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Valutare le fotografie
ALCUNI PARAMETRI DI BASE
Un primo parametro è che quasi tutte le migliori
fotografie hanno il dono della semplicità ed immediatezza, doti che si possono riassumere in una
espressione idiomatica: “centralità del soggetto”.
Nessuna buona fotografia lascia il dubbio
all’osservatore su chi sia il vero soggetto ripreso né sul fatto che esso emerga decisamente dal contesto in cui è inquadrato.
Il l grande Rbert Capa diceva: “ se la tua
foto non è abbastanza buona è perché non
sei stato abbastanza vicino al soggetto”.
E’ come dire se nella tua immagine il soggetto si confonde in un contesto di altri possibili soggetti l’osservatore resterà incerto sul messaggio che hai voluto passargli.
Un secondo parametro è la direzione della
lettura. In tutte le immagini, così come accade nella lettura di un libro, esiste un percorso
che (quasi sempre incosciamente) seguiamo.
Entriamo da sinistra (per nostra attitudine a
leggere secondo questo verso) e usciamo a
destra. Su questa linea ideale dovremmo posizionarci per costruire l’immagine. Pur vero che
esistono immagini costituite perlopiù su fattori
cromatici, nuclei statici o taglio quadrato. Ma
nella foto orizzontale, generalmente, lo sviluppo della lettura si articola su questo processo di acquisizione cognitiva: entrata ed uscita.
Un
terzo
parametro
è
dato
dalla
composizione
per
terzi.
Idealmente una fotografia potrebbe essere suddivisa in nove quadranti Se si vanno ad analizzare moltissime buone fotografie ci si renderà
facilmente conto di come il soggetto graviti sempre su uno dei punti di intersezione di queste

linee. L’orizzonte (ad esempio) assai raramente
sarà posizionato in centro nell’immagine, ma
sul terzo superiore o sul terzo inferiore. L’eccezione a questa regola è rappresentata solo dalle
simmetrie che il fotografo ha voluto valorizzare.
Classico esempio: lo specchio d’acqua in cui gli alberi si riflettono.
Un quarto parametro è dato dalla presenza o
meno di quello che Barthes chiamava “punctum”: ovvero quel dettaglio, non sempre codificato o codificabile, che rende la foto non più
una foto qualunque, ma costituisce un punto
di rottura (folgorazione la definiva Barthes) che
attira e punge l’osservatore. Che ci debba essere per forza non è sempre automatico. Ma
sovente, nelle buone foto, si noterà un particolare (non trascurato dal fotografo ma scientemente colto ), un dettaglio che renderà la foto
non più un quadro anonimo, ma coinvolgente.
Un quinto parametro attiene alla sapiente rappresentazione per linee diagonali.
Esse, per loro stessa natura, inducono l’osservatore alla individuazione dei piani prospettici, inducono quindi ad una accentuazione della profondità, altrimenti irrisolta.
Definiscono quindi meglio gli stacchi tra il
primo piano, quello intermedio e lo sfondo.
Ovviamente, entra qui in gioco anche il sapiente uso della diaframmatura che - come
dovrebbe essere noto, ma non a tutti lo è interviene
sull’iperfocale,
costruendo quel passaggio per piani che aggiunge o sottrae elementi di lettura.
Alcune informazioni sono state prese dal web
da diversi siti e forum che trattano l’argomento.
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EVENTI

di
Milena Paprusso

Mostre fotografiche
FERDINANDO SCIANNA
VIAGGIO RACCONTO MEMORIA
VENEZIA/TRE OCI
31.08.2019 > 02.02.2020
Dal 31 agosto 2019 al 2 febbraio 2020, la Casa
dei Tre Oci di Venezia ospita l’antologica di Ferdinando Scianna (Bagheria, PA, 1943), una delle figure di riferimento della fotografia contemporanea internazionale.

