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EDITORIALE

Chi siamo
Eccoci al primo appuntamento con questa nuova
avventura dedicata al mondo della fotografia e rivolta a tutti gli appassionati di quest’arte che ogni
giorno diventa sempre più praticata. La ragione di
un magazine arriva dalla volontà di diffondere la fotografia e la cultura fotografica attraverso una rivista
tutta nostra, e così che nasce “fotograFAREmagazine”, parleremo di chi ha fatto la storia della fotografia
presentando ogni mese un grande Autore, ci saranno interviste a fotografi professionisti, una sezione
dedicata agli eventi, una sezione didattica sulla tecnica e sulle fotocamere si parlerà di generi fotografici, e ancora consigli su luoghi da fotografare, uno
spazio dedicato al vostro portfolio, alle vostre foto,
e molto altro ancora. Una rivista gestita e realizzata
e distribuita da noi di “fotograFARE”. Ma chi siamo?
Il nostro fotoclub nasce a Ottobre 2017, quando un
gruppo di amici legati dalla stessa passione, da vita
ad un concorso fotografico all’apparenza come tanti
altri, ma caratterizzato da alcuni elementi fondamentali, una fusione tra la fotografia, il territorio, la solidarietà e i giovani. Il primo passo, vista la necessità
di dare un volto a questo concorso, è stao quello
di coinvolgere gli Istituti Scolastici, rivolgendoci ad
uno dei più qualificati Istituti di Grafica e Comunicazione, l’Istituto Caterina Caniana di Bergamo ai
quali abbiamo affidato un Project Work in alternanza scuola/lavoro per la realizzazione di un logo che
rappresentasse le caratteristiche di questo evento, e
per la realizzazione di tutta la grafica del concorso.
La loro professionalità e le loro capacità interpretative hanno dato vita al nostro logo, un marchio che
racchiude tutti i nostri progetti. Con la fine del concorso e il grande successo ottenuto, il primo pensiero unanime è stato quello di dover dare continuità a

questo evento, e da quì la decisione di trasformare
fotograFARE in un’Associazione Culturale Fotografica. Il nostro scopo è quello di continuare a promuovere annualmente il concorso solidale, con il quale
siamo riusciti, grazie ai contributi dei partecipanti, ad
aiutare nella prima edizione del 2017, le Scuole del
Comune di Accumoli, donando loro un impianto di
amplificazione professionale per l’auditorium allora
in costruzione, nell’edizione 2018 appena conclusa
abbiamo donato interamente le quote di iscrizione,
oltre mille euro, al reparto Pediatrico dell’Ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo, e nella terza edizione partita a giugno, la gara solidale è tutta favore della “Casa di Leo” di Treviolo Bg. Una gara che
sempre di più trova un enorme consenso da parte
dei molti professionisti, commercianti e artigiani che
ogni anno con il loro contributo coprono interamente
le spese di organizzazione e gestione del concorso.
FotograFARE in poco più di un anno con quasi 50
iscritti in continua crescita, si può classificare tra i
circoli più attivi della nostra provincia, il nostro format annuale è molto ricco di appuntamenti di ogni
genere, serate culturali che coinvolgono diversi Autori e professionisti, serate didattiche, esperimenti
fotografici, shooting, workshop, corsi di fotografia
e post-produzione. Collaboriamo con il Comune di
Dalmine, il Comune di Capriate S.Gervasio, e Bergamo, siamo parte del team organizzativo di Arketipos per l’evento i Maestri del Paesaggio di Bergamo dove coordiniamo e organizziamo il concorso
fotografico e la mostra fotografica, inoltre abbiamo
collaborato con Avis per un servizio fotografico del
65°, con Opec in Exponiamo Dalmine e con alcune
attività commerciali per documentarne le inaugurazioni, e molto altro. Questi siamo noi di fotograFARE.

A cura di Simone Vivaldo
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EVENTI

Mostre fotografiche
9 maggio - 1 settembre 2019
“GUARDAMI”
Mostra antologica di PEPI MERISIO
Per l’occasione, verrà ufficialmente aperto al pubblico il nuovo spazio espositivo dedicato alla fotografia: i locali della ex chiesa di San Francesco, con l’abside e le cappelle
laterali, sono stati riallestiti per accogliere esposizioni fotografiche volte a valorizzare il
patrimonio di immagini conservato nell’Archivio fotografico Sestini.
Bergamo Città Alta,
https://www.museodellestorie.bergamo.it
9 giugno – 8 settembre 2019
ROGER BALLEN THE BODY, THE MIND, THE SPACE
La Fondazione Sozzani presenta la mostra “The Body, the Mind, the Space” di Roger Ballen.
Corso Como 10 - Milano, per informazioni:
https://www.vice.com/it/article/qvav4x/prime-foto-a-colori-di-roger-ballen
https://www.rogerballen.com/
20 aprile – 8 settembre 2019
BERENICE ABBOTT
OTTANTA SCATTI DELLA NOTA FOTOGRAFA AMERICANA
Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre, 22 - Lecco, per informazioni:
https://lecconotizie.com/cultura/le-fotografie-di-berenice-abbott-in-mostra-a-palazzo-delle-paure/
https://it.wikipedia.org/wiki/Berenice_Abbott
8 maggio - 4 agosto 2019
MASSIMO SESTINI
Come fotogiornalista tra i più importanti e apprezzati del nostro paese, Massimo Sestini
è in grado di realizzare sensazionali scoop da prima pagina. A Forma Meravigli saranno
esposte circa 40 fotografie di grande e medio formato, che l’autore ha realizzato immortalando l’Italia in modo inusuale e accattivante. Dall’alto.
Forma Meravigli, Via Meravigli Milano

A cura di Milena Paprusso
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EVENTI

