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EDITORIALE

La fotografia
Che cosa è la fotografia, una domanda difficile, oggi
esistono diverse scuole di pensiero, ognuno di noi
dà un significato diverso a questa parola. Nel 2010 è
stato pubblicato un libro dal fotografo Mishka Henner intitolato “Photography is”, un libro senza nessuna foto ma con oltre tremila citazioni che Henner
ha selezionato con oltre 15 milioni di risultati ottenuti
da una ricerca sul web digitando la frase “fotografia
è”.La fotografia oggi è sempre più presente nella nostra vita e direi senza esagerare che per una buona
parte di noi è quasi indispensabile, ma poniamoci
alcune domande che possano aiutare a capire che
significato ognuno di noi da alla fotografia, come,
che cosa ci spinge a far fotografie? Perchè fotografiamo? Che cosa implica effettivamente? Che ruolo
svolge la fotografia nella nostra vita e in relazione ad
altre forme di espressione o di comunicazione? Ci
sono diversi tipi di fotografi quelli che usano la fotocamera come mezzo per bloccare semplicemente
alcuni momenti della propria vita da ricordare e inserire nell’album di famiglia, la nascita di un figlio, il
compleanno, la comunione la vacanza, il selfie, etc.
e che la fotografia per loro rappresenta un mezzo
utilizzato per catturare un ricordo visivo di un preciso momento scelto di proposito. Poi esiste la categoria del mondo dei fotoamatori consapevoli che la
fotografia è una combinazione di pensieri soggettivi, immaginazione creativa, creazione visiva e competenze tecniche che vanno dai diversi approci su
come scattare, come comunicare, etc., scattano
immagini di diversi generi dal paesaggio, alla macro
dalla naturalistica al ritratto, dalla street alla fotografia concettuale, e molto altro, per loro la parola fotografia inizia ad avere un significato aggiuntivo, inizia
ad essere un mezzo per catturare immagini a sco-

po di documentare raccontando la storia, le guerre,
la fame avvenimenti importanti che poi rimarranno
scritti nei libri, ricercare soggetti particolari, catturare
momenti o atteggiamenti insoliti nella vita quotidiana
o come mezzo di espressione per comunicare con
gli altri, raccontare o esternare le proprie emozioni,
paure, le proprie idee o problemi a livello di linguaggio e non verbale, seguendo il principio dello specchio, in molti casi diventa anche un potente mezzo per vincere e superare situazioni difficili. Infine
esiste una categoria per il quale la fotografia viene
usata per manipolare o proporre un’interpretazione
della realtà, come alcune situazioni irreali, esempio
la pubblicità, o scegliendo di riprendere solo alcuni
aspetti di un evento rispetto ad altri questo per far
apparire il lato positivo o il lato negativo dell’evento
stesso, in questi casi utilizzata come potente mezzo
di persuasione e di propaganda. Anche il modo in
cui l’immagine viene presentata è importante, almeno quanto il soggetto. La macchina fotografica è una
sorta di macchina del tempo, che congela qualsiasi
luogo o situazione o persona che vogliamo, un mezzo che dà la facoltà a chi la usa di dominare la realtà.

A cura di Simone Vivaldo
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EVENTI

Mostre e concorsi
22 Maggio – 7 settembre 2019
MOSTRA “ STRANGERS IN TOWN: YOSHINORI MIZUTANI ED EVA STENRAM” ALLA
MC2 GALLERY
Due giovani talenti internazionali, uno giapponese (classe 1987) e l’altro svedese (classe
1976) che utilizzano in modi totalmente opposti la fotografia, fino a quella che si può
definire come post-fotografia, esponendo in contemporanea insieme a due giovani artisti ospitati nella Project room: Jonny Briggs e Ruth Beraha a cura di Emanuele Norsa
– Ncontemporary.
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mostra_strangers_
in_town_yoshinori_mizutani_ed_eva_stenram_alla_mc2_gallery-61131.html
15 maggio – 15 settembre 2019
“MOSTRA VISIBLE/INVISIBLE” AL MUDEC
Mudec Photo ospita la seconda mostra fotografica dalla sua apertura a oggi e affida
a Liu Bolin il compito di raccontare la sua arte in prima persona, con una performance
appositamente creata per il Mudec soprattutto con una mostra.
L’artista cinese di fama internazionale è conosciuto al grande pubblico per le sue performance mimetiche, in cui, grazie a un accurato body painting, il suo corpo risulta
pienamente integrato con lo sfondo.
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mostra_visibleinvisible_al_mudec-70110.html

8 maggio – 6 ottobre 2019
“MAGNUM’S FIRST” AL MUSEO DIOCESIANO – MILANO
Una mostra che celebra Magnum Photos, una delle agenzie fotografiche più importanti
del Novecento, attraverso 83 opere vintage in bianco e nero dei suoi maggiori esponenti, da Henri Cartier-Bresson a Marc Riboud, da Inge Morath a Jean Marquis, da Werner
Bischof a Ernst Haas, da Robert Capa a Erich Lessing.
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mostra_magnum_s_
first_al_museo_diocesano-65750.html
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EVENTI

Mostre e concorsi
21 giugno – 30 Settembre 2019
“ARAKI’S PARADISE”
Nobuyoshi Araki
Araki ha voluto celebrare gli oltre 50 anni di attività (è del 1965 la sua prima mostra)
con una selezione di 2200 opere che ripercorre la sua lunga carriera artistica offrendo
un panorama pressoché completo sulla sua sterminata produzione, assai complessa e
articolata, ben oltre le immagini di bondage che l’hanno reso celebre in tutto il mondo.
https://www.santamariadellascala.com/it/mostre/effetto-araki/