1982, dell’agenzia fotogiornalistica Magnum),
i paesaggi, le sue ossessioni tematiche come
gli specchi, gli animali, le cose e infine i ritratti dei suoi amici, maestri del mondo dell’arte
e della cultura come Leonardo Sciascia, Henri
Cartier-Bresson, Jorge Louis Borges, solo per
citarne alcuni.
Accompagna la mostra un catalogo Marsilio
Editori.

La mostra, curata da Denis Curti, Paola Bergna e Alberto Bianda, art director, organizzata
da Civita Mostre e Musei e Civita Tre Venezie e
promossa da Fondazione di Venezia, ripercorre
oltre 50 anni di carriera del fotografo siciliano,
attraverso 180 opere in bianco e nero, divise in
tre grandi temi – Viaggio, Racconto, Memoria.
Per l’occasione, verrà esposta una serie d’immagini di moda che Scianna ha realizzato a Venezia come testimonianza del suo forte legame
con la città lagunare.
Ferdinando Scianna ha iniziato ad appassionarsi alla fotografia negli anni sessanta, raccontando per immagini la cultura e le tradizioni
della sua regione d’origine, la Sicilia. Il suo lungo percorso artistico si snoda attraverso varie
tematiche – l’attualità, la guerra, il viaggio, la
religiosità popolare - tutte legate da un unico
filo conduttore: la costante ricerca di una forma
nel caos della vita. In oltre 50 anni di narrazioni,
non mancano di certo le suggestioni: da Bagheria alle Ande boliviane, dalle feste religiose
- esordio della sua carriera - all’esperienza nel
mondo della moda, iniziata con Dolce & Gabbana e con la sua modella icona Marpessa. Poi
i reportage (è il primo italiano a far parte, dal
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EVENTI

di
Milena Paprusso

Concorsi nazionali
SCADENZA: 26 ottobre 2019

SCADENZA: 31 ottobre 2019

CONCORSO FOTOGRAFICO VENDEMMIAMO: L’UVA SI METTE IN POSA”
L’obiettivo del concorso è quello di promuovere la
vendemmia attraverso la fotografia, raccontandola in tutte le sue sfaccettature: l’uva, il paesaggio con i vigneti, gli scorci, le persone, gli utensili,
i momenti di convivialità, le situazioni di lavoro.
Ogni autore potrà presentare al massimo n°4 fotografie in formato digitale jpeg
(file a colori con lato maggiore non inferiore a 4000 megapixel a 300 dpi).
Non verranno accettate fotografie con logo,
firma, watermark, fotomontaggi o segni riconoscibili di qualsiasi genere. Ogni partecipante
è responsabile di quanto forma oggetto della
sua immagine, pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità civile e penale degli
organizzatori nei confronti di terzi, in particolare dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non
ledono diritti di terzi e che qualora ritraggono
soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli le abbia ottenute.
La
partecipazione
è
totalmente gratuita ed è aperta a tutti i cittadini.
Saranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato: Buono Amazon del valore di
€300,00.
2° classificato: Buono Amazon del valore di
€100,00.
3° classificato: Borsa per attrezzatura fotografica
Altri premi per le foto segnalate da menzione
speciale.
Sito Web: http://www.vendemmiamo.photo/2019/08/23/vendemmiamo-2019-iscrizioni-aperte-fino-al-26-ottobre-2019/

CONCORSO FOTOGRAFICO TONINO DI VENANZIO”
l concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia. Si articola in due sezioni di immagini digitali o digitalizzate:
Sezione A – Tema LIBERO. Si può partecipare
al tema libero con massimo 3 fotografie a colori e/o bianco e nero di qualunque soggetto.
Sezione B – Tema ABRUZZO. CHE SORPRESA! Si può partecipare al tema Abruzzo. Che
sorpresa! con massimo 3 fotografie a colori e/o bianco e nero in grado di emozionare
raccontando le sfumature di questa meravigliosa regione. La natura, i borghi e le città.
L’arte, l’artigianato e le tradizioni popolari. La
sua storia millenaria e la cultura del presente.
Descrizione
dei
premi
In continuità con le precendenti edizione anche
per il concorso fotografico 2019 i premi In palio
saranno le opere in ceramica di Castelli, appositamente create per il Premio Tonino Di Venanzio, e un montepremi totale di Euro 1800,00
in Voucher* offerti da Di Venanzio Optical sas.
Sezione A – Tema: LIBERO
1° classificato – Opera in ceramica + Voucher
di 400 €;
2° classificato – Targa in ceramica + Voucher
di 200 €;
3° classificato – Voucher di 150 €.
Sezione B – Tema: ABRUZZO. CHE SORPRESA!
1° classificato – Opera in ceramica + Voucher
di 400 €;
2° classificato – Targa in ceramica + Voucher
di 200 €;
3° classificato – Voucher di 150 €.
http://www.divenanziostory.it
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LIBRERIA
di

In collaborazione con:

Simone Vivaldo

Silvia Camporesi
Silvia Camporesi, laureata in Filosofia, vive e lavora a Forlì. Vince il premio Celeste per la fotografia ed è tra i finalisti del Talent Prize (2009) e
del Terna (2010). Come fotografa, la sua ricerca
si muove su una sottile linea di confine fra immaginazione e realtà, veglia e sogno. Accanto
alla sua produzione artistica da qualche anno
cura, organizza e anima incontri di approfondimento con i protagonisti della fotografia italiana.
Contrasto pubblica il nuovo libro di Silvia Camporesi per la collana Logos, Doppio sguardo.
Conversazioni tra fotografi, in cui la fotografa
presenta le sue conversazioni con alcuni importanti colleghi italiani, per raccontarne la visione,
lo stile, scambiare idee, opinioni e sguardi sul
mondo.
Doppio sguardo raccoglie nove dialoghi, spaziando tra stili e personalità diverse della fotografia italiana. A partire dalla ricerca sul paesaggio di Olivo Barbieri, si arriva alla famosa serie
delle spiagge di Massimo Vitali. Nel mezzo,
incontriamo la fotografia di Luca Campigotto,
frutto di viaggi in tutto il mondo; le serie di Mario
Cresci, la cui opera è stata influenzata da diverse discipline, fra cui l’antropologia culturale; e
poi ancora le indagini sulla società contemporanea di Paola Di Bello; le immagini apparentemente documentarie di Stefano Graziani, i lavori sul territorio di Guido Guidi, le nuove forme
espressive di Francesco Jodice, che arrivano
fino alla video-arte e, infine, le sperimentazioni
visionarie di Nino Migliori.
Silvia Camporesi ormai da alcuni anni affianca
all’attività artistica e fotografica un’attività didattica, sostenendo iniziative culturali di avvicinamento del pubblico al linguaggio fotografico.
Nasce da qui l’idea di instaurare un dialogo di
scambio e di confronto con chi, come lei, è
addetto ai lavori. Le “conversazioni sulla fotografia” sono un ciclo di dialoghi che ogni anno

Silvia Camporesi cura e propone e in cui nuove
voci e nuove personalità discutono con lei intorno ai temi e agli stili del linguaggio fotografico. Di fronte a un pubblico attento e curioso,
Silvia incontra i suoi maestri, i suoi coetanei, le
voci nuove o consolidate della fotografia italiana intrecciando uno scambio fatto di dialogo, di
curiosità e conoscenza, di approfondimento e
di storie personali, di tecniche e stili.
Questo libro raccoglie alcune tra le conversazioni più rappresentative realizzate nel tempo
e testimonia, in un linguaggio fresco e diretto,
quanto la fotografia italiana sia fatta di una pluralità di voci e di tante, diverse, personalità affascinanti.
Ogni conversazione è la carta di identità di una
possibile storia delle immagini, un racconto di
come la fotografia ancora oggi, a oltre centocinquant’anni di età, afferra il mondo o più specificamente lo dà a vedere, in modalità disparate e differenti. Sempre con la propria voce, con
il proprio inconfondibile linguaggio.
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CULTURA

di
Laura Vivaldo

Letizia Battaglia
Letizia Battaglia nasce a Palermo nel 1935, inizia la sua carriera come fotogiornalista proprio
nella sua terra natia nel 1969 , collaborando
con il giornale “ l’ Ora”. Letizia Battaglia fu anche la prima donna-fotografo a lavorare per un
giornale italiano, in mezzo a soli colleghi maschi. Ad influenzare tutta la sua carriera fu l’ incontro con il poeta Erza Pound la cui poesia
divenne per Lei fonte di ispirazione. Nel 1970
Letizia Battaglia si trsferì a Milano dove affinò
le sue capacità fotografiche collaborando con
varie testate giornalistiche. Nel 1974 tornò nuovamente a Palermo in qualità di responsabile
della fotografia sempre per il giornale L’Ora. Qui
creò , insieme al fotografo Franco Zecchina ,
l’agenzia: “ Informazione Fotografica” che sarà
poi anche frequentata da due colleghi come
Josef Koudelka ( street photography) e Ferdinando Scianna ( fotoreporter). Letizia Battaglia
si trovò così a fotografare gli anni più tristi e
violenti della sua Palermo i così detti “ anni di
piombo” scattando prevalentemente foto di
delitti di mafia, raccontando l’egemonia del
clan dei Corleonesi, di guerra civile, fu Lei a
fotografare Giulio Andreotti che faceva accordi insieme agli esattori mafiosi Salvo nell’ Hotel
Zagarella, fu sempre Lei a fotografare l’assasinio del presidente della regione Sicilia, Piersan-
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ti Mattarella nel 1980, così come l’assassinio
del Giudice Terranova ed i funerali del Generale
Dalla Chiesa, tanto da essere definita, in modo
ritenuto da Letizia offensivo, “la fotografa della
mafia” . Letizia Battaglia negli anni 80 creò il Laboratorio d’ If ( Informazione Fotografica) , una
scuola per fotografi e fotoreporter palermitani
di cui fece parte anche la figlia Shobha. Letizia Battaglia oltre ad essere testimone di avvenimenti storici di violenza, fu anche testimone
della miseria e dello splendore, delle tradizioni,
degli sguardi delle donne e dei bambini siciliani, dei suoi quartieri , delle sue strade, dei suoi
lutti, insomma della vita quotidiana soprattutto delle persone umili, dei reietti cioè di coloro
che vivono, subiscono, respirano veramente la
vita , la condizioni della Sicilia di questi tempi.
Nel fotografare la vita di queste persone, Letizia Battaglia, usò sempre molta discrezione
cercando di non essere mai invadente , di non
usare giudizio, crudeltà , ma senza comunque
abbellire le foto , in quanto per Lei il fotografo deve mostrare quello che vede senza censure, le fotografie devono essere veritiere, ma
pur sempre avvicinandosi quel tanto che basta
per dare autenticità ai suoi scatti. La Sicilia è
una terra di Luce, di una immensità di colori
forti dati dai suoi frutti, fiori, dal mare, dal cielo

limpido, dal verde, eppure gli scatti di Letizia
Battaglia sono sempre in bianco, nero, grigio,
questo perchè secondo Letizia il bianco e nero
fa prevalere il contenuto rispetto alla forma, e
l’anima della fotografia rispetto al suo aspetto,
ma soprattutto perchè rispecchiano il suo lutto
interiore, che Lei ha insieme ad un complesso
ed amaro legame con la sua Palermo. Nel 1992
dopo l’assassinio del Giudice Giovanni Falcone
, il 23 Maggio, e di Paolo Borsellino ( 19 Luglio) ,
Letizia Battaglia oramai stanca di tanta violenza
e di tanto sangue , decide di allontanarsi dal
mondo della fotografia , interrompendo la sua
carriera di fotoreporter, concentrandosi invece
sulle sue attività di cooperative di sensibilizzazione e di divulgazione, collaborando con diverse agenzie diffondendo la sua esperienza
e conoscenza della fotografia come missione
e come arma di ribellione. Nel 2017 fondò il “
Centro Internazionale di fotografia di Palermo” dove si possono apprezzare le fotografie
storiche di tutta la Sicilia di oltre 150 fotografi.
Letizia Battaglia fu la prima donna europea a
ricevere nel 1985 insieme all’americana Donna
Ferrato, il premio Eugene Smith a New York
( riconoscimento internazionale istituito per la
fotografia sociale). Nel 1999 Le viene conferito il premio mother Johnson Achievement for
life. Letizia Battaglia ha esposto in Italia, Europa dell’ Est, Francia, Gra Bretagna, America,
Brasile, Svizzera, Canada. Dal 2000 al 2003
diresse una rivista bimestrale realizzata solo
da donne “ Mezzocielo”. Nel 2003, delusa dal
cambiamento del clima sociale, e per l’emarginazione da cui si sentiva circondata, Letizia
Battaglia si trasferì a Parigi , per fare poi ritorno a Palermo nel 2005. Nel 2015 fu anche a

Bergamo , con la sua esposizione, al Palazzo della Regione. Nel 2017 nasce a Palermo
il Centro Internazionale di fotografia, in parte
museo, in parte scuola di fotografia, e galleria,
diretto da Letizia Battaglia. Oggi Letizia Battaglia fotografa nudi di donna, prevalentemente
le sue amiche, affermando che il corpo umano
è sempre bello ed è sempre straordinariamente
sincero. Ma le foto di Letizia sull’ Italia del meridione non fanno parte del nostro “ IERI” , ma
ancora, putroppo , parte del nostro “ OGGI”.

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.
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TECNICA
di

Francesco Gelati

Reflex o Mirrorless
MEGLIO REFLEX O MIRRORLESS?
La fotografia vince comunque
Vi state avvicinando alla fotografia e state magari valutando di comprare una nuova fotocamera, vi sarete forse chiesti anche voi se sia meglio reflex o mirrorless.
Negli ultimi anni, il mondo della fotografia
è stato letteralmente rivoluzionato dall’evoluzione tecnologica, il che ha disorientato un po’ tutti, inclusi i fotografi più esperti.
Le macchine fotografiche a pellicola sono ormai andate definitivamente in pensione ed
anche il segmento delle fotocamere compatte, a seguito della rapida avanzata degli smartphone, si è notevolmente contratto.
Tuttavia, le novità non risparmiano nemmeno i prodotti di fascia un po’ più alta. Proprio
le mirrorless, comparse pochi anni fa, promettono di sostituire a breve le reflex come
fotocamere avanzate per eccellenza, quelle adatte ad appassionati e professionisti.
Non a tutti è però chiaro quale sia esattamente
la differenza tra le due tipologie di fotocamere,
né tanto meno se sia da preferire l’una o l’altra.
In questo articolo cercheremo proprio di aiutarvi
a capire se per voi sia meglio reflex o mirrorless,
analizzando i pro ed i contro dei due sistemi.
REFLEX VS MIRRORLESS: LE DIFFERENZE
Per stabilire se sia meglio reflex o mirrorless,
il primo passo è ovviamente quello di capi-

re quali siano le differenze fra le une e le altre.
In poche parole, la grande novità apportata dalle
mirrorless è quella di aver eliminato un componente interno essenziale delle reflex, lo specchio,
che in questo tipo di fotocamere permette di visionare l’inquadratura attraverso il mirino ottico.
Tutto qui? Beh, in effetti sì. Quella che però,
per i non addetti ai lavori, potrebbe sembrare una banalità, acquisisce un’importanza cruciale per i fotografi più esperti.
L’assenza dello specchio reflex ha infatti
delle ripercussioni non trascurabili. Evitando di addentrarci troppo in noiose questioni puramente tecniche, ci sono tre aspetti in
particolare che devono essere considerati:
1.
Le fotocamere mirrorless sono mediamente più piccole e leggere delle reflex.
2.
Gli obiettivi delle reflex non sono compatibili con le mirrorless, e viceversa.
3.
Non è presente, nelle mirrorless, il mirino
ottico.
Compattezza
La maggiore compattezza delle mirrorless è probabilmente ciò che più ha contribuito
alla
loro
affermazione.
Nella
maggior parte dei casi, possedere una macchina fotografica più piccola e leggera è sicuramente da considerarsi un vantaggio.
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Facciamo solo notare che, oltre al peso della
macchina fotografica, bisogna tenere conto anche di quello degli obiettivi usati e di eventuali
accessori (il treppiedi, ad esempio). Nel complesso, il risparmio di peso e di ingombro potrebbe quindi rivelarsi inferiore alle aspettative.
Inoltre, la maggiore compattezza riguarda
soprattutto mirrorless di fascia bassa e di fascia media. I prodotti più avanzati (le full frame, in particolare) hanno dimensioni molto simili alle reflex dello stesso segmento.

ormai da decenni e sono quindi disponibili innumerevoli modelli adatti a qualsiasi fotocamera di questo tipo e di queste marche.
Le mirrorless sono invece prodotti recentissimi
ed in molti casi, specie per quel che riguarda
i produttori minori, gli obiettivi compatibili si
possono contare davvero sulla punta delle dita.
Certo, un po’ tutti i marchi offrono ottiche
generiche adatte magari ai principianti ed in
grado di coprire le focali più comuni. Nel momento in cui voleste però acquistare un obiettivo specialistico, con caratteristiche particolari, la scelta potrebbe essere molto limitata.
Mirino Ottico
Per molto tempo, l’assenza di un mirino ottico è stata sufficiente a tenere lontani i fotografi più esigenti dalle mirrorless. Impossibile
ritrovare la comodità e l’immediatezza di un
mirino ottico sul display LCD della fotocamera.
I primi mirini elettronici a disposizione delle mirrorless, d’altro canto, erano davvero poco convincenti: tra i principali
problemi c’erano la scarsa nitidezza ed un considerevole ritardo (lag) rispetto alla scena reale.

Compatibilità Obiettivi
Più complesso è il discorso legato agli obiettivi: come dicevano, le mirrorless possono
essere solo associate ad obiettivi pensati per
questo sistema. Inoltre, gli obiettivi devono
comunque essere della stessa marca della fotocamera (o quantomeno compatibili).
Canon e Nikon producono obiettivi per reflex
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Nel tempo, però, il gap tra i mirini elettronici delle mirrorless e quelli ottici delle reflex
si è quasi del tutto colmato, soprattutto
per quanto riguarda i prodotti più avanzati.
Va anche detto che l’importanza di questo componente è molto soggettiva e dipende anche dal
tipo di foto che si prediligono. Ci sono fotografi
che inquadrano esclusivamente attraverso il display LCD e, non a caso, esistono in commercio
diverse mirrorless del tutto sprovviste di mirino.
Mirrorless e Reflex: Aspetti in Comune
Adesso
che
abbiamo
analizzato le differenze tra i due sistemi, vediamo cosa essi abbiano in comune.
In effetti, dal punto di vista pratico, usare una mirrorless o una reflex non comporta
proprio
nessuna
differenza.
Entrambe le tipologie di fotocamere sono ad
obiettivo intercambiabile e dovrete quindi procurarvi, oltre alla fotocamera, anche un’ottica
compatibile. Per quanto riguarda i modelli economici, è molto frequente che vengano venduti
kit che includono sia macchina che obiettivo.
Anche dal punto di vista della qualità non ci
sono differenze tra reflex e mirrorless, sebbene
ovviamente alcuni modelli offrano risultati migliori di altri, spesso proporzionati al loro costo.
In entrambi i casi, potrete scegliere se usare la macchina fotografica in modalità automatica (se siete principianti) o in modalità
manuale (se siete più esperti). Allo stesso
modo, non cambiano ovviamente i principi
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della tecnica fotografica, dall’esposizione alla
messa a fuoco, al bilanciamento del bianco.
Meglio Reflex o Mirrorless? Conclusioni
A conti fatti, sembrