un obiettivo macro. Comprarli nuovi? Si, però i prezzi non sono alla 
portata di tutti, specie se vogliamo su un obiettivo luminoso, con prestazioni 
ottiche e meccaniche superiori. 

Possiamo risparmiare parecchio prendendo un obiettivo di seconda mano, ma 
l'acquisto va fatto con la testa perché può riservare brutte sorprese. Ecco 12 
consigli per acquistare un obiettivo usato senza prendere il bidone. 

1 - Gli obiettivi Usati sono stati Maltrattati, meglio non Fidarsi? 

In realtà gli obiettivi sono oggetti fatti per essere usati spesso, per durare e 
persino, entro certi limiti, per essere maltrattati. La robustezza varia da 
obiettivo a obiettivo e, in genere, cresce con il prezzo. Se prima di staccare 
l'assegno controlliamo per bene l'obiettivo, possiamo fare ottimi affari. 

2 - Graffi e Segni Leggeri sul Barilotto (esterno dell'obiettivo) 



 19 

Graffi e segni leggeri sull'esterno del barilotto sono indice di un uso intenso, 
ma non devono spaventare e, soprattutto, non incidono sulle prestazioni 
dell'obiettivo. E' giusto, comunque, sottolineare la loro presenza per ottenere 
dal venditore uno sconto sul prezzo.  

3 - Segni di Cadute sul Barilotto 

Se i graffi non incidono (estetica a parte), ben più importanti sono i segni 
evidenti di colpi e cadute (ammaccature). Può non esser successo nulla, ma è 
bene non comprare a scatola chiusa. La cosa migliore è chiedere al venditore 
di poter scattare qualche foto per sincerarsi che non si sia spostato nulla 
internamente e che le foto siano perfettamente a fuoco (dunque, è meglio 
andare all'incontro con la propria macchina fotografica al collo). 

 
4 - Segni e Graffi sulle Lenti 

Se è presente, leviamo il filtro dall'obiettivo, poi controlliamo bene sia la lente 
anteriore sia quella posteriore. Ai fini della qualità dell'immagine piccoli graffi 
(piccoli in rapporto alla superficie della lente) presenti sulle lenti, soprattutto se 
vicino ai bordi, sono trascurabili. Per sapere esattamente quale è l'incidenza 
del graffio nell'immagine bisogna scattare una foto e poi ingrandirla, ma 
possiamo acquistare l'obiettivo senza patemi. I graffi danno diritto a una 
riduzione del prezzo. 

5 - Stato di Conservazione della Baionetta e dei Contatti 

Gli attacchi degli obiettivi economici, in plastica, sono più soggetti a rotture. 
Piccoli segni non sono importanti, segni evidenti invece si. Sono indice di un 
uso intenso e, spesso, di scarsa cura da parte di chi li ha utilizzati. L'obiettivo 
deve poter esser innestato sulla macchina senza problemi. 

Anche i contatti elettrici vanno controllati per bene. Anche in questo caso graffi 
e altri difetti fanno pensare a un uso intenso e poco gentile dell'ottica. 

6 - Portafiltri Danneggiato 

Quando l'obiettivo cade per terra è spesso l'anello sul quale si avvitano i filtri a 
farne le spese. Se l'obiettivo è di metallo il danno può essere limitato, se 
invece è di plastica è probabile che la caduta produca rotture in questo punto. 
E' un difetto grave? Se non ci interessano i filtri, assolutamente no, ma se 
invece abbiamo intenzione di usarli è bene che chiediamo a un laboratorio 
quale può essere il costo di una eventuale riparazione. 

7 - Polvere e Sporco all'interno dell'Obiettivo 

Per sincerarci della presenza o meno di polvere o sporco all'interno 
dell'obiettivo basta che guardiamo attraverso le lenti lasciando che la luce del 
sole, oppure di una fonte luminosa artificiale entri nell'obiettivo (non puntiamo 
l'obiettivo contro la luce!). 

8 - Controlliamo Accuratamente il Meccanismo di Messa a Fuoco 
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Il sistema di messa a fuoco è una componente importante dell'obiettivo. 
Dobbiamo controllare accuratamente il funzionamento sia dell'autofocus, sia 
della messa a fuoco manuale. 

con l'obiettivo montato sulla macchina, selezioniamo la modalità AF e 
mettiamo a fuoco su piani diversi controllando che non ci siano ritardi eccessivi 
nella messa a fuoco e rumori sospetti provenienti dal motore AF, o dalla 
meccanica dell'obiettivo.  

Selezioniamo poi la modalità di messa a fuoco manuale e muoviamo 
ripetutamente l'anello di messa a fuoco: anche in questo caso non dobbiamo 
sentire rumori sospetti né avvertire frizioni durante la rotazione. 
Alcuni obiettivi economici non hanno uno scorrimento della messa a fuoco 
manuale perfetta neppure da nuovi, dunque non aspettiamoci l'impossibile. 

9 - Macchie sulla Lente 

Gli obiettivi sono protetti da un rivestimento anti riflessi e anti immagini 
fantasma. Quando si acquista un obiettivo usato è buona norma controllare la 
presenza di eventuali macchie sulla lente, indice di un problema allo strato che 
la riveste (dovuto a urti, oppure ai solventi per la pulizia, o ancora, a un difetto 
di costruzione). 

Un po' di pratica aiuta a valutare il grado di efficienza del rivestimento, 
comunque pochi e piccoli difetti (1mm) non incidono più di tanto sulla qualità 
dell'immagine. Anche questi, come i graffi sul barilotto, sono però un valido 
motivo per chiedere e ottenere uno sconto. 

10 - Funghi degli Obiettivi 

Molti appassionati di fotografia sono spaventati dai funghi degli obiettivi. Il 
problema esiste, ma non è il caso di farlo più grande di quel che è. I funghi 
derivano da un uso poco accorto dell'obiettivo, riposto ancora bagnato, dopo 
un'acquazzone, oppure conservato a lungo in un ambiente umido. L'acido dei 
funghi può rovinare il rivestimento dei diversi elementi dell'obiettivo 
peggiorandone, anche sensibilmente, la definizione. Anche l'eventuale apertura 
e pulizia dell'obiettivo può non portare a risultati soddisfacenti (oltre ad avere 
un costo importante).  

Come facciamo a sapere se nell'obiettivo che stiamo per acquistare è presente 
un fungo? Basta che esaminiamo attentamente il percorso della luce 
(proveniente ad esempio da una lampada opaca) all'interno dell'obiettivo, 
guardando attraverso le lenti sia dalla parte della montatura sia da quella della 
lente frontale. La luce deve filtrare liberamente. Se c'è qualcosa che si 
frappone al suo passaggio è probabile che sia un fungo. Allora, meglio lasciare 
l'obiettivo lì dov'è. 

L'operazione va fatta aprendo il diaframma dell'obiettivo. 

11 - Olio sulle Lamelle del Diaframma 
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E' possibile riscontrare la presenza di piccole gocce d'olio sulle lamelle del 
diaframma dell'obiettivo che, a lungo andare, finiscono per "incollare" le 
lamelle stesse minandone il funzionamento (apertura e chiusura del 
diaframma). Il problema è risolvibile da un centro d'assistenza, ma la spesa 
non è piccola, perciò è meglio controllare per bene l'eventuale presenza di olio. 

Come si fa? Basta chiudere il diaframma (cosa che, se non avviene in 
automatico togliendo l'obiettivo dal corpo macchina possiamo ottenere agendo 
sull'anello dell'apertura, oppure agendo sui comandi della macchina) e 
guardare all'interno dell'obiettivo (dall'attacco e dalla lente frontale) 
controllando che non ci siano tracce dolio sulle lamelle. 

12 - Lamelle Diaframma Incollate 

Se il problema dell'olio di cui sopra affligge l'obiettivo da qualche tempo, è 
possibile che le lamelle del diaframma non operino più come dovrebbero. 
apertura e chiusura devono avvenire rapidamente. Inoltre, le lamelle devono 
potersi aprire in modo simmetrico: se una o più lamelle si aprono o si chiudono 
solo parzialmente, l'obiettivo che stiamo per comperare sfornerà foto sovra o 
sotto esposte.  

Dove comprare l'obiettivo di seconda mano? 

Spendiamo di più, ma rischiamo di meno acquistando l'obiettivo di seconda 
mano in un negozio tradizionale, dove abbiamo tutto il tempo per esaminarlo a 
dovere e dove possiamo ottenere una garanzia scritta. I negozianti più seri 
classificano gli obiettivi, determinandone il prezzo, in relazione allo stato d'uso 
e ad eventuali difetti meccanici. Spesso gli obiettivi in vendita hanno superato 
un controllo presso un centro d'assistenza. 

Amici degli amici, annunci in rete, aste online : va tutto benissimo, ma non 
dobbiamo farci prendere dalla smania di vincere l'asta. Nessun problema a 
formulare domande e a farci mandare foto supplementari se siamo veramente 
interessati all'obiettivo. 