CONCORSI:
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: 14 settembre 2019
CONCORSO FOTOGRAFICO “LA BELLEZZA DEL PASSATO”
Il Gruppo Madre Teresa Zanda di Pogliano Milanese promuove il 6° Concorso Fotografico 2019, con tema “La
bellezza del passato”, in tutti gli ambiti che la fantasia del fotografo suggerisce.
1° premio trattino Buono acquisto Amazon del valore di 120 Euro
2° premio trattino Buono acquisto Amazon del valore di 60 Euro
3° premio trattino Buono acquisto Amazon del valore di 40 Euro.
https://www.reflexlist.com/concorso-fotografico.asp?id=5978
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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: 29 settembre 2019
“CONCORSO FOTOGRAFICO ISTANTI”
Attimo decisivo e irripetibile. Situazioni uniche, improvvise e reali
PREMI
1° classificato € 300,00 in materiale fotografico
2° classificato € 200,00 in materiale fotografico
3° classificato € 100,00 in materiale fotografico
Premio speciale “Silvia Riccobono” (alla migliore fotografa classificata) € 100,00 in
materiale fotografico
http://www.concorsifotografici.com/concorso/concorso-fotografico-istanti/
SCADENZA: 29 settembre 2019
CONCORSO FOTOGRAFICO “BLACK AND WHITE AWARDS 2019”
Terza edizione dei premi Dodho in bianco e nero. Il concorso è aperto a qualsiasi interpretazione, dal fotogiornalismo, alla fotografia di strada, alla fotografia artistica, al ritratto, al nudo, ai paesaggi. Ogni genere ha spazio
per i Dodho 2019. L‘unico requisito è avere una visione personale del mondo.
https://www.reflexlist.com/concorso-fotografico.asp?id=5990
SCADENZA: 30 settembre 2019
CONCORSO FOTOGRAFICO “UN LUOGO PER ZEROBOOK”
Le foto devono riprodurre luoghi riscoperti, sia di natura culturale, quali siti archeologici, che di natura prettamente architettonica, come ruderi di antiche case rurali, antichi opifici ecc. Quindi luoghi di interesse abbandonati all’incuria e all’oblio, che meriterebbero di essere rivalutati e posti all’attenzione del pubblico. Lo scopo del
premio è quello di raccogliere immagini di questi luoghi dimenticati e di segnalarli alle amministrazioni locali,
invitandole al loro recupero
PREMI
1° Classificato: Pubblicazione libro fotografico, in formato cartaceo, a cura della casa editrice Zerobook, con
regolare contratto di edizione e numero di ISBN, promozione e diffusione;
2° Classificato: Pubblicazione libro fotografico, in formato ebook, a cura della casa editrice Zerobook, con
regolare contratto di edizione, promozione e diffusione;
3° Classificato: un Libro fotografico, pubblicato dalla casa editrice Zerobook, selezionato tra le pubblicazioni
del catalogo della casa editrice.
https://www.girodivite.it/Concorso-fotografico-Un-luogo-per.html
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

A cura di Milena Paprusso
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CULTURA

Elliot Erwitt
Elliott Erwitt , o meglio Elio Romano Erwitz, nasce a
Parigi, in Francia, il 26 luglio 1928 da genitori ebrei di
origine russa. Passa i suoi primi anni di vita in Italia,
a Milano, fino al 1938. A 10 anni si trasferisce con
la famiglia in Francia e poi negli Stati Uniti nel 1939,
stabilendosi dapprima a New York, e dopo due anni
a Los Angeles. Trascorre la sua adolescenza ad Hollywood studiando alla Hollywood Hight School, qui
inizia , presto , a lavorare nella camera oscura di uno
studio fotografico sviluppando stampe “ firmate” per
i fan delle star di Hollywood, da lì a poco si iscriverà
ad un corso di fotografia presso il Los Angeles City
College . Nel 1949 torna in Europa , viaggiando in
continuazione ed immortalando realtà e volti in Italia e Francia. Questi anni segnano l’inizio delle sua
carriera di fotografo professionista. Chiamato dall’esercito americano nel 1951 continua a lavorare per
varie pubblicazioni , contemporaneamente, anche
per l’esercito americano stesso , mentre soggiorna

Kiss - USA California - 1956
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in New Jersey , in Germania, in Francia. Ma la grande opportunità gli viene offerta dall’incontro , durante le sue incursioni newyorchesi a caccia di lavoro,
con personalità come Edward Steichen ( pittore e
fotografo) , Robert Capa ( il più famoso fotografo di
guerra) , Roy Stryker ( economista e famoso fotografo documentarista) , che amano le sue fotografie al
punto di diventare suoi mentori. Nel 1953 congedato dall’esercito, Elliott Erwitt viene invitato da Robert
Capa , socio fondatore dell’ agenzia fotografica Magnum Photos, ad unirsi a loro in qualità di membro
fino a diventarne presidente nel 1968. La Magnum
Photos è l’agenzia fotografica di fotogiornalismo più
importante al mondo, oggi riunisce 60 fra i migliori
fotografi al mondo fra cui Elliott Erwitt. Il 2017 è stato
l’anno del settantesimo anniversario della fondazione Magnum Photos celebrato in tutto il mondo con
mostre e retrospettive dedicate ai membri fondatori
della copertina. Solo in Italia sono state organizzate
tre rassegne a Torino, Cremona, Brescia. Oggi Elliott
Erwitt è conosciuto come uno dei più grandi fotografi di tutti i tempi. I libri di Erwitt, i saggi giornalistici,
le illustrazioni e le sue campagne pubblicitarie sono
apparse su pubblicazioni di tutto il mondo per oltre
quarant’anni. Pur continuando il suo lavoro fotografico Elliott Erwitt negli anni ’70 comincia a girare anche
dei films. Tra i suoi documentari si ricordano : Beauty
Knows No Pain ( 1971) , Red White and Blue Glass
(1973) , premiato dall’ American Film Istitute, e The
Glass Makers of Heart ( 1997) . Negli anni’ 80 Elliott
Erwitt produce 17 commedie satiriche per la televisione Home Box Office . Dagli anni ‘ 90 fino ad oggi
continua a svolgere un’intensa vita professionale che
tocca gli aspetti più disparati della fotografia. Elliott

Master and dog - Portofino 1936

Erwitt per quasi tutta la sua carriera ha scattato principalmente in bianco e nero , come facevano i migliori
in passato, perché potevano controllare direttamente
i negativi , stampare in camera oscura e fare pulizia
sulle immagini. Negli anni ’40 e ‘ 50 il colore era ottenuto solo in laboratorio , ed i procedimenti erano
molto differenti rispetto ad oggi. Elliott Erwitt è un
fotografo universalmente riconosciuto per la delicata
ironia del suo sguardo. Pur prendendo estremamente
sul serio la fotografia , ha sempre sostenuto l’estrema
importanza dell’umorismo nelle sue fotografie: “ far
ridere le persone è uno dei più grandi traguardi che
si possono raggiungere. E’ molto difficile per questo mi piace”. L’ironia di Erwitt scaturisce dalla sua
capacità di cogliere nella quotidianità degli accorgimenti paradossali, che allo stesso tempo mettono in
mostra e smitizzano le borie e le ansie della società
contemporanea. I cani sono uno dei sui soggetti preferiti, perché con il loro atteggiamento naturale ed
irriverente , funge da perfetto contraltare alla pomposità ed alla ricercata compostezza dei loro padroni.