Concorsi fotografici
SCADENZA: 10 luglio 2019
ll circolo fotografico FOTO93 di Villa d’Ogna Bg.
presenta il concorso fotografico a tema “Persone”
per fotografie a colori e bianco e nero, stampate formato massimo 30x40 o 30x45, tutte le informazioni e il
bando di partecipazione su https://www.foto93.eu
SCADENZA: 30 agosto 2019
Contest fotografico solidale “fotograFARE2019” - Dalmine Bg.
tema libero bianco/nero e colori, sezione speciale paesaggio a colori - importo unico €.15,00, importo per
under 18 anni €.10,00, il ricavato delle quote di iscrizione andrà completamente in beneficenza a favore della
“CASA DI LEO” di Treviolo Bg. - per informazioni:
http://www.fotofare.it - concorso@fotofare.it - info@fotofare.it
SCADENZA: 8 settembre 2019
Parrocchia S.S. Marcellino e Pietro di Imbersago Lc.
presenta il 5° concorso fotografico a tema “Luci” per fotografie in formato digitale.
Tutto il ricavato verrà destinato in beneficenza a sostegno delle attività parrocchiali.
Trovate il bando sul web cercando “concorso luci imbersago”
SCADENZA: 29 settembre 2019
Il gruppo fotografico Torino Attiva
presenta il concorso fotografico dal tema “Istanti” per fotografie digitali.
Tutte le informazioni e il bando di concorso su www.photodayfestival.it
Quota di partecipazione €.10,00 per un massimo di 3 foto.
SCADENZA: 30 settembre 2019
ANTARES e CineFotoClub Brescia – Museo Nazionale della Fotografia con il patrocinio del Comune di Brescia
bandiscono il concorso fotografico.
PHOTO CONTEST 2019 tema connessioni – Legami di interdipendenza tra fatti, concetti ed idee. I files insieme alla scheda di partecipazione (scaricabile dal sito www.museobrescia.net / www.antares-onlus.it) e
alla ricevuta di pagamento devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2019 tramite email al seguente
indirizzo concorsi@museobrescia.net, specificando nell’oggetto “Concorso connessioni”.
https://www.museobrescia.net/it/fotoclub/concorsi/741-concorso-fotografico-2019-connessioni
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A cura di Milena Paprusso

Giovedì 20 giugno 2019 è stato un giorno molto importante per fotograFARE, emozionati, siamo saliti
fino al 39° piano del Palazzo Lombardia a Milano,
dove si è tenuta la presentazione della nona edizione
dell’evento Internazionale “I Maestri del Paesaggio”.
Alla presenza di Maurizio Vegini, Paesaggista, Presidente di Arketipos e perno di questa manifestazione,
Luciano Giubbilei, Architetto Paesaggista anglo-italiano conosciuto in tutto il mondo per l’eleganza
discreta e la serenità dei suoi giardini e quest’anno
protagonista della Green Square la reinterpretazione della meravigliosa Piazza Vecchia, Claudia Maria
Terzi, assessore alle infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile presso la Regione Lombardia, Nadia
Ghisalberti, assessore alla cultura, turismo e tempo
libero del Comune di Bergamo, e di molte altre persone giunte per l’occasione, è stata appunto presentata nel dettaglio la nona edizione del Landscape Festival e menzionati anche noi di fotograFARE
come organizzatori della mostra fotografica “Landscape Festival Memories” e del concorso fotografico “Obiettivo sul Landscape Festival”. Possiamo
solo dire che l’emozione e la soddisfazione è dav-

vero enorme e di questo dobbiamo ringraziare Arketipos e tutto il suo staff che hanno rivolto la loro
piena fiducia in noi e nella nostra esperienza e capacità organizzativa. Ricordo che il concorso fotografico è gratuito e si svolge dal 5 al 18 settembre
2019 e che la mostra fotografica sarà invece visitabile tutti i giorni dal 5 al 22 settembre 2019 presso il
Passaggio del Carmine in Via Colleoni, Città Alta Bg.
Per informazioni vistate il nostro sito www.fotofare.it
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CULTURA

Herbert List
Nato ad Amburgo nel 1903, frequentò il Ginnasio
e successivamente studiò storia della letteratura
all’Università di Heidelberg. Nato in una famiglia di
facoltosi commercianti di caffè, fu presto impiegato
nell’azienda di famiglia, e proprio durante i suoi viaggi numerosi di lavoro, iniziò a dedicarsi alla fotografia inizialmente in modo generico. All’inizio degli anni
‘30 conobbe il fotografo Andreas Feinenger, che lo
introdusse all’uso della Rolleinflex, fotocamere che
permettevano composizioni maggiormente elaborate. Herbert List inizia fotografando still life e i suoi
amici, sviluppando uno stile proprio. Nel 1963 per
motivi politici e personali, lascia la Germania e inizia
a trasformare la sua passione per la fotografia in una
professione. Lavorando a Parigi e Londra conobbe George Hoyningen-Huene che lo fece assumere come fotografo in un famoso magazine di moda
“Haper’s Bazaar”, insoddisfatto però del lavoro come

Sunglasses, Lake Lucerne - 1936
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fotografo di moda, List si dedica a realizzare still life
nel proprio studio. Herbert List è stato uno dei massimi esponenti della fotografia metafisica. Nella sua
fotografia, si sono riversate le influenze e le suggestioni di varie correnti artistiche, dal classicismo alla
Bauhaus, dal surrealismo alla pittura metafisica, fino
al Neorealismo italiano del dopoguerra. Herbert List
è anche uno dei più importanti esponenti della fotografia omoerotica, come testimoniano molti dei suoi
nudi maschili. Il risultato è uno stile austero e magico
allo stesso tempo, ricco di riferimenti artistici e che
hanno influenzato intere generazioni di fotografi. Fra
il 1936 ed il 1937, List si concentrò sulla sua grande passione, la Grecia, dove trascorse molto tempo
ammirandone i templi, sculture e paesaggi. Nel 1937
realizzò la sua prima esposizione a Parigi, e le sue fotografie iniziarono ad essere pubblicate da Life, Photographie, Verve e Harp’s Bazaar. Nello stesso periodo cominciò a lavorare al suo primo libro, Luce sulla
Grecia, che poi fu pubblicato solo nel 1953. Con l’invasione della Grecia nel 1941 fu costretto a rientrare
in Germania dove però, causa le sue radici ebraiche,
gli fu vietato di pubblicare o lavorare ufficialmente in
Germania. Molti dei suoi lavori realizzati fino a quel
momento e conservati in un Hotel di Parigi, proprio
in questo periodo furono persi per sempre. Durante
la guerra le sue foto si limitarono a qualche ritratto,
fra cui quelli a Picasso, Mirò e Cocteau e a una serie di immagini scattate al Panoptikum di Vienna. Nel
1964 realizzò delle foto alle rovine della città di Monaco post-bellica e venne nominato editore dell’Heute, una rivista americana per il pubblico tedesco. Nel
1951 Herbert List incontrò Robert Capa, che lo convinse ad entrare a far parte dell’Agenzia Magnum,

Master and dog - Portofino 1936

Anna Magnani - 1950

anche se List accettò sempre pochi lavori dall’Agenzia. Fra il 1950 ed il 1960 List arriva in Italia e quì iniziò a
fotografare di tutto, dalla street photography ai ritratti
di artisti famosi, fino alle fotografie di architettura. Nel
1953 passò al 35mm., e il suo tile cambiò, divenne
più spontaneo, influenzato anche dal lavoro di Hernri
Cartier Bresson e dal Neorealismo Italiano. Durante questi anni pubblica diversi libri fotografici fra cui,
Rome, Cabiria, Nigeria e Napoli, quest’ultimo in collaborazione con Vittorio De Sica. A partire dai primi anni
60, Herbert List abbandona la fotografia, nonostante
fosse molto famoso, il suo stile peculiare non era più
apprezzato in quegli anni. Nel 1975 morì a Monaco,
e il suo lavoro era stato praticamente dimenticato.
Nel 2003 esce “Herbert List Monografia, a cura di M.
Scheler e M. Harder, una monografia completa, che
copre tutte le diverse fasi della carriera di Herbert List,
dagli esordi ai primi anni 60’. Dai nudi delicati maschili,
alle fotografie metafisiche, dalle foto scattate in Grecia
a quelle del periodo Italiano, passando per i numerosi
ritratti di artisti. Un libro che racconta le diverse sfaccettature della fotografie del grande artista tedesco.

Octopus - Ionian Islad of Corfù (Greece) - 1938

Napoli - 1961

Le informazioni in merito all’articolo sono estratti e riassunti presi davari articoli pubblicati gratuitamente sulla
rete, così come le immagini pubblicate, libere da copyright.

A cura di Laura Vivaldo

9

TECNICA

Il sensore
Il sensore digitale è considerato il cuore della macchina fotografica. Questo non è altro che un chip a base
silicea, contenente milioni di minuscoli pixel quadrati. Il sensore è formato da un insieme di fotodiodi,
che non sono altro che dispositivi sensibili alla luce
che quando intercettano una determinata lunghezza d’onda (quella della luce) generano una carica
elettrica, che viene raccolta da dai circuiti e convogliata verso i componenti della fotocamera preposti
all’elaborazione dell’immagine. L’immagine digitale
è composta da un certo numero di puntini i famosi Pixel, ognuno generato da un fotodiodo. Quindi
se otteniamo una foto grande 2560x1920 pixel vuol
dire che il nostro sensore ha 4.915.200 fotodiodi
(2560 per 1920) quasi cinque milioni quindi la nostra
fotocamera è da 5 megapixel. Le case costruttrici
che vendono fotocamere spingono il consumatore
a pensare che più un sensore e’ricco di pixel più le
immagini prodotte siano migliori, dando quindi un
grande risalto al numero di pixel dei nuovi modelli in
commercio. Tuttavia, spesso il numero di pixel su un
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sensore viene incrementato a scapito delle dimensioni dello stesso, ovvero riducendo la dimensione
del pixel stesso. Più i fotodiodi sono piccoli, meno
saranno capaci di catturare la luce, generando molto
più rumore digitale. Meglio allora sempre un sensore
più grande, rispetto al parametro del numero di pixel.
La dimensione del sensore determina la quantità
di luce che la fotocamera utilizza per creare un’immagine. La dimensione del sensore è, pertanto, un
parametro fondamentale da guardare quando si acquista una fotocamera in quanto incide sulla qualità dell’immagine, sulla profondità di campo, sulla
quantità di rumore e sulla lunghezza focale delle lenti.
Al giorno d’oggi qualsiasi sensore produce buone
immagini , basta pensare agli ultimi smartphone che
hanno messo in crisi il mercato delle fotocamere
compatte , c’è comunque da tener conto del genere
fotografico per il quale si possono ottenere il miglior
risultato in termini di resa in base alla dimensione del
sensore che si voglia acquistare. Se la qualita’ d’immagine migliora in base ovviamente all’ottica montata , le

dimensioni del sensore aiutano a sfruttarla al meglio,
tutto questo sopratutto per alcuni generi fotografici.
Paesaggistica : un grande sensore catturera’
maggior gamma dinamica , colori , tridimensionalita’ e possibilita’ di sfruttare l’ampiezza grandangolare , usando poi sensori densi di pixel a iso
bassi si avra’ poi anche maggior dettaglio .
Ritrattistica : anche qui un grande sensore lavorera’

al meglio con ottiche luminose da ritratto , sfruttando i diaframmi reali , regalando immagini tridimensionali e maggior sfocato ( la qualita’ del bokeh dipendera’ dall’ obiettivo ) .Parliamo in questi casi
di full frame e ancor meglio medio formato , i costi ovviamente andranno ad aumentare non poco.
Per la fotografia di eventi un sensore meno denso di
pixel sara’ la scelta migliore per avere meno rumore ad
alti iso e soprattutto per la leggerezza dei file e la relativa archiviazione .Risultera’ invece piu interessante
il fattore crop dei sensori APS-C sui teleobiettivi per la
fotografia sportiva o della fauna , essi sono i piu utilizzati per i costi contenuti . C’è comunque da ricordare
che le dimensioni del full frame e’ pari alla dimensione
del fotogramma delle pellicole fotografiche classiche.
Nella scelta del sensore piu appropriato c’è da tener
conto anche e soprattutto per la post produzione . I
sensori di grandi dimensioni sono in grado di elaborare i colori e le tonalità mediante sfumature più uniformi, riducendo al minimo le distorsioni e le alterazioni cromatiche. Anche con un’immagine gravemente
sottoesposta, è possibile ripristinare un’esposizione
accettabile se non addirittura corretta senza rischiare
di perdere molti dettagli o compromettere la qualità