Il ritiro è meglio farlo di persona, per controllare tutto ciò di cui abbiamo 
parlato finora. E poi il prezzo: chi non è un esperto fa bene ad orientarsi prima 
dell'acquisto, ad esempio su e-Bay, controllando la media dei prezzi. Trattare 
non per tutti è una cosa facile facile, ma se l'obiettivo mostra segni evidenti 
d'uso e piccoli difetti, trattare è più che lecito. 

 

Posso copiare il tuo stile? 

di Michele Smargiassi da www.repubblica.it 
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Vogliamo tornare per un momento a calcare la scivolosa soglia del plagio? Ecco 
un esempio che trovo segnalato sul sito di trend e moda Fashionista. 

Sul numero sei della rivista Love appare un servizio dal titolo What Lies 
Beneath?, (”Cosa c’è dietro?”), fotografie di Mert & Marcus (Mert Alas e Marcus 
Piggott, turco il primo gallese il secondo, entrambi palesemente influenzati 
dalla scuola dark-glamour di Guy Bourdin). Atmosfere liquide, umida location 
paludosa, dominante blu ossessiva, corpi svestiti e perturbanti, insomma avete 
capito il genere. 

Non siete gli unici ad averlo capito, il genere. Fashionista scopre infatti che un 
servizio del tutto simile per toni, atmosfera e perfino composizione della scena 
era già stato prodotto dal fotografo Jeff Bark, con il titolo Woodpeecker. Fatevi 
la vostra idea, qui sopra due confronti incrociati (le foto di Bark sono quelle a 
sinistra). 

E di nuovo la domanda è: casualità assoluta, cultura visuale comune, 
“ispirazione” e imitazione, plagio? E in quali di questi casi ci si può appellare al 
copyright? 

 

La storia della fotografia, lo abbiamo già visto, è fatta di corsi e ricorsi 
misteriosi. Guardate ad esempio cosa ho trovato navigando fra i più 
interessanti blog di fotografia internazionali, in questo caso Picrotyblog, alla 
data del 10 agosto. Una foto proposta da tale Abbey Marie Schneider, un tuffo 
del marito, preso al volo. 
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Che a me ha ricordato immediatamente il celeberrimo Tuffatore del mio 
carissimo amico e venerato maestro Nino Migliori. Tutt’altro equilibrio di linee e 
perfezione di rapporti tra spazi, ma è come se lo stesso “istante decisivo”, la 
stessa fugace coincidenza di forme avesse voluto ripetersi (la differenza 
ovviamente la fa il fotografo). 

 

Come se una forma, una volta immessa nel circuito delle forme, pretendesse il 
suo eterno ritorno. Basta cercare su Google immagini, come suggerisce nei 
commenti qui sotto l’amico Aitalo, per capire cosa intendo. 

Ma nel caso dei due servizi di moda, è chiaro che non siamo di fronte al 
ripetersi estemporaneo (se non proprio casuale) di una certaorganizzazione 
visuale delle forme e degli oggetti: qui parliamo di concept, di fotografie 
progettate e accuratamente messe in scena. E dunque, per una volta, mi pare 
che l’ingenuità, il dono sapiente del caso siano da escludere. 

Resta la domanda: se imito un tuo modo di comporre la scena e una tua scelta 
di toni e atmosfere, ho commesso una scorrettezza? E perché? Cosa c’è dietro? 

Quando gli zar scoprirono il dagherrotipo: L'arte 
della fotografia nella Mosca dell'800  

di Marco Lombardozzi da repubblica.il 

Grande mostra al Museo storico della capitale russa. Ritratti di Nicola I e 
Alessandro II, tra i primi a sposare la tesi dell'immagine come massima 
espressione pittorica possibile. Prima che l'assassinio di Alessandro II e la 
Rivoluzione ponessero problematiche di diritti e censura 
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Mosca - Un bosco di betulle nella nebbia o una ragazza nuda tra i vapori di un 
bagno caldo possono avere mille sfumature di bianchi e di grigi, ed evocare 
emozioni come i quadri di certi impressionisti. Stampate su complesse gelatine 
d'argento a metà dell'Ottocento nella Russia degli Zar quelle immagini 
ripropongono ancora il dibattito che accese lo spirito polemico di Baudelaire e 
finì per coinvolgere una maestro della pittura come Manet: la fotografia è 
degna di essere chiamata arte? Finalmente allineate alle pareti del Museo 
storico di fotografia di Mosca, dopo una ricerca durata anni negli archivi di 
tutto il mondo, le preziose stampe sembrano dire di sì. 

La Russia di Nicola I e Alessandro II, che in quegli anni si apriva a timide 
prospettive liberali, non aveva dubbi. L'entusiasmo con cui la corte degli Zar 
accolse la nuova invenzione che veniva dalla Francia non ebbe riscontro in 
nessun altro paese. Già a metà del 1839, pochi mesi dopo il primo 
dagherrotipo prodotto a Parigi, entusiasti e danarosi signori inauguravano i 
primi atelier di fotografia con l'ammirato beneplacito dello Zar.  

 
 IMMAGINI 1 
 
Se in Occidente si dibatteva sull'impatto futuro dell'invenzione i russi avevano 
una posizione precisa: la fotografia è una tecnica sublime per ottenere effetti 
pittorici mai visti prima. E la mostra appena inaugurata, lo conferma. I ritratti 
di A. I. Trapani,  

i panorami di N. I. Bobir, il monumentale ciclo "Il Volga dalle sorgenti alla foce" 
di M. P. Dimitriev dominano la scena e raccontano di un'epoca in cui una 
Russia che aboliva la legge della gleba, si avvicinava al progresso con caotico 
entusiasmo. All'inizio del '900 gia venticinquemila macchine fotografiche 
venivano importate ogni anno dalla Francia e dagli Stati Uniti. Prima per i 
membri della famiglia reale, poi per molti professori universitari e infine anche 
per semplici cittadini e perfino qualche contadino da poco "liberato". E forse a 
proprio a questi si devono gli scatti più "sociali" e storicamente interessanti 
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come quelli che mostrano il pavimento sterrato della Piazza Rossa, le povere 
feste di campagna, i rudimentali strumenti di caccia delle popolazioni della 
provincia profonda. 
Un momento magico interrotto bruscamente. Già dopo l'assassinio di 
Alessandro II il ministero dell'interno impose a tutti i possessori di una 
macchina fotografica, una licenza, una tassa molto elevata e l'obbligo di "un 
registro numerato che possa essere consultato in caso di investigazioni 
criminali". Nacque così la Società Fotografica Russa fondata nel 1894 dove 
appassionati di tutte gli strati sociali si scambiavano consigli pratici, 
organizzavano mostre e concorsi come uno dai memorabili effetti, "La Mosca 
che sta scomparendo" che ci ha regalato testimonianze di una capitale russa 
riconoscibile solo tra le righe dei grandi romanzi storici. Pericolosa deriva che 
dopo la rivoluzione bolscevica diventò particolarmente scomoda. Nel 1920 i 
membri della società fotografica furono stroncati dai giornali di Partito per la 
loro "morbosa insistenza sul nudo", "la ricerca di sterili effetti pittorici", e 
soprattutto "l'incapacità di raccontare la formidabile evoluzione della società 
sovietica".  
 
Era l'inizio di un boicottaggio che nel 1930 avrebbe portato alla chiusura della 
società e al veto di organizzare mostre e concorsi fotografici che non fossero 
approvati dalle strutture di governo. Le foto "d'arte" sparirono dagli archivi, 
furono prudentemente nascoste o addirittura spedite all'estero. Adesso, riunite 
temporaneamente in un solo museo, accolgono folle di giovani moscoviti 
entusiasti alla ricerca di un passato ancora troppo misterioso. 
 

Luce e LUMI nella fotografia di Cesare Gerolimetto  
Un a tu per tu con il fotografo bassanese presente alla 54^ Biennale d’Arte di 
Venezia. Le sue foto sono in esposizione al Padiglione Veneto di Piazzola sul 
Brenta 

di Laura Vicenzi da bassanonet.it 
 

 
foto di Cesare Gerolimetto esposta al Padiglione Veneto di Piazzola sul Brenta 

 

Quattro scatti di Cesare Gerolimetto sono in esposizione fino a novembre al 
Padiglione Veneto della 54^ Biennale d’Arte di Venezia, un riconoscimento 
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prestigioso per il noto fotografo bassanese, la sua una professionalità con un 
valore aggiunto perché scoperta “da grande”, l’ILLUMInazione (è il titolo della 
Biennale) una passione dalla luce particolare, intensa e ardente di quelle che 
danno solo i falò non primaverili. La mostra è ospitata a Villa Contarini a 
Piazzola sul Brenta, una sede che oltre a donare uno splendido aspetto regale 
all’esposizione è anche uno straordinario luogo teatrale che ben si presta a fare 
da scenario all’arte e agli artisti della nostra regione. Selezionato dal curatore 
del Padiglione Italia Vittorio Sgarbi, Gerolimetto www.cesaregerolimetto.com a 
Piazzola è in compagnia di altri artisti bassanesi tra i quali Federico Bonaldi e 
Renato Meneghetti presenti con le loro opere anche a Venezia.  

 
Quale strada ILLUMInata l’ha portata fino alla Biennale? 

La Biennale di quest’anno ha seguito un progetto particolare. Vittorio Sgarbi 
come personaggio si può anche amare o odiare, ma la sua genialità e la sua 
competenza sono indiscutibili. Come curatore del Padiglione Italia in questa 
edizione ha scelto e fatto indicare gli oltre 200 artisti in esposizione da 
intellettuali, persone di cultura volutamente non critici d’arte. Uscendo dai 
circuiti dei soliti noti e allargando il collegio a tanti uomini di pensiero il 
curatore ha inteso promuovere la visibilità del talento italiano e ha portato in 
Biennale artisti anche poco conosciuti, ma in grado di arricchire con le loro 
opere il linguaggio parlato dall’arte contemporanea. Per quanto mi riguarda 
credo che la mia segnalazione sia arrivata da parte di Italo Zannier, uno storico 
della fotografia che ho conosciuto e che si è interessato ai miei lavori. Mi ha 
molto colpito il discorso inaugurale di Sgarbi, l’esordio a una platea 
internazionale è stato questo: “Chi di voi conosce Federico Bonaldi? Pochi? 
Ecco appunto, ebbene è il più grande ceramista italiano vivente”. Il suo 
omaggio a Federico, che è un mio amico, mi ha commosso, Sgarbi lo ha voluto 
a Venezia anche a Palazzo Grimani e poi a Spoleto, e al di là di questo la 
provocazione la dice lunga sull’odore di chiuso e di mercato che sta da sempre 
intorno all’arte, anche la fotografia sta raggiungendo vertici impensabili fino a 
qualche tempo fa, un autoscatto di Cindy Sherman è stato quotato 
recentemente 4 milioni di dollari. 

Come sono state scelte le sue fotografie che sono in mostra a Piazzola?  
 
La richiesta era quella di inviare scatti relativamente recenti, le opere da 
selezionare dovevano essere state prodotte negli ultimi dieci anni, io ho inviato 
una ventina di fotografie a tema vario, foto di viaggio, paesaggi astratti, una 
decina di immagini del monte Grappa, e proprio quattro di questi scatti sono 
stati scelti per l’esposizione. Ne sono orgoglioso perché è il paesaggio di casa, 
non si porta dietro la magia del luogo famoso o l’immagine del globetrotter, e il 
nostro monte sacro reso quasi astratto diventa leggibile come montagna di 
tutti. Cerco di fotografarlo in ogni occasione il Grappa, le levatacce alla ricerca 
dei nostri paesaggi veneti non si contano, sono sempre in giro ma non mi 
stanca, l’importante è andare sempre alla ricerca della luce giusta. 

Qual è la prerogativa della fotografia, cosa è in grado di dire di diverso 
rispetto agli altri linguaggi dell’arte contemporanea? 

La fotografia per me è strettamente legata alla geografia, io nasco come 
fotografo di viaggio. La sua enorme potenzialità comunicativa è data dalla 
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facilità di duplicazione, e quindi di divulgazione, la fotografia non è destinata 
alle gallerie, ma casomai ai libri, alle riviste, deve circolare, si differenzia dalle 
altre arti figurative per la sua facilità di circolazione, di accessibilità e per la sua 
comprensione immediata, alla portata di tutti, senza bisogno di tanti filtri, 
comunica ciò che è e ne apprezzo la libertà.  

A proposito di comunicazione con l’Associazione Oncologica San Bassiano 
abbiamo progettato di organizzare un’esposizione di mie fotografie, la mostra 
sarà ambientata in ospedale e l’abbiamo intitolata “Veneto un paesaggio da 
salvare”, si potrà vedere da metà settembre. Le foto scelte, allestite in stampe 
molto grandi, rappresentano il nostro territorio e il suo paesaggio naturale 
forse più qui che altrove martoriato dalla presenza umana, è un territorio 
testimonianza della mancanza molto italiana di progettualità, basta salire a 
Tortima per rendersene conto, come racconto in un mio scatto. Ho sempre 
fiducia nella valenza educativa delle immagini, e ho speranza che la loro forza 
nel rappresentare la realtà qui e ora servano a rendersi conto, a vedere 
davvero cosa c’è intorno, e forse anche a far riflettere su cosa c’era e cosa ci 
potrebbe essere di migliore. 

Sono tanti i cambiamenti “visivi” che interessano Bassano di questi 
tempi, da dietro l’obbiettivo come li vede? 

Pensare sempre che prima era meglio è anacronistico, il progresso va avanti, la 
comunità cresce e ciò porta a cambiamenti inevitabili. Si vorrebbe però sentire 
che dietro a queste modifiche del paesaggio c’è sempre un’ottica di 
pianificazione, di progettazione e di rispetto, invece molto spesso si vedono 
attorno gli effetti di un accomodamento del territorio che procede per urgenza, 
sotto la spinta di necessità contingenti, e nessun luogo ne guadagna in 
bellezza, e spesso neanche in vivibilità. A Bassano penso alla rotonda in 
realizzazione nella terrazza che guarda la Valbrenta e all’impatto visivo di una 
rotonda posta a pochi passi dalle mura storiche della città, e non oso 
immaginare cosa ne direbbe Cesco Baseggio; a Marostica penso alle abitazioni 
fitte costruite fin sotto la cinta del Castello, e poi penso a quanto ormai sia 
diventato difficile trovare un paesaggio “al naturale” in Veneto. I cambiamenti 
“visivi” sono molti e avvengono in fretta, tanto che quasi non li vediamo. 

Dopo “Rosà da scoprire” (l’ultima pubblicazione fotografica di 
Gerolimetto), a cosa ha dedicato il suo sguardo? 

A Venezia e al suo verde, si tratta di un libro che raccoglie le immagini dei 
giardini segreti di Venezia, delle oasi bellissime e nascoste, isole verdi che il 
turista non immagina esistano celate tra calli e campielli, o addirittura dietro 
piazza San Marco, e che danno un tocco di verde inedito alla città. 

Da settembre a Bassano prende il via “Bassano fotografia 11”, una 
kermesse che farà a lungo del territorio una città delle immagini. Un 
bell’omaggio al mondo della fotografia 

Sì, penso che l’idea sia nata come prosecuzione del “Progetto Fotografia” 
organizzato due anni fa ed è senz’altro una bella iniziativa, porterà anche 
grandi nomi in città, è un occasione di crescita culturale per tutti. Mi piace la 
circostanza che anche la mia mostra organizzata al San Bassiano prenda il via 
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nello stesso periodo – in realtà era già stata progettata da tempo – quasi in 
una convergenza di idee e di intenti, una bella "istantanea". 

Storia di una fotografia: la minigonna di Cartier-Bresson 

di Quelli di alfonso76com da paperblog.com 

Tempo fa, qualche mente brillante cercò di compilare un software che fosse in 

grado di riconoscere una bella fotografia. Naturalmente, la fredda 

combinazione binaria di 0 e 1 subì le pernacchie degli appassionati, ed una 

volta messo online in formato accessibile da Internet seguirono altri strali: in 

realtà, il software in questione si limitava a considerare aspetti puramente 

compositivi (diagonali, regola dei terzi, cornici e via dicendo), così come 

vengono insegnati nei corsi di fotografia. Opportunamente, mi viene da 

aggiungere: una certa educazione ai principi compositivi è fondamentale. Il 

punto è che non esaurisce minimamente le componenti che contribuiscono a 

rendere una immagine indimenticabile. 

L’elemento in più, quello che nessun software sarà mai in grado di decriptare, 

è “la storia”: un’ottima fotografia comunica qualcosa, produce pensiero, 

racconta una situazione cogliendo quell’attimo irripetibile eternabile solo con il 

clic di un otturatore. 

La fotografia su cui ci soffermiamo oggi racconta senza alcun dubbio una storia. 
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L’autore non ha bisogno di presentazione, perchè siamo al cospetto di un 

magnifico b/n di Henry Cartier Bresson. L’anno è il 1969: al cinema esce Easy 

Rider, Samuel Beckett viene insignito del Nobel per la Letteratura, Felice 
Gimondi vince il Giro d’Italia e Gheddafi prende il potere in Libia. 

Soprattutto, da qualche anno il mondo della moda e del costume più in 

generale è stato sconvolto dall’apparizione di un capo rivoluzionario: 

Wikipedia la definisce ” un tipo di gonna con l’orlo inferiore che arriva molto 
sopra le ginocchia (lunghezza variabile a seconda dei modelli, nei primi 10/15 
cm o più sopra la linea delle ginocchia, successivamente anche più corti), 
mostrando quindi parte della coscia.“. 
 
Già, la minigonna. E lì che sembra cadere lo sguardo dell’anziana, 

inappuntabile nel suo completo con cappello, e dotata di sguardo che racconta 

di un mondo che sta cambiando in maniera repentina, un mondo in cui una 

donna può scoprire le gambe, abbandonarsi un po’ scompostamente sulla 

sedia, appoggiare (persino!) il quotidiano sul tavolino. 

Composizione perfetta, occhio curioso e velocità di esecuzione, una 
storia da raccontare: il mix per una fotografia da ricordare è servito! 
 
“Ugo Mulas” di Elio Grazioli 
 
da www.informazione.tv 
 

 

Ancora un appuntamento ad Altidona, sabato 20 agosto alle ore 21.15 nella 
Piazza del Teatro, nell’ambito della mostra fotografica “Dall’est all’ovest Russia 
1960, America 1964” dedicata ad Ugo Mulas - organizzata dall’Associazione 
Altidona Belvedere – che ha suscitato un grande interesse da parte della 
stampa locale e nazionale registrando inoltre uno straordinario successo di 
pubblico. 
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Nella serata di sabato 20 agosto Elio Grazioli, docente universitario e autore di 
numerosi saggi sull’arte e la fotografia, presenta il suo libro “Ugo Mulas” 
(Bruno Mondadori). Come si legge nella quarta di copertina “questo libro, di 
fatto la prima ricostruzione sufficientemente completa del percorso di Ugo 
Mulas, offre alcune chiavi per afferrare una personalità tanto sfaccettata. La 
figura morale dell’uomo Mulas e la ricerca della verità che sempre, in lui, si 
accompagna alla rappresentazione della realtà sono il filo conduttore del 
percorso realizzato, tra parole e immagini, da Elio Grazioli, che restituisce la 
ricchezza di un’avventura stroncata proprio quando avrebbe ripreso slancio per 
altri capolavori”.  

L’appuntamento si annuncia davvero interessante. Consentirà al pubblico di 
penetrare nelle pieghe del lavoro e della vita di Mulas attraverso la proiezione 
di un centinaio di immagini, che ne ripercorrono il cammino artistico e le voci di 
Elio Grazioli e del grande Mario Dondero, che di Mulas fu collega e amico 
fraterno. 

 
L’esordio di Mulas, come fotografo, è legato proprio a Mario Dondero (grande 
fotoreporter tutt’oggi attivissimo). Sembra quasi una favola, ma le cronache 
attestano che un giorno, erano i primi anni Cinquanta, mentre erano seduti su 
una panchina del parco Venezia, a Milano, Mario Dondero pone la propria 
macchina fotografica tra le mani di Ugo Mulas e lo incoraggia ad occuparsi di 
fotografia. Dondero e Mulas, per un certo periodo si divideranno l’uso di quella 
macchina fotografica. Non poche volte, si sono visti costretti a sacrificarla al 
Monte dei Pegni per avere subito del denaro con cui sviluppare le fotografie da 
consegnare in tempo ai giornali. Non appena le testate li retribuivano, si 
precipitavano a recuperare il loro prezioso e amato oggetto. 

 

UN FRAMMENTO DI FRANCESC CATALÀ-ROCA  
 
di Angiolina Polimeni da www.teknemedia.net 
 

 
 
Nella splendida cornice de la Pedrera, nella città di Barcellona, un’occasione 
unica per ammirare circa duecento immagini del fotografo Francesc Català-
Roca, fino al 25 settembre 2011. 

Nato a Valls nel 1922 e scomparso nel 1998 a Barcellona, Francesc Català-
Roca si formò con il padre, uno dei principali rappresentanti dell'avanguardia 
fotografica catalana. Trasferitosi ancora giovanissimo con la famiglia a 
Barcellona, iniziò la carriera di fotografo accanto a suo padre e, dal 1948, come 
professionista indipendente lavorò come reporter fotografico di attualità per 
molteplici riviste e periodici.  
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Personalità eclettica, si interessò alle più svariate espressioni artistiche, come il 
cinema per il quale realizzò alcuni documentari di indubbio valore che resero 
possibile scoprire le luci e le ombre di un tempo che nessuno poteva 
interpretare diversamente.  

Grazie ai favolosi reportage realizzati, Fracesc Català-Roca, è stato definito il 
padre della fotografia contemporanea catalana ed uno dei più importanti 
neorealisti del vecchio continente.  

In questa retrospettiva, che si delinea come un autentico evento, sono state 
selezionate le immagini più emblematiche di una lunga carriera che ha 
prodotto una grandissima quantità di materiale costantemente ispirato al 
principio base “dell’istante decisivo” ed all’opera del maestro Henri Cartier-
Bresson.  
 
Le fotografie della mostra si presentano quali silenziose testimoni in bianco e 
nero di tutta l’opera fotografica documentaria degli anni cinquanta e sessanta 
del maestro che conosce intimamente la Spagna, descritta con grande sobrietà 
e carica emotiva.  

Nel ritmo del presente vibra nella sua rotonda intensità un gioco di intense luci 
e profonde ombre che consentono l’emersione della personalità e della storia 
della cultura di un uomo che racchiuse entro di sé una duplice natura: quella di 
artista e giornalista.  

Il fotografo apre l’obiettivo su altra visione del mondo con notevole originalità 
ed eccellente qualità fotografica in un atmosfera a volte lirica e rarefatta. 
Fracesc Català-Roca racconta in un frammento, tutte le storie sospese 
incontrate nel suo lungo e difficile viaggio dentro un paese ricco di 
contraddizioni quale la Spagna.  

Alla ricerca di immagini definibili quali sogni della memoria, le sue opere 
fotografiche ci narrano un percorso che attraversa tutte le emozioni della vita 
umana portando ai nostri occhi i sapori ed i colori più significativi. Suggestive 
ed evocative, le foto dell’artista catalano presenti nella mostra si dividono fra 
reportage e fotografia d’architettura e rappresentano la vera summa della 
memoria collettiva catalana.  

All’interno della retrospettiva viene inoltre proposta una sezione di lavori inediti 
capaci di far emergere con grande intensità tutti i caratteri peculiari del suo 
stile unico e personale. Un espressione definita da un punto di vista 
attentissimo nello scegliere il tema dell’inquadratura che si trasforma in un 
elemento decisivo per cristallizzare la storia in un frammento che racchiude 
entro di sé la piena consapevolezza del potere dell’informazione dato dalla 
tecnica fotografica, in grado di fondere entro di sé, racconto e riflessione.  
 
In questo affascinante viaggio nella Spagna del dopoguerra, Fracesc Català-
Roca, riesce a combinare nella sua opera documentaria, verità e bellezza date 
dalla miscela indissolubile di prelievo e costruzione alla base dell’azione 
fotografica stessa.  

Ritraendo con grande lucidità tutte le sfumature che caratterizzano questa 
terra, oggi noi possiamo assistere ad un attenta e bilanciata distillazione del 
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passato perché, come diceva lui stesso: “Il risultato della fotografia deve 
essere lo stesso della narrazione scritta”.  

Mario Giacomelli e Renzo Tortelli alla Galleria Arearte 

da www.viveresenigallia.it 

Mario Giacomelli (classe 1925) e Renzo Tortelli (classe 1926) sono stati prima 
di tutto due grandi amici che nel corso degli anni si sono frequentati, stimati e 
in qualche modo anche suggestionati a vicenda. 

Lo stesso Tortelli ricorda di quando alla fine degli anni ’50 andava a fotografare 
con Giacomelli il paese già immortalato da Cartier-Bresson, Scanno. “Una notte 
abbiamo dormito nella stessa locanda del piccolo paese abruzzese”, racconta 
Tortelli. “Così la mattina seguente ci siamo affacciati dalla finestra e abbiamo 
scattato una foto ciascuno.  

Il luogo era lo stesso, il momento era lo stesso, ma le foto sono diverse perché 
ogni fotografo ha la sua visione del mondo.” La galleria Arearte (avvalendosi di 
un corposo numero di foto di Giacomelli ed essendo da sempre vicino al lavoro 
di Tortelli) da sabato 27 agosto fino al 30 settembre 2011 esporrà le opere dei 
due grandi artisti, non tanto per cercare un confronto, quando per mettere in 
risalto la forte personalità di entrambi che ha prodotto risultati eccellenti nel 
campo della fotografia. 

Renzo Tortelli, civitanovese di nascita ma senigalliese di adozione per sua 
stessa volontà, è di casa nella città della fotografia per eccellenza. L’amicizia 
con Giacomelli lo portava spesso a Senigallia, e nei primi anni ’60 era solito 
passare il 1° Maggio sul Misa per l’appunto con l’amico Mario e le rispettive 
famiglie.  

Tanto era il piacere di queste giornate trascorse in allegria, tra chiacchiere 
leggere e discorsi seri sui diversi tipi di macchine fotografiche e di obiettivi e di 
pellicole, che Renzo ha sentito il bisogno di immortalare questi istanti in una 
serie di foto che ben rappresentano il suo profondo attaccamento alla nostra 
città. 

Gli scatti esposti alla galleria Arearte, accanto ad altrettanti inediti di 
Giacomelli, ne sono la testimonianza più diretta. Il maestro Tortelli sarà 
presente all’inaugurazione sabato 27 alle ore 21,30.  

Così, dopo il clamoroso successo di pubblico e di critica della mostra delle foto 
di Mario Giacomelli su La vita del pittore Bastari che il Comune di Senigallia ha 
realizzato in collaborazione con la galleria alla Rocca Roveresca, Arearte 
prosegue il suo percorso di approfondimento e di ricerca sulla fotografia 
iniziando una serie di presentazioni di autori affermati e da scoprire. 
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