USA - New York - 1974

USA - Pittsburgh Pensylvania - 1950

USA - New York - 1999

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

A cura di Laura Vivaldo
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TECNICA

Filtri fotografici
Guida alla fotografia di paesaggio.
I filtri , da sempre hanno svolto una funzione chiave
nella fotografia , specie quella paesaggistica, ma ha
ancora senso il loro utilizzo nel mondo digitale di oggi?
Molte persone erano e sono tutt’ora convinti che
con le fotocamere digitali i filtri non servano piu’
in quanto si possano replicare in post produzione , questa convinzione non e’ del tutto errata
a mio avviso alcuni filtri si possono ormai evitare .
I filtri fotografici si utilizzano per modificare la qualità e o quantita’ della luce che entra dall’ obiettivo.
Un consiglio generale, comunque, è quello di usare i filtri solo quando servono davvero per ottenere un determinato risultato fotografico. L’utilizzo di
un filtro, infatti, influenza negativamente la qualità
dell’immagine. Un altro suggerimento è quello di acquistare, per quanto possibile, filtri di buona qualità.
Principalmente i filtri sono circolari e si avvitano davanti all’ obiettivo , vediamo ora le varie tipologie

nico scopo di proteggere la lente dell obiettivo
FILTRO UV E SKYLIGHT : Sono filtri che bloccano le frequenze ultraviolette ed aiutano nelle situazioni in cui i raggi UV sono molto forti, come in
montagna o al mare, a mitigare la generale sensazione di foschia restituendo brillantezza e calore ai colori. Poiché non hanno particolari controindicazioni vengono utilizzati molto spesso in
sostituzione dei semplici protettivi. Nell’era dei sensori digitali c’è la tendenza a preferire l’UV rispetto
allo Skylight (che ha una leggera dominante rosa ).

TIPOLOGIE:

FILTRO NEUTRO : e’ un vetro neutro che ha l’uCol digitale questi filtri si tende a non usarli piu’ in
quanto bastano le correzioni in post produzione.
FILTRO POLARIZZATORE: Il filtro per eccellenza, il più rispettato da qualunque fotografo anche se non lo conosce bene, non lo usa o non
ne sente l’esigenza per il tipo di foto che fa.
Il polarizzatore riesce magicamente a bloccare la luce
riflessa dalle superfici come vetro o acqua restituendo i
colori e consentendo di vedere attraverso la superficie.
Permette anche di ravvivare i toni del cielo assorbendo
la luce riflessa dal vapore acqueo presente nell’aria.

10

Il filtro polarizzatore è l’unico filtro che non è possibile
applicare in post produzione e ne esistono di due
tipi, circolare e lineare. Esteticamente e funzionalmente simili, differiscono nel modo in cui agiscono
sulle lunghezze d’onda e, senza entrare in tecnicismi,
per non creare problemi agli esposimetri delle moderne reflex si deve utilizzare il polarizzatore circolare.
Venduto quasi esclusivamente nella versione a
vite (si può trovare a lastra ma è davvero scomodo da utilizzare), è composto da due parti: quella posteriore, che si avvita sull’obiettivo e quella anteriore, che ruota liberamente a 360 gradi
per premettere di trovare l’effetto desiderato.
Il massimo effetto polarizzante si ottiene quando
la luce è laterale rispetto al punto di ripresa e, poiché le condizioni di luce variano da scatto a scatto, il filtro polarizzatore va regolato (ruotandolo)
per ottenere l’effetto di assorbimento desiderato.
Da tenere presente che, proprio per questo suo
funzionamento, l’utilizzo del polarizzatore con
obiettivi che hanno la lente frontale che ruota durante la messa a fuoco, risulta molto scomodo.
Un altro limite del polarizzatore, dovuto sempre alle
sue caratteristiche intrinseche, emerge nell’utilizzo
delle ottiche grandangolari spinte che, avendo un
campo visivo particolarmente ampio (>90°), non permettono un effetto polarizzante omogeneo su tutta
la scena inquadrata perché l’incidenza della luce varia significativamente dall’ altro lato del fotogramma.

FILTRI NEUTRAL DENSITY ND
Vengono indicati dalla sigla ND (appunto Neutral Density) e sono in sostanza dei filtri uniformemente grigi che servono a ridurre la quantità di
luce che entra nella lente frontale dell’obiettivo.
I
modelli
più
usati
sono
quelli
da
-3 stop
-6 stop
-9 stop
-10 stop
Il loro problema principale è quello che, se la qualità dello strato ottico grigio non è perfettamente
neutra, introducono dominanze di colore nella foto.
I filtri ND ad alto numero di stop (9 e 10) hanno anche
il difetto di ridurre così tanto la luce da non permettere la visione a occhio quando sono montati. Quindi prima è necessario inquadrare e mettere a fuoco,
poi montare il filtro e valutare a occhio l’esposizione.
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Questi filtri possono essere utili anche qual’ ora la fotocamera in piena luce non riesca ad usare un tempo
adeguato con un diaframma molto aperto come 1.4.

FILTRI GRADUATED NEUTRAL DENSITY GND
Vengono indicati dalla sigla GND (appunto Graduated Neutral Density) e sono filtri ND che hanno lo
strato grigio scurente distribuito in maniera graduale
sulla superficie invece che uniforme. La graduazione
è lineare, ossia massima da un lato e assente dal
lato opposto. Servono a ridurre la quantità di luce
che entra nella lente frontale dell’obiettivo in maniera graduale invece che uniforme come i filtri ND.
Vengono usati soprattutto per fotografia di paesaggio quando la situazione ambiente ha fortissime differenze di luce tra cielo e terra, o viceversa.
Hanno lo stesso problema degli ND, ossia introducono dominanze di colore nella foto se la qualità
dello strato ottico grigio non è perfettamente neutra.
Il sistema a lastre e’ comodo perche si possono
sommare più filtri insieme senza incorrere a vignettature, in quanto più grandi del diametro dell’ obiettivo.

Alcune delle immagini pubblicate, sono state prese dalla rete tra quelle libere da copyright.
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A cura di Francesco Gelati
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LIBRERIA

“L’aria del tempo” di Massimo Sestini
Contrasto pubblica il nuovo libro di Massimo Sestini,
L’aria del tempo. Come fotogiornalista tra i più importanti e apprezzati del nostro paese, in grado di
realizzare scoop da prima pagina, Sestini ha fotografato l’Italia in modo inusuale e accattivante. Dall’alto.
L’aria del tempo è quella che respiriamo tutti giorni
e osserviamo intorno a noi. Ma è anche quella che
Massimo Sestini cattura in una serie di incredibili visioni aeree del nostro paese. Dall’alto di un elicottero
o di un aereo, in anni di lavoro Sestini ha realizzato
un vero, lungo, preciso e appassionato itinerario cogliendo bellezze naturali, drammi, avvenimenti politici, tragedie e momenti di svago. Con un’insolita
visione zenitale gioca a capovolgere le nostre percezioni visive, fa navigare la Concordia spiaggiata,
ribalta cielo e terra inseguendo un Eurofighter, osa
nelle proiezioni di ombre animate. Un fatto di cronaca (il barcone degli emigranti ripreso dal cielo: una
foto che ha vinto numerosi premi come il prestigioso
World Press Photo), una consuetudine (il Ferragosto in spiaggia), una catastrofe naturale (il terremoto dell’Aquila), avvenimenti politici e culturali (dalla strage di Capaci al funerale del Papa): nelle sue
immagini l’Italia svela in un modo unico le sue bellezze, le sue fragilità, la sua grandiosa complessità.
Dall’introduzione di Gianluca Tenti: “Cronaca, stragi,
sogno, sfida. Nel suo archivio della memoria visiva c’è
l’alba del creato, l’intersezione della perpendicolare
all’orizzonte passante per l’osservatore con l’emisfero celeste invisibile – che poi sarebbe il Nadir – e il suo
opposto, con l’apertura zenitale che è essenza stessa
di questo volume. Può piacere o apparire omologa alla
messe straripante d’immagini dell’odierna società.
Ma è un dato di fatto, un assunto, che quella e solo
quella può essere la fotografia di Massimo Sestini”.
L’aria del tempo presenta una approfondita selezione delle sue immagini. Gli eventi che hanno segnato la sua storia culturale, politica e sociale nell’ultimo quarto di secolo sono stati tutti guardati dall’alto