del file. Migliore non significa necessariamente migliore a tutti i costi,se la vostra attrezzatura risponde
in maniera soddisfacente alle vostre necessità, potrebbe non essere necessario effettuare un investimento per “upgradare” il corpo macchina. I file RAW
prodotti dai sensori di ultima generazione, ci consentono di intervenire sui passaggi di luci e ombre senza
influire sulla qualità generale dell’immagine scattata.

Alcune delle immagini pubblicate, sono state prese
dalla rete tra quelle libere da copyright.

A cura di Francesco Gelati
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LIBRERIA

“La fotografia e le fotografie”........di Virgilio Fidanza
Cosa avremmo pensato se la corrente artistica del cubismo avesse parlato a nome di tutta la pittura? Allo stesso modo cosa possiamo pensare oggi del fatto che una sola
pratica fotografica parla a nome di tutta la fotografia?
Cosa penseremmo se di fronte alla pluralità espressiva di alcune correnti pittoriche, i critici andasse¬ro a cercare negli strumenti (pennelli, tele,
spatole, cavalletti, pigmenti, ecc.) gli elementi unificanti, e con essi le ragioni di fondo della pittura?
Le questioni appena toccate sono i punti di partenza di questo testo che nasce da un bisogno forma-tivo in senso lato, e che è rivolto a
stimolare alcune riflessioni in chi si appresta a
muovere i primi passi nel mondo dell’immagine prodotta mediante un apparato tecnologico.
Esso si pone quindi innanzitutto come uno strumento
didattico che non sorretto da alcuna ambizione aggiuntiva al già ridondante ed escludente discorso fotografico, da una parte cerca di mettere in crisi i concetti
e le superstizioni che lo popolano, dall’altra prova a
porre in evidenza gli elementi concet-tuali che entrano
in gioco nella produzione delle immagini tecnologiche.
Certamente le immagini fotografiche nelle loro
svariate pratiche applicative sono oggetti, cose
tra le cose del mondo, merci tra le merci, e come
tali, forse, dovremmo anche imparare a trattarle, cessan-do di occuparci dello sterile e fuorviante discorso fondato sull’ontologia del mezzo.
Ripulire il discorso fotografico dalla polvere depositatasi nel tempo, potrebbe favorire l’affiorare di una visione altra, un altro dire la fotografia, iniziando proprio
dalle sue diversissime pratiche con il dire: le fotografie.
Il lettore non si faccia poi trarre in inganno da alcune riflessioni che riguardano il rapporto tra uomo e

tecnica, perché l’intento non è quello di un discorso dualistico di demonizzazione o di mitizzazio-ne,
ma piuttosto la messa in questione della tecnica.
Ciò si rende necessario perché con la tecnica abbiamo a che fare non solo come fotografi, ma
so-prattutto come uomini, in quanto la nostra vita è
e sarà sempre più popolata da apparati tecnologici.
Apparati nei confronti dei quali non abbiamo ancora
sviluppato un pensiero meditante che sia in grado di
farci relazionare ad essi, diversamente da come eravamo invece abituati a fare con gli stru-menti tradizionali.
Questa precisazione dovrebbe inoltre aiutare il lettore, a comprendere le ragioni dell’ultimo brevis-simo
capitolo dedicato alla relazione tra uomo e natura.
Infine, devo annotare che propedeutico alla stesura di
questo testo è stato un ciclo di lezioni - “Dal-l’albero
mitologico all’immagine tecnologica” - tenuto al Politecnico di Ningbo, in Cina, nella pri-mavera del 2013.

A cura di Simone Vivaldo
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LUOGHI

Mombello...con Pietro Ventricelli
CHE COS’È MOMBELLO?
Il vero nome del luogo in questione è ospedale psichiatrico Antonini, oggi è conosciuto come l’ex manicomio
di Mombello. Si trova a Limbiate, in provincia di Monza.
Fino a metà degli anni Settanta la struttura era tra i
più importanti ospedali psichiatrici e arrivò a ospitare
circa 3 mila pazienti, tra questi anche il figlio illegittimo di Benito Mussolini. All’interno vi era come una
piccola città con oltre 40 mila metri quadri di spazio
tra stanze, celle e corridoi, che nascondeva la sofferenza dei pazienti. A separarlo dalla civiltà un enorme muro di pietra alto due metri e lungo 3 chilometri. Fino a metà degli anni Settanta era un luogo dal
quale scappare a gambe levate, adesso è una delle mete preferite per gli amanti delle gite col brivido
Ogni tanto qualche paziente lo scavalcava per
scappare; oggi invece lo scavalcano per entrare.
MOMBELLO OGGI: UN POSTO ABBANDONATO
Mombello oggi racchiude una serie di spaccati di vita
di tutto quello che si trovava dall’altra parte dell’enorme muro, dagli edifici, ai mobili rimasti. Camminando tra le macerie, sempre stando attenti a dove
si va (d’altronde è sempre un luogo abbandonato e pericolante), ci si imbatte in mobili sottosopra,
scale che terminano in enormi buchi, lettini abbandonati o sfondati e in cartelle cliniche e radiografie
Un luogo di dolore e sofferenza diventato dopo il
suo abbandono nel 1978 preda di writer, vandali e
tossici, oltre che di semplici curiosi, fotografi e persino registi in cerca di set cinematografici suggestivi.
Le condizioni di abbandono trentennale in cui si
trova la struttura sanitaria è percettibile non appena varcata la soglia d’ingresso, infatti in alcuni angoli la natura ha preso il sopravvento sulle costru-
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zioni e sempre più spesso capita di vedere vetrate
sostituite dagli alberi o piante all’interno dell’edificio.
Il Villaggio Mombello, appunto, è considerato come
uno dei dieci luoghi più spaventosi del mondo.
Entrarvi è facile, farsi male altrettanto. Per terra è pieno di cocci, vetri in frantumi, sporcizia di ogni genere. I
cunicoli sono bassi e rivestiti d’amianto. Il soffitto è un
susseguirsi di squarci giganteschi. Trattandosi di un
luogo in rovina bisogna sempre prestare la massima
attenzione e recarvisi col giusto abbigliamento, possibilmente di giorno e comunque attrezzati di torcia.
I ricoverati erano suddivisi sulla base del comportamento: tranquilli, agitati, sudici, lavoratori e così via. Solo i cosiddetti “agitati” erano tenuti in isolamento: tutti gli altri erano impiegati in

attività lavorative considerate “terapeutiche”. Dentro
la struttura era molto ben organizzata: uffici amministrativi, panificio, lavanderia, un teatro e persino una piccola ferrovia per trasportare le merci.
PERCHE’ ANDARCI
Sotto il punto di vista fotografico potrebbe risultare uno dei luoghi migliori per fare “urbex photography” e cogliere tramite l’obbiettivo dettagli che agli occhi non rendono allo stesso modo.
I muri pieni di scritte hanno ispirato fotografi di ogni rango: Si leggono parolacce, bestemmie, frasi senza senso, messaggi d’amore; poi
letti sfondati, solchi sui muri, materassi rancidi, armadi pieni di cose, e ancora cassettiere rotte, sanitari incrostati, cartelle cliniche, radiografie e registri.
PERCHE’ NON ANDARCI
Il
posto
è
davvero
inquietante
e
girando
per
le
sue stanze si respira l’a-

ria di sofferenza che lascia davvero impietriti, ragione per cui sarebbe bene non andarci da soli.
L’idea quindi di avventurarsi in gruppo è più che
consigliata (non solo perché è un luogo a dir
poco agghiacciante, ma anche perché è molto facile perdersi tra i corridoi o farsi del male) ricordando anche che è una proprietà privata.

A cura di Pietro Ventricelli
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INTERVISTA

Stefano Borghesi
Stefano Borghesi, 41 anni, originario del Varesotto ma bergamasco d’adozione, è un fotografo professionista freelance specializzato in Food
Photography ed è attivo sul territorio nazionale ed
internazionale. Vanta collaborazioni con le più importanti riviste e portali del settore e in questa intervista ci racconta la sua professione a spasso tra le cucine dei ristoranti d’Italia e all’estero.
Quando hai iniziato a fotografare e quando hai
capito che sarebbe diventato il tuo lavoro?
Il mio primo contatto con il mondo della fotografia è avvenuto più di 30 anni fa.
Come è accaduto anche a molti altri fotografi della mia
generazione che da bambini hanno ricevuto in regalo
una macchina fotografica, ad 8 anni io ho avuto la mia:
una Kodak V35 a pellicola e da allora è cominciato tutto.
Inizialmente l’approccio con la fotografia è stato di
tipo ludico, ma con il passare degli anni ho iniziato

a provare un grande interesse verso questo mondo - che allora era ancora prevalentemente analogico - vivendo con entusiasmo l’affascinante processo della pellicola che si trasformava in stampa.
Professionalmente per molti anni mi sono occupato
di tutt’altro, ma parallelamente al mio lavoro continuavo ad approfondire la passione per la fotografia che, nel frattempo, si era evoluta nel digitale.
Nel 2008 ho iniziato a dividermi tra Varese e Bergamo, per poi trasferirmi definitivamente nella provincia bergamasca nel 2010. E’ stato in quel momento
che ho deciso che la fotografia sarebbe diventata
la mia professione: ho avviato la mia attività e mi
sono rimboccato le maniche per farla funzionare.
Contrariamente a quanto si può pensare, non è facile fare il fotografo professionista: parliamo di una
professione inflazionata con tantissima concorrenza; io personalmente mi trovavo in una nuova città
dove non conoscevo nessuno e dovevo confrontarmi con una clientela sconosciuta da fidelizzare.
Tenacia, sacrifici e supporto di chi mi ha sempre sostenuto hanno giocato un ruolo fondamentale nel raggiungimento dei miei obiettivi.
Come ti sei avvicinato al mondo della Food
Photography?
Mi sono avvicinato gradualmente. All’epoca mi occupavo di fotografia a 360 gradi: mi venivano commissionati servizi in differenti contesti fotografici.
È stato un periodo iniziale che, a mio avviso, rappresenta una fase necessaria per chiunque intenda diventare un professionista perché, oltre
ad essere un’ottima “palestra”, consente di sperimentare diversi tipi di fotografia per trovare alla
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fine quello che meglio fa per noi e ci rappresenta.
Seguivo già da diversi anni il mondo del Food: ne
conoscevo i protagonisti, i ristoranti, seguivo le
guide, mi interessavo a questo mondo per capire
cosa stesse succedendo e, soprattutto, mi piaceva frequentare i ristoranti, passione che nel tempo
libero mi ha portato a provare parecchie cucine.
Nel periodo che va dal 2010 al 2011 feci parecchi
reportage di eventi; molti di questi erano fiere enogastronomiche dove iniziai ad avere contatti diretti con
chef, ristoratori e “addetti ai lavori” del mondo del food
che mi permisero di realizzare i primi progetti editoriali.
Il resto del percorso è stato una naturale evoluzione
che mi ha portato nel corso degli anni ad affermarmi
in questo mondo, diventando il fotografo di riferimento per molti ristoranti, riviste e siti web del settore.
Qual è la parte più divertente del tuo mestiere?
E quella più difficile?
Sono molte le peculiarità positive e negative di questa
professione; come per altri tipi di attività dipendono dalla persona con la quale ti rapporti, nel mio caso i clienti.
Sicuramente la parte più divertente della professione di fotografo food è quella che mi permette di dare libero sfogo alla mia creatività.
Apprezzo molto quando il cliente si affida ai
miei consigli e alla mia esperienza perché considero ciò come un’ulteriore iniezione di fiducia da parte sua nei miei confronti che mi porta a lavorare in modo più organizzato e sereno.
Siamo fotografi e dobbiamo raccontare storie, pertanto è fondamentale stabilire empatia con il cliente
o con la persona con la quale dobbiamo lavorare;
ciò ci aiuta nel lavoro che andremo ad affrontare.
Amo tutte le fasi che compongono un progetto fo-

tografico: dalla condivisione del progetto da parte
del cliente - dove puoi dare delle linee guida e mostrare la tua padronanza di competenze nel settore - all’organizzazione logistica pre-shooting. Se il
progetto è particolarmente ambizioso sarà sicuramente più impegnativo organizzare tutto nei minimi dettagli perché sono tante le fasi da comporre
meticolosamente per raggiungere il risultato finale.
La parte più difficile è convincere un cliente che
la fotografia è (ancora) una professione per la
quale tempo e denaro vengono spesi per arrivare a garantire uno standard professionale.
Credo infatti che, ultimamente, si sia un po’ perso
il valore della fotografia professionale: oggi la fotografia è accessibile a chiunque abbia uno smartphone o una macchina fotografica amatoriale; ciò
ha in parte penalizzato la professione del fotografo
facendola assomigliare sempre di più ad un hobby
da praticare nel tempo libero. Niente di più sbagliato!
Quando diventi un fotografo professionista smetti di
fare le foto per te e devi realizzare fotografie per una
committenza che ti paga e si aspetta un certo risultato.
Spesso ti scontri con idee sbagliate che sono
suggerite da una scarsa conoscenza fotografica del cliente; ecco perché è fondamentale affidarsi ai consigli di un professionista.
A quali progetti stai lavorando attualmente?
In questo periodo sono impegnato nella realizzazione
di nuovi shooting con alcuni miei clienti storici e sto
avviando nuove collaborazioni con importanti ristoranti; inoltre, sto lavorando a diversi progetti editoriali.
Questo mese (giugno 2019) uscirà sul mensile
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Gambero Rosso un articolo che parla della zona
a ridosso del lago di Como, luogo che sta vivendo un vero e proprio momento di rinnovo della cucina d’autore e che vede la nascita di ristoranti a
mio avviso imperdibili per gli appassionati di food.
Un altro progetto avviato a gennaio 2019 di cui
sono co-fondatore e che mi sta dando grosse soddisfazioni è “GASTROCRITICI A DELINQUERE” (www.gastrocritici.it): un portale web
che parla di Food, Wine&Beer, Mixology, Hotel e Travel a livello nazionale ed internazionale.
Questo portale è nato da un’idea maturata assieme al giornalista e critico gastronomico di
fama internazionale Gualtiero Spotti con il quale collaboro anche per altre riviste e siti web.
Nei primi sei mesi di attività del sito web abbiamo
avuto oltre trentacinquemila visualizzazioni che, se
per alcuni sono briciole, per noi sono grandi numeri.
I futuri progetti che riguarderanno la crescita di “GASTROCRITICI A DELINQUERE” sono molti e, se ci
seguite sul sito e sui nostri profili social, li scoprirete!
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C’è qualche lavoro o progetto che hai amato
particolarmente e vuoi parlarcene?
Un progetto che mi ha entusiasmato molto sin
dall’inizio è stato quello realizzato per il ristorante “In Viaggio” di Bolzano dello chef Claudio Melis.
L’esperienza collaborativa con Claudio è stata fantastica perché lui è una persona intuitiva, concreta e determinata; questo progetto ha creato
tra di noi una collaborazione duratura, facendo
in modo che diventassi il suo fotografo ufficiale.
Personalmente ritengo che sia uno degli chef più talentuosi con i quali abbia mai lavorato e questo non
lo dico solo perché si tratta di un mio cliente, ma perché l’arrivo della Stella Michelin nel 2018 lo ha confermato, riportando a Bolzano la stella dopo 50 anni.
Che consiglio daresti a chi vuole intraprendere
il mestiere del fotografo ed in particolare specializzarsi nella fotografia food?
Diventare un professionista non vuol dire solo “fare il

fotografo” e scattare fotografie, ma diventare anche
un commerciale, un contabile, un esperto di marketing e di social network, interagire con i clienti e occuparsi di tutte le questioni amministrative e tecniche.
Fare il professionista quindi comporta molte mansioni
che vanno al di là dell’attività fotografica stessa e sicuramente bisogna mettere in conto orari di lavoro impossibili durante i quali non bisogna mai guardare l’orologio.
Per quanto riguarda lo sviluppo delle proprie competenze fotografiche, sono molte le cose da tenere in
considerazione: è fondamentale avere un ottimo senso autocritico poiché essere “i filtri” di noi stessi ci aiuta a capire se stiamo andando nella direzione giusta.
Un altro consiglio che posso dare è quello di continuare la formazione, frequentando corsi o seminari per
fotografi esperti; inoltre, è altrettanto indispensabile
guardare e analizzare fotografie in continuazione perché questo aiuta ad interpretare meglio e a “leggere”
le foto sia in modo tecnico che in modo concettuale.
Stefano Borghesi
www.stefanoborghesi.it

A cura di Silvia Locatelli
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LA FOTO
del
MESE
Riflessioni di Manolo Ripamontic

Valutare e commentare una foto non è sempre un
lavoro semplice, il commento deve saper essere
costruttivo per chi lo riceve, ma prima di tutto utile a
chi lo scrive. Questa immagine ci ha colpito molto,
l’espressione, i segni del tempo visibili sul volto della
persona, enfatizzati dall’ottima gestione della luce,
il taglio molto decentrato a volte insolito ma capace
di catturare l’attenzione. Ottimo Bianco e Nero e la
scelta di scurire lo sfondo che dona tridimensionalità
e carattere, il soggetto e la posa sono molto naturali
e donano all’immagine una piacevole naturalezza.
Ottima composizione e tecnica.

Manolo Ripamonti:
Che dire una foto rubata durante il giorno del suo
compleanno, eravamo li tutti, io, mamma, mio fratello e le nostre morose.....e lui intento a cercare di
evitare i miei tentativi di fotografarlo, fino a quando
in un momento di distrazione sono riuscito a coglierlo in una delle sue tipiche espressioni di quando si
ferma a riflettere su qualcosa, bè spesso si esce di
casa per andare in giro in cerca dei nostri idoli e fotografarli, a me basta ritornare nella casa dove sono
cresciuto per fotografare il mio........grazie papà
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OSPITE

La parola a “Aldo Stefanni”
Una rubrica curata da Lorenzo Bossi, instancabile nella sua ricerca continua di autori, professionisti
e non, disposti a mettersi in gioco , per raccontare le loro idee i loro progetti. In questo numero Lorenzo ha incontrato Aldo Stefanni fotografo professionista, ed ecco cosa ci ha raccontato.
ALDO STEFANNI - Antiche tecniche di stampa
“Sono un fotografo professionista di Milano specializzato in riproduzione di opere e luoghi d’arte.
Ho avuto la grande opportunità di conoscere e lavorare insieme a persone che sviluppavano e
stampavano negativi fotografici di grande formato (20x25) con metodi risalenti ai primi del ‘900
con il torchietto, una apparecchiatura che permette di stampare a contatto questi negativi.
La qualità delle stampe che producevamo era inimmaginabile rispetto alle stampe fatte con un ingranditore
in cui la proiezione dell’immagine passa attraverso
le lenti di un obiettivo. Accanto al mio lavoro tecnico professionale ho sviluppato una parte creativa.
Inizialmente ho sperimentato la produzione della carta sensibile “self made” sensibilizzando la
carta con una emulsione sensibile di gelatina ai
Sali di argento e stampando poi per ingrandimento. Ogni stampa era artigianale e dato che la sensibilizzazione veniva fatta a pennello ogni stampa era differente dall’altra e quindi pezzo unico.
Ho esposto molte volte questi miei lavori dal
2003 fino ad oggi con grandi riscontri da parte dei visitatori e dei critici di arte fotografica.
Qualche anno fa ho scoperto le antiche tecniche di stampa e vedendo le apparecchia-
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ture che usavano mi è tornato in mente il torchietto che usavamo per le nostre stampe e del
quale ricordavo molto bene come era stato fatto.
Volendo cimentarmi anche con queste tecniche
di stampa ho rifatto il torchietto così come lo ricordavo ed ho iniziato a stampare scegliendo la
Cianotipia come prima antica tecnica di stampa.
Ricordo ancora l’emozione di quando ho alzato il coperchio del mio torchietto e visto la mia prima stampa in cianotipia e lo stupore della qualità
dell’immagine. Da quel giorno ho iniziato a realizzare negativi di grande formato (A4) dei miei lavori in nude art style sia da negativo che da file e a
realizzare stampe in cianotipia che poi ho espo-

sto in varie esposizioni per mostrare il mio lavoro.
L’anno scorso ho iniziato a stampare con il metodo della
“Brown print” o “Van Dyke” che dà stampe color bruno.
Il metodo è molto simile alla Cianotipia anche se contenendo argento ha maggiori problemi di conservazione e realizzazione.
Pur essendo le cianotipie e le Van Dyke stampe
con una stesura uniforme ognuna di esse è artigianale ed è differente dall’altra per qualche particolare o per la tonalità di colore che acquista.
Quest’anno vorrei cimentarmi nella realizzazione di stampe tratte da negativi formato A3 (30x40
cm) che richiedono una maggiore manualità e capacità di stesura uniforme del sensibilizzante.
Alle nuove generazioni ormai ammaliate dal digitale vorrei comunicare questo modo di fare fotografia
che è molto più lenta e riflessiva, non dà risultati certi ma che dà la gioia della manualità, della pazienza dell’attesa senza lo stress del tutto e subito, che
da risultati self made unici e non le stampe perfette
ma dozzinali delle stampanti ink jet che, pur essendo belle ed affascinanti, non soddisfano il collezionista puro che vuole possedere la stampa unica.
Per questo ho iniziato a tenere dei workshop su
queste antiche tecniche così da trasmettere le conoscenze e questo antico sapere fotografico”.

A cura di Lorenzo Bossi

23

PORTFOLIO

Ambra Mariani - “L’eterno e l’effimero”
Ho visto per la prima volta questo portfolio durante il concorso all’interno dell’evento Dalmine Maggio Fotografia 2019, e sono rimasto molto colpito,
ho visto la creatività impressionante di una fotografia concettuale capace di raccontare un tema così
complesso come quello scelto dalla nostra Autrice,
così ho contattato Ambra proponendogli di pubblicare il suo lavoro in questo nostro primo numero
del Magazine dedicato alla fotografia e agli Autori.
AMBRA MARIANI, 29 anni, Foto Club
“Il
Castello”
di
Castel
Goffredo
(MN).
Appassionata di disegno si laurea nel 2015 in Architettura presso il Politecnico di Milano. Amante
della fotografia, si appassiona ai generi della Street Photography e dell’Art Photography sperimentando nuove tecniche ed elaborazioni artistiche.
“L’eterno e l’effimero due concetti in antitesi, ma complementari, tanto che uno trae senso dal rapporto con l’altro.
La relazione tra l’effimero e l’eterno è prima di
tutto un nostro sentire, sta nel trovare un punto di contatto che unisce questi due aspetti
chiave della realtà e farli divenire due facce della stessa dimensione: della stessa immagine.
Nelle mie fotografie ho voluto scomporre lo stesso oggetto in due parti, sottolineate dal colore diverso dello
sfondo. Ho voluto non dare un senso assoluto all’eterno e all’effimero, ma lasciare, a colui che osserva,
la possibilità di scegliere, in base alla propria interpretazione, quale sia per lui l’eterno e quale l’effimero”.
LA LETTERATURA
La letteratura è eterna. Gli scritti contenuti nei libri hanno visto anni e secoli e resistono ancora, affacciandosi
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sul futuro. La fantasia invece è effimera e mutevole, ma
origine di un cammino, tra i sentieri dell’immaginario,
che, se percorso, consente all’opera di venire alla luce.
L’AMORE
L’amore è un sentimento eterno ma anche i ricordi di un amore finito possono essere eterni.
LA COMUNICAZIONE
“Verba volant scripta manent” ma le singole
lettere
compongono
una
parola e ogni parola ha una storia da raccontare.
LA MUSICA
La musica è un linguaggio universale, ma
anche una canzone ci può emozionare.
IL TEMPO
Il tempo è eterno, trascorre inesorabilmente, ma
anche un attimo può essere eterno. “Cogli l’attimo” quando un momento di vita diventa eterno.
IL BUIO
Il buio, per definizione è eterno, ma se non vi fosse il buio non ci sarebbe bisogno della luce.
LA LIBERTA’ DI STAMPA
La libertà di stampa è un valore eterno. Le notizie “volano”
in ogni parte del mondo. Un fatto di cronaca su un quotidiano dura un solo giorno, ma racconta storie di vita.
IL VIAGGIO
Il viaggio inteso come ricerca è eterno, ma
la valigia, di cartone, facilmente deteriorabile, conserva le esperienze del viaggio.
L’ACQUA
Le gocce d’acqua dissetano la foglia ma potrebbero
evaporare e la foglia senza l’acqua non può vivere.

La letteratura

L’amore

La comunicazione

La musica

Il tempo

Il buio

La libertà di stampa

Il viaggio

L’acqua

Per pubblicare il vostro portfolio scrivete a magazine@fotofare.it - inviate il file di testo, una biografia e le immagini in sequenza.

A cura di Simone Vivaldo
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DIDATTICA

La fotografia “concettuale”
Quando si parla di fotografia concettuale, si fa riferimento a un tipo di fotografia che ha lo scopo di
comunicare alla mente dello spettatore un determinato concetto attraverso il contenuto di un’immagine. La fotografia, dopo essere stata “immaginata,
concepita e ideata” nella mente del fotografo, viene
comunicata e messa in scena. possiamo dire che
è un metodo che aiuta a stimolare l’attività intellettuale, è un genere fotografico usato moltissimo in
pubblicità. Proprio per la sua caratteristica possiamo
suddividere la fotografia concettuale in due movimenti, uno quello della fotografia occasionale spesso
di genere di reportage, una immagine casuale che
colga una determinata situazione così forte da non
aver bisogno di nessuna parola per essere spiegata.
Un esempio possono essere alcune foto di reportage come quella di Joe Rosenthal del 1945 dei soldati americani che innalzano la bandiera in segno di
vittoria, oppure l’abbattimento della statua di Saddam Hussein a simboleggiare la caduta di un regime.
Poi esiste la fotografia concettuale costruita ad hoc,
(in studio o anche in location esterne) con il preciso
intento da parte dell’artista di comunicare un’idea e
far sì che il suo concetto sia semplice da intuire e da
percepire, in questo caso entra in gioco la creatività
e per questo spesso nell’inquadratura vengono inserite molteplici componenti “personali”. Da questo
punto di vista, la fotografia concettuale può essere
considerata l’esatto opposto rispetto al fotogiornalismo, nell’ambito del quale chi usa la macchina fotografica si impegna per catturare delle immagini il
più possibile reali e aderenti al vero, proprio come
gli si stanno mostrando nel momento. Insomma, se
il fotogiornalismo consiste nell’assenza di qualsiasi
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manipolazione, la fotografia concettuale è il contrario, un genere di fotografia che non di rado si avvale
dell’uso di software di editing grazie ai quali all’interno di una stessa immagine possono essere miscelati oggetti diversi. Non è detto, ad ogni modo,
che l’adozione di questi programmi sia un obbligo
o una costante, molti fotografi, infatti, si limitano a
sfruttare quel che appare nei loro scatti. Tuttavia, a
prescindere dal tipo di tecnica a cui si affida, la fotografia concettuale, molto usata in ambito pubblicitario, è sempre e comunque un genere creativo,
per tante ragioni differenti, per esempio, perchè è
puù complessa da mettere in atto rispetto ad altri
generi, ma anche perchè uno scatto concettuale in
genere richiede molto più tempo, e quindi presuppone molta più pazienza rispetto agli scatti “normali”. Non manca, poi, l’impiego di metafore visive e di
simboli grafici, con i quali possono essere rappresentati degli stati d’animo, dei movimenti o delle idee.

Quando pensiamo alla fotografia concettuale dobbiamo pensare che ogni foto che andremo a realizzare è
come realizzare un intero progetto,ogni volta che partiamo con un’idea o meglio un concetto che vogliamo
esprimere, vuol dire creare una scena, cercare tutte
quelle componenti che compongono la scena, oggetti e soggetti, avere già in mente cosa inquadriamo
e come lo inquadriamo, come gestire l’illuminazione
e come eventualmente mescolare e post-produrre la
fotografia finale. Un consiglio che mi sento di dare è
scrivervi la storia della fotografia che volete realizzare.
Come è facile immaginare, lo sviluppo e il progresso della tecnologia, nel corso del tempo, hanno fatto
in modo che la fotografia concettuale, evolvendosi, potesse diventare a mano a mano sempre più
surreale. Oggi insomma, i fotografi hanno l’occasione di coniugare e di unire oggetti e immagini che in
passato, o comunque in altri contesti, non sarebbero mai riusciti ad accostare e ad affiancare. Questo
unire oggetti diversi per comunicare, rende la fotografia un’immagine di fantasia e questo accomuna
questo genere ad un’altro, la fotografia surreale.

A cura di Simone Vivaldo
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