da Sestini: questo volume li ripropone al pubblico.
Nato a Prato nel 1963, Massimo Sestini è considerato tra i migliori fotoreporter italiani. I primi scoop
arrivano a metà anni Ottanta, da Licio Gelli ripreso
a Ginevra mentre è portato in carcere, all’attentato
al Rapido 904 nella galleria di San Benedetto Val di
Sambro. Sarà il solo a riprendere il primo, clamoroso, bikini di Lady D; ma sarà anche testimone della
tragedia della Moby Prince, e autore delle foto dall’alto degli attentati a Falcone e a Borsellino. Nel 2014
è testimone delle operazioni di salvataggio “Mare
Nostrum”, al largo delle coste libiche. Dopo dodici
giorni di tempesta, riesce a riprendere dall’elicottero un barcone di migranti tratto in salvo. La foto
vince il WPP nel 2015, nella sezione General News.
In collaborazione con

A cura di Simone Vivaldo
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LUOGHI

Oasi di Sant’Alessio
Ciao amici,
nella prima uscita del Magazine abbiamo parlato dei luoghi da visitare, e nel dettaglio abbiamo fatto un giro virtuale in un ex Manicomio.
Oggi invece voglio porre alla vostra attenzione
un altro luogo altrettanto bello fotograficamente,
stiamo parlando dell’OASI DI SANT’ALESSIO, per
gli amanti della fotografia animalistica o per chi vuole
fare una semplice passeggiata con la famiglia e amici.
Io personalmente ci sono stato più volte e mi è piaciuta molto, un luogo rilassante e pieno di rispetto
per la flora e la fauna, un luogo con svariate tipologie di piante anche quelle che normalmente non
possiamo vedere perché sono di origini tropicali, in basso vi proporrò delle mie immagini a tema.
DOVE SI TROVA
L’Oasi di Sant’Alessio, nata nel 1973, è un’area naturale protetta situata a Sant’Alessio
con Vialone, a est-sud-est di Certosa di Pavia
LA STORIA
L’Oasi è situata nel parco che circonda il Castello di
Sant’Alessio. Quest’ultimo nel XV secolo era la residenza dei nobili Beccaria che, probabilmente, la usavano come casa di caccia proprio per la vicinanza
al Parco Visconteo (1365- c. 1525), il primo realizzato in Europa d’epoca moderna, come territorio di
caccia e luogo di delizie della corte. Dopo la Battaglia di Pavia, combattuta entro i suoi confini, e la fine
della dominazione della dinastia sforzesca, il parco
venne abbandonato. La ciclopica cinta muraria che
lo racchiudeva servì come cava di mattoni per i villaggi che, con il tempo, vi furono costruiti all’interno.
Oggi, con l’eccezione di quanto resta del cosiddetto
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Castello di Mirabello, che in realtà è una villa, non
restano quasi più tracce visibili dell’antico parco.
Nel 1973 Antonia e Harry Salamon, acquistarono il
Castello di Sant’Alessio e la poca terra che lo circondava, con l’intento di allevare e reintrodurre in natura
specie animali a rischio. Erano gli anni in cui il Falco
pellegrino stava scomparendo dall’Europa e dal Nord
America, si pensava che il Cavaliere d’Italia fosse a rischio d’estinzione (mentre stava solo compiendo uno
dei suoi periodici spostamenti), la Cicogna bianca
mancava dall’Italia da cinque secoli e i pochi esemplari che transitavano sul nostro Paese, durante la
migrazione stagionale, finivano imbalsamati dai cacciatori. I Salomon cominciarono a dedicarsi all’allevamento di queste tre specie, con grande successo. Nel
1983, la Provincia di Pavia, circondò la proprietà con
100 ettari di fascia protetta, destinati a diventare 300.
Nel tempo, il progetto si è evoluto e l’Oasi ha finito
non solo per assomigliare ciò che il Parco Visconteo era in origine, ma, soprattutto un centro di allevamento all’avanguardia, noto in tutta Europa. E
nel 1993 è stata trasformata in servizio e aperta al

Oggi sono riprodotti e liberati Falco pellegrino, Cicogna bianca, Cavaliere d’Italia, Spatola, Mignattaio, Scoiattolo rosso (quello autoctono europeo),
Upupa, Martin pescatore, Gheppio, Tuffetto…L’avocetta e il Falco lanari sono allevate ma non ancora giunte alla fase del rilascio, se non occasionale. Anatre insolite, come la Moretta tabaccata
, la Pesciaiola, il Codone, la Marzaiola e l’Alzavola
sono reintrodotte allo stato semibrado nell’Oasi.
Vi è stato inoltre realizzato un Centro di allevamento per le Farfalle e i Colibrì: fra la serra, popolata da
centinaia di piante tropicali e una grande voliera, si
osservano i piccoli uccelli volare di fiore in fiore, in
cerca di nettare e lepidotteri provenienti da allevamenti del Costa Rica e dell’Australia, come, originarie del Sudamerica, le Morfo, le piccole ma vivaci
Eliconie, le celebri Monarca, capaci di migrare dal
Canada al Messico, e vari Papilionidi; dell’Australia,
le superbe Ornitoptere, dalle ali verde smeraldi, e
le bellissime Ulisse. Nella serra vengono allevate e

pubblico. È stato creato un reticolo di strutture in cui
il visitatore, ingabbiato e nascosto, si può avvicinare e osservare alla natura selvaggia, e un modello di
giardino che unisce i paesaggi selvatici creati in America da Wolfgang Oehme e James van Sweden, alla
“gabbia senza sbarre” di Tony Soper: un luogo che
consente a chi ama la natura di entrare in contatto
ravvicinato con alcuni dei suoi fenomeni più segreti,
senza sottoporsi ad addestramenti particolari, lunghe
attese, senza possedere attrezzature e conoscenze,
e senza infastidire popolazioni di animali selvatici.
Cosa possiamo vedere al suo interno
Nell’oasi si possono osservare sia animali liberi, quali
ardeidi, corvidi, passeriformi, che animali rinchiusi in
gabbie e voliere. Nell’oasi è presente un’area dedicata alla fauna tropicale con apposite ambientazioni
in serra, acquari e terrari e un’ampia area dedicata
alla fauna italiana ed europea. Sono presenti anche
alcune specie rare e a rischio di estinzione di cui si
favorisce la riproduzione con l’ausilio di incubatrici.
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studiate anche le farfalle del genere Caligo, che in
Sudamerica rappresentano il flagello principale delle
coltivazioni di banani, divorate dai loro bruchi. I Salomon hanno però scoperto che in realtà preferiscono
piante affini al banano, in particolare alcune strelitzie ed eliconie: stanno quindi studiando la possibilità
di piantarle in siepi lungo le coltivazioni di banano,
per attirare le deposizioni di Caligo e contenere così
i trattamenti insetticidi impiegati nella bananicoltura,
tra i principali responsabili della perdita della barriera
corallina sulle coste caraibiche del Centro America.
Nel tempo, l’Oasi si è arricchita di molti altri ambienti
particolari, dedicati a piante e animali di tutto il mondo.
Sono suddivisi in due percorsi: europeo e tropicale.
IL PERCORSO TROPICALE
Numerosi gli acquari e terrari dei rettili: ll primo terrario è dedicato alle rane Dendrobates dell’Amazzonia, variopinte e velenosissime, due acquari, ai rari
Scalari Altum e con i pesci Discus, anch’essi amazzonici; altri acquari e terrari, a specie particolarmente utili per capire i fenomeni evoluzionistici: ai pesci
Anableps e Perioftalmi, ai limuli, animali affini ai ragni
ma che somigliano a crostacei, a pesci che possono vivere per anni senz’acqua; altri ancora a tartarughe, alla Lucertola ocellata, una specie europea
che può sfiorare il metro di lunghezza alle Agalychnis, le raganelle dagli occhi rossi, nate nell’Oasi.
Nei terrari dei rettili sono raccolte specie particolari
come i Dynastes, dal Sudamerica, gli Insetti foglia e
stecco, le Mantidi, le Formiche taglia foglia, la cui società
è considerata la più complessa del mondo animale.
Nella serra principale crescono specie botaniche
tropicali d’interesse per l’alimentazione e l’economia umana, come l’Albero del pane, quello del cacao, quello dei chiodi di garofano e molti altri, cari-

chi di piante epifite fra cui orchidee, felci e Bromelie.
Nello stagno vivono un grande Gimnoto -l’anguilla
elettrica, che si dice abbia dato a Volta l’idea per la
pila, alcune Arowana, capaci di saltare oltre un metro
fuor d’acqua, per catturare prede, le Razze d’acqua
dolce, che popolano le acque dell’Amazzonia. In altri
grandi acquari, Pirañas e i Caimani nani, i Pesci alligatore del Mississipi e l’Anaconda. Nei terrari, l Pitone verde dell’Australia e Nuova Guinea, e il Boa verde
americano. In due piccole paludi di acqua salmastra
cresce un boschetto di mangrovie, un altro stagno,
ospita i Pesci arciere, che con uno sputo possono abbattere un insetto fino a due metri fuor d’acqua. Nella
voliera degli Uccelli del Paradiso è ospitata una famiglia di Cicinnurus regius e in un altro laghetto alcuni Fenicotteri di Cuba, dai piumaggi rosa, magenta, rosso.
Questo è un riassunto di notizie prese dal sito ufficiale e da fonti in rete vi auguro una bella passeggiata e
tanta buona luce a chi come me va per fotografare
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A cura di Pietro Ventricelli

PROSSIMI APPUNTAMENTI
5 settembre - inaugurazione Mostra fotografica “Landscape Festival Memories” presso il Passaggio del Carmine in Via Colleoni Bg. Città Alta - evento in partnership con I Maestri del Paesaggio dal 5 al 22 settembre 2019.
10 settembre - serata autore con Fabrizio Maestroni “Postfotografia”
22 settembre - premiazione contest fotografico solidale “fotograFARE 2019” e contest “Obiettivo su Landscape Festival” - dalle ore 9.30 in Piazza Vecchia Bg. Città Alta
10 ottobre - serata autore con Mirko Lamonaca “Staged photography” presso la bibliotea comunale Villa Carminati a Brembate Bg.
11-12-ottobre - mostra fotografica collettiva “Tributo alla fotografia d’Autore” all’interno della manifestazione
internazionale DSLS 2019 - Dia Sotto le Stelle - Busto Arsizio Va.
22 ottobre - serata autore con Stefano Borghesi “Food photography”
14 novembre - serata autore con Marco Goisis “Sguardi che comunicano” presso la biblioteca comunale Villa
Carminati a Brembate Bg.
26 novembre - serata autore con Alessandro Angeli “Gabriele Basilico”
GENNAIO 2020
Terzo corso di fotografia per principianti
via al primo corso di post-produzione con l’utilizzo di Camera Raw w Photoshop

Ritrovo tutti i martedì sera dalle ore 21.00 in Via C.Colombo 7 Dalmine Bg. c/o Oratorio S.Andrea
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INTERVISTA

Raoul Iacometti
Raoul Iacometti, nato a Milano nel 1961, svolge
l’attività di fotografo free-lance alternando la ricerca personale al lavoro commerciale in diversi settori: reportage di documento e socio-umanitario,
fotografia industriale e d’interni, eventi e ritratto. Le
sue fotografie sono pubblicate su riviste, quotidiani e libri, sono utilizzate per cover/booklet di CD di
musicisti italiani e stranieri. Ha ricevuto molti riconoscimenti nei più importanti contest nazionali ed
internazionali tra i quali nel 2015 l’onorificenza di
“Autore dell’Anno 2015” dalla Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche. Alcune sue fotografie fanno parte di importanti collezioni private.
Ciao Raoul, sei da molti anni un fotografo professionista attivo che collabora con molti partner in numerosi progetti, raccontaci come è
nata la tua passione per la fotografia.
Ho iniziato a fotografare abbastanza giovane quando
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scattavo foto ad alcuni miei amici che suonavano in
una band. La macchina era di mio padre e la usava
come “taccuino” di appunti visivi; la presi in prestito
per immortalare gli amici nei loro concerti e poi iniziai
il mestiere di musicista che mi allontanò per un tempo dalla fotografia. Si è ripresentata anni dopo prepotentemente non appena ho mollato il lavoro di musicista e, da una ventina d’anni, è la mia professione.
Come vedi il mestiere di fotografo in quest’era
caratterizzata dal rapido sviluppo del digitale e
della tecnologia?
Il primo corso di fotografia lo frequentai al circolo fotografico del mio paese, Sesto San Giovanni.
Poi ho fatto tanta gavetta. Ai tempi si lavorava con la
pellicola e, con lo zaino in spalla, si andava in giro a
fotografare. Oggi è tutto molto diverso perchè la “fatica” del fotografo, caratterizzata dalla pazienza di attendere e da una forte passione, viene affievolita dalle

tecnologie digitali che rendono la fotografia “veloce” e
accessibile a chiunque: si scatta, si guarda il risultato
e se non va bene uno scatto immediatamente lo si rifà.
La fotografia ha perso l’utilità di far riflettere le persone,
di farle ragionare, di creare qualcosa di inedito e originale; ora sembra che tutto sia replicabile facilmente.
Io non ho mai chiuso le porte all’innovazione, credo
che ciò permetta di crescere; tuttavia l’innovazione
tecnologica e il modo di vivere di oggi hanno portato
molti a sentirsi dei fotografi professionisti sin da subito.
La committenza di oggi è cambiata: impone ritmi assurdi spesso a scapito della qualità in favore del prezzo basso. Questo fa del male alla fotografia ed il fotografo professionista lo sa, quindi lotta continuamente
verso questa tendenza cercando di mostrare che
la qualità di un lavoro è frutto di studio e dedizione.
Basta poco per far capire anche ai giovani che si approcciano alla fotografia che, se non si studia, non si
hanno solide basi tecniche e di cultura fotografica;
pertanto si rimane fermi, senza alcuna evoluzione.
Sei molto legato alla natura, soprattutto al mare.
Parlaci di questo legame.
Non sono nato in un paese di mare ma è come se lo
fossi. Sin da molto piccolo, per alcuni problemi di salute, dovevo andare a vivere coi miei in Liguria per buona
parte dell’anno: si è creato così un legame profondo
con il mare che ha determinato il mio bisogno di vederlo spesso. È come un luogo necessario che quando
non c’è mi manca, curativo per il corpo e per l’anima.
Circa sei volte all’anno ci vado solo per guardarlo e respirarlo anche se solo per poche ore.
Prediligi la tecnica o l’istinto?

Avere una buona base tecnica è importante ma non
è l’unica qualità che un fotografo deve possedere.
L’istinto ti permette di realizzare scatti con quel
qualcosa in più in grado di suscitare un’emozione in chi guarda quell’immagine. Un Quid
che permette al fotografo di essere vincente.
L’unica cosa che curo in modo maniacale è la composizione, come normale predisposizione insita in me.
Vuoi parlarci del tuo progetto di “Green Attitude” in cui hai avuto l’intuizione di accostare la
danza ad ambienti botanici e serre che si fondono in un ambiente armonico?
Nel 2008 sono stato chiamato da una curatrice di mostre per conto di Orticola, associazione che cura il verde e che ai tempi organizzava
una manifestazione nei giardini pubblici di Milano.
Ero nelle serre, avevo in cuffia una musica e, passando tra i bancali di piante, ho visto alcune di esse muoversi a ritmo: così
ho associato a loro i movimenti della danza.
L’idea c’era, ma la depsi in un cassetto fino a qualche anno dopo. Tra il 2010 e il 2011 mi era stato
commissionato dal Comune di Sesto San Giovanni
un reportage che doveva raccontare il ciclo di una
stagione di corsi attivati dalla Civica Scuola di Danza
della città, dalla propedeutica ai corsi amatoriali per
adulti di classica e contemporanea, fino ai saggi finali.
Sono stato coinvolto a tal punto dal corpo docenti e dagli iscritti - e di conseguenza dalla danza - che da lì in poi ho iniziato a fare alcuni lavori legati a questa disciplina.
Grazie a questi trascorsi e sicuramente alla prima idea nata in serra, “Green Attitude” viene pubblicato per la prima volta nella primavera del 2013.
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Il progetto vede la danza fondersi in maniera naturale con le piante e i fiori, all’interno e all’esterno di location che cambiano ogni volta: sono serre e vivai, polmoni artificiali sparsi ovunque, oasi di
un verde perenne che non conoscono stagioni.
Nel corso degli anni, a parte i meravigliosi artisti
che prestano la loro arte e la loro umanità a questo progetto tutt’ora no profit, molti sono i professionisti che hanno partecipato (videoperatori, fotografi di backstage, aziende leader nella
floricoltura, ecc.) dando il loro speciale contributo
e rendendolo unico nel suo genere. Uno di questi è Roberto Mutti, noto critico fotografico e giornalista de La Repubblica, autore dei testi e curatore delle mostre fotografiche e dei relativi cataloghi.
Le danzatrici e i danzatori che si avvicendano sui vari set,
fanno parte dei più importanti teatri italiani ed esteri,
tra i quali il Teatro alla Scala di Milano, l’Opéra national
de Paris, Opéra National de Bordeaux ed altri ancora.
Tra le numerose attività e collaborazioni realizzate o in corso, sappiamo che dal 2015 sei

impegnato in un progetto di reportage socio-umanitario legato alle malattie degenerative
collaborando con importanti associazioni di
volontariato. Cosa ti ha trasmesso questa esperienza?
Collaboro dal 2015 con alcune importanti associazioni tra le quali UILDM, UNITALSI e il Centro clinico Nemo, all’interno dell’Ospedale Niguarda di Milano. Da tale progetto è nata la mostra fotografica
“Alcuni di Noi”, immagini in bianconero che raccontano le cure in reparto, le attività e il volontariato.
“Alcuni di Noi” è un progetto fotografico che vuole evocare lo spirito reale di chi dedica parte del
proprio tempo libero e non al volontariato, di
chi - meravigliosamente - si adopera per gli altri.
Il progetto si è rivelato un vero e proprio viaggio interiore, una sorta di percorso personale all’interno di più
realtà e di situazioni che avevo finora toccato sporadicamente. È un work in progress, aiutato dalle associazioni stesse, a cui cerco di vivere il più vicino possibile.
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Queste associazioni assistono ed operano nel campo
della distrofia muscolare, della sclerosi multipla, della
schizofrenia, dell’autismo e della sindrome di Down.
Partecipando alle loro riunioni, alla consegna dei
compiti e al loro essere presenti al cento per cento per gli altri (instancabilmente, con ottimismo
e speranza che porta ai loro assistiti tanto aiuto e giovamento) si assorbono valori e conoscenze ogni volta diverse, talvolta impensabili.
Gli argomenti toccati attraverso questo progetto
sono molti; se iniziassimo tutti noi ad interessarci ad essi anche in piccola parte potrebbe essere
un grande risultato e ciò contribuirebbe a far diventare questo viaggio un viaggio di sola andata e
con biglietto senza scadenza. Mi piace pensare ad
“Alcuni di Noi” come ad un abbraccio reciproco.

Sito web:
www.raouliacometti.it
www.green-attitude.it
Facebook: Raoul Iacometti - Green Attitude

A cura di Silvia Locatelli
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ATTIVITA’

Shooting fotografico
L’ eleganza femminile ambientata nel design
italiano
Shooting fotografico ambientato presso lo Show
Room “Arredamenti Bertola” di Boltiere Bg.
Ph. Lorenzo Bossi, Simone Vivaldo, Silvana Smalzi,
Mario Livio Meneo e Eliseo Gregis.
Models, Amanda Marini, Sofia Vivaldo, Dayana
Carrara.
Make Up Artist, Anna Verzeroli.
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OSPITE

La parola a “Luisa Bondoni”
Luisa Bondoni
Nasco a Brescia nel 1981, dove oggi vivo e lavoro. Ho sempre amato l’arte e fotografo da sempre. Ero l’ossessione di parenti ed amici, che oggi
mi ringraziano perché attraverso le mie fotografie
possiamo rivivere alcuni momenti della nostra vita.
Dopo il liceo scientifico mi iscrivo alla facoltà di Conservazione dei Beni Culturali presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Parma
dove nel 2006 mi laureo con una tesi in storia della
fotografia (“Il fondo Giuseppe Palazzi ” relatore: Lucia Miodini – Correlatore Arturo Carlo Quintavalle).
E’ qui all’università che inizia la mia gran-
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de passione per la storia della fotografia, passione che oggi è diventata un lavoro e che
ogni giorno cerco di approfondire e studiare.
Nel 2004 inizia la mia collaborazione con il Museo Nazionale della Fotografia di Brescia di cui oggi sono la
Curatrice museale. Realizzo corsi, workshop e conferenze dedicate alla fotografia e ai suoi protagonisti,
corsi per ragazzi, mi occupo inoltre della curatela di
mostre e realizzazione di testi critici per cataloghi, partecipo a giurie di concorsi e sono lettrice di portfolio.
Fotografo, ma non è la parte preponderante della mia attività. Sono fermamente convinta che per poter parlare di fotografia si debba conoscerla, si debba saper scattare, per
avere la consapevolezza di quello che si spiega.
Fotografo poco e per progetti. Non sono una fotografia di strada o di ritratto, tanto meno di paesaggio. Cerco delle idee e le mette per immagini. Il più

che dell’interno del fotografo. Vedi solo attraverso
quello che hai vissuto, visto, ascoltato, letto, metti
per immagini solo quello che hai dentro e dai forma alle tue emozioni, ai tuoi disagi, alle tue paure
e alle tue aspettative, ai tuoi sogni. Ogni fotografia
ha un passato, vive nel presente e resta nel futuro. Abituarsi a vedere, non solo fuori, ma dentro al
tempo. Un Tempo che solo la fotografia possiede.
Cito sempre due grandi autori che a mio avviso hanno colto il vero senso della fotografia, con i quali concludo questa intervista:
Una fotografia è sempre un’immagine duplice:
mostra il suo oggetto e dietro il controscatto:
l’immagine di colui che fotografa
al momento della ripresa.
(Una volta, 1993
WIM WENDERS)

delle volte sono emozioni che vivo e che trascrivo
attraverso la macchina fotografica. I miei progetti sono sempre prima pensati e poi realizzati, disegno la mia idea su un foglio di carta e la trasporto
poi sulla carta fotografica. Amo molto la fotografia
istantanea perché muta nel tempo, perché è creazione fisica immediata, perché è opera d’arte unica.
Seguo nella mia produzione due filoni: quello autobiografico che prende diverse declinazioni (progetti
come Io è un altro, Lontananza, Frammenti) e quello
della fotografia strappata alla quotidianità, per le strade delle nostre città, in particolare della mia, Brescia, a
cui ho dato il titolo La città parla. Mi piace camminare
per la città e guardarmi intorno. Posare lo sguardo sui
marciapiedi, sui muri, sugli oggetti di decoro urbano.
E così facendo mi accorgo che la città ci parla, si fa
contenitore involontario di storie, di frammenti di vita.
Mi piace pensare che la storia cambia, si evolve, che
quella scritta che ora vedo a breve potrebbe sparire o
essere coperta da una altra scritta, che ci possa essere
un dialogo, uno scambio seppur effimero di esperienze.
Ed ecco che il mio sguardo va verso un pezzo di
puzzle abbandonato, su una scritta accanto ad un
citofono, ad una lettera ad un nonno stracciata a
metà. E da qui mille storie, la fantasia vola e anche
un piccolo frammento inutile, perso, abbandonato, si fa carico di una storia personale e collettiva.
La parte più personale dei miei lavori parte dal
presupposto che la fotografia è documentazione, testimonianza, non solo dell’esterno ma an-

Per un vero fotografo una storia non è un indirizzo a
cui recarsi con delle macchine sofisticate e filtri giusti. Una storia vuol dire leggere, studiare, prepararsi.
Fotografare vuol dire cercare nelle cose quel che uno
ha capito con la testa. La grande foto
è l’immagine di una idea.
Tiziano Terzani

A cura di Lorenzo Bossi
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PORTFOLIO

Rossella Giacomelli - “Limbus”
Rossella Giacomelli è un’insegnante in un istituto superiore bresciano.
La fotografia è una grande passione che negli ultimi
anni prende piede con forza e consapevolezza, un’
opportunità espressiva che rappresenta il connubio
ideale tra impegno, tecnica, emozione, curiosità.
“Adoro viaggiare e fotografare viaggiando, per me
il viaggio è il momento in cui posso soffermarmi in
un luogo e poterne assaporare la quotidianità con
la sorpresa della scoperta. In viaggio amo cercare di cogliere l’anima del luogo e della gente che
lo vive in una costante mediazione emozionale “.
Amante della fotografia artistica, utilizza ICM e doppie esposizioni in macchina, tecniche che le permettono di andare oltre il mero aspetto oggettivo della
realtà e misurarsi in un ambito emozionale e di ricerca personale più consono alla sua visione del
mondo, indagare la dualità dell’essere umano e raccontare una realtà traslata nel tempo e nello spazio.
Il suo ambito lavorativo le consente di essere a stretto
contatto con adolescenti compresi tra i 16 e i 19 anni
e questo le offre una costante ispirazione per osservare il loro mondo e indagare la loro realtà fatta di forti
contrasti, incertezze, dubbi, entusiasmi e delusioni.
Attualmente socia FIAF, del Museo Nazionale della Fotografia di Brescia e del Gruppo Fotografico Click di Flero.
“ LIMBUS ” aprile 2019 (8 immagini)
Corpi di adolescenti che premono contro una membrana elastica urlando l’impotenza di poterla attraversare.
E’ il racconto di un travaglio in cui il protagonista
assoluto è l’adolescente che cerca disperatamente di uscire dal limbo vorticoso in cui è collocato.
Il mondo degli adulti lo nutre in modo contraddittorio facendolo oscillare tra due oppo-
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ste manifestazioni di sé, quella del perenne
bambino totalmente accudito e quella del giovane-adulto spesso irresponsabile ma sempre giustificato.
Si tratta di un’incubazione prolungata che toglie all’adolescente l’energia indispensabile per
lacerare la membrana che lo tiene imbrigliato e
gli impedisce di auto-partorirsi nella vita adulta.
Il progetto nasce e si sviluppa grazie allo stretto legame tra il fotografo e i soggetti ritratti. Si tratta infatti di
un’insegnante e di alcuni discenti di età compresa
tra i 17 e i 18 anni di età, verso la fine del loro percorso formativo durante il quale sono emersi dubbi,
disagi, incertezze, sconforti nei confronti della difficoltà di relazionarsi nel mondo reale, di conoscere se
stessi, di credere nelle proprie capacità ma soprattutto di potersi misurare con il mondo degli adulti che
spesso non è pronto né disponibile ad accoglierli.

Rossella Giacomelli, ad Arles, Voies Off, dove è stata
esposta una delle foto del progetto “L’ Apnea”

A cura di Simone Vivaldo
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DIDATTICA

La fotografia “street”
Un genere che si è diffuso nei primi del 900 con
l’avvento delle prime macchine fotografiche portatili, nato per rappresentare il mondo con un occhio
più dinamico e vicino alla quotidianità. In molti oggi
pensano che per fare fotografia street basti scattare
una foto per strada a qualsiasi cosa, ma non è così
la caratteristica della street è quella di riuscire a cogliere la realtà in maniera naturale, sincera della vita
e della natura umana, cogliere in maniera rapida un
momento ben preciso. Una fotografia street non vuol
dire che deve essere per forza scattata in una città o
in un mercato affollato, quello che è importante è riuscire a evidenziare un momento un attimo ben preciso della scena, può essere scattata anche in casa.
Tornando un po’ in dietro con il tempo, come vi
dicevo la fotografia street nasce ai primi del 900,
uno dei principali esponenti di questo genere è
stato Henri Cartier Bresson, un fotografo Francese tra i primi ad essersi dedicato alla fotografia
di reportage, è stato il padre fondatore della “Teoria del momento decisivo” ovvero l’istante prima
e dopo il quale la fotografia non ha più significato.
Successivamente Bresson fonda insieme ad altri tra
i nomi più importanti nella storia della street photography la Magnum Photos la più importante agenzia fotografica al mondo. Tra loro troviamo Robert
Capa, famosa la sua foto del contadino siciliano che
indica al militare americano la direzione dei tedeschi,
David Seymour, George Rodger e William Vandivert.
Un altro importante segno su questo genere lo lascia Alfred Eisensteadt, padre di una delle fotografie più famose – il bacio del marinaio a Times
Square. Con questo scatto Eisensteadt riuscì a
cogliere in un solo istante l’euforia, il trasporto e
l’eccitazione per la vittoria degli Usa sul Giappone.
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Seguirono poi altri famosi fotografi con immagini che
passarono alla storia tra questi Elliot Erwitt, Vivian
Maier, William Eggleston, Martin Parr, e molti altri.
Possiamo dire che è un genere dove serve molta
abilità, molta capacita di osservazione, ma soprattutto molta capacità di prevedere una situazione.
Come avete visto è un genere che comunque si
svolge principalmente in giro per le città, per le strade, fotografando spesso le persone e spesso il cogliere l’attimo giusto vuol dire anche cogliere magari
un atteggiamento spontaneo o particolare, quindi è
molto importante la discrezione, il soggetto di solito non deve accorgersi che lo stiamo osservando e
fotografando, ricordatevi che esiste la possibilità di
trovare persone a cui non piace essere fotografati.
Se vi appassionate a questo genere ricordatevi sempre di tenere con voi un foglio di liberatoria,
nel caso qualcuno vi dica qualcosa, oppure meglio
ancora se vi accorgete che il soggetto si è accorto,
potete sempre allacciare un rapporto fargli vedere la
foto e magari chiedergli una mail dicendogli che gli

Foto di Vitantonio Telegrafo

Foto di Elena Cometti

farete avere una copia, il fatto che vi autorizzi ad inviagli la foto è come avervi concesso la liberatoria.
Cercate di essere sempre etici e se capita che qualcuno si arrabbia e vi chieda spiegazioni, non create
discussioni, cercate di essere tranquilli, inventatevi
qualcosa fategli vedere le foto e in caso cancellatele.
Per quanto riguarda la parte legale, ogni paese ha le
sue leggi, in alcuni addirittura fare fotografie in luoghi pubblici senza permessi è illegale, nella maggior
parte dei paese ad esempio anche se si trovano in
luoghi pubblici è vietato fotografare in zone sensibili, come aeroporti, stazioni zone militari, etc. In Italia
come anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, non
esiste il diritto alla Pirvacy della propria immagine
quando si è in pubblico, fatta eccezione per i minori.
Per luogo pubblico si può intendere parchi, strade,
marciapiedi, aree comuni esterne degli edifici e altro, la maggio parte dei luoghi chiusi vengono invece
definiti privati, negozi, uffici, scuole, chiese ed altro.
Per quanto riguarda invece la pubblicazione sui propri spazi web personali, social network, mostre o
qualsiasi altro mezzo di diffusione, sarebbe necessaria una liberatoria o comunque un consenso del
soggetto fotografato, le leggi sono rimaste abbastanza indietro in questo argomento, anche se poi

come spesso forse troppo spesso succede la cause
legate alla privacy in fotografia e in generale si vincono e si perdono in base alla luna mattutina del
giudice. Comunque per la pubblicazione tenete presente che le persone o vi autorizzano, o non devono
essere riconoscibili oppure possono essere riconoscibili ma non sono determinanti, oppure bisogna
dimostrare che la foto è utilizzata a scopo culturale.
Detto ciò qualche consiglio per questo genere, o meglio per iniziare a sperimentare la fotografia street, trovatevi un posto che vi ispira, aguzzate la vista e aspettate il momento giusto, in questo caso sarai in grado di
focalizzare l’attenzione sull’osservazione della scena
ed essere pronto al momento opportuno, fai questo
esercizio spostandoti e cercando diverse postazioni,
cercando tu i posti ti aiuta anche a creare e valutare
la scena, la composizione, l’illuminazione e lo sfondo.
Cercate di utilizzare focali corte l’effetto che si vedrà sarà come essere dentro la scena, inoltre
è più semplice la messa a fuoco ed è più accentuata la profondità di campo. In questo genere non è obbligatorio che la foto sia sempre tecnicamente perfetta, le imperfezioni fanno parte
di un impatto realistico che si ha sull’immagine.
Per quanto riguarda l’attrezzatura come sempre
non è importante, chi fa street essendo un genere dove il tempo per muoversi è poco, predilige
un’attrezzatura leggera, precisa e veloce, come
le mirrorless, ma questo non esclude le reflex,
anzi molti fotografi fanno street con la reflex. Usate tempi di otturazione abbastanza veloci per congelare meglio l’attimo, il movimento e in base alla
luce lavorare con gli Iso, in questo caso un po’ di
grana spesso da carattere alla fotografia street.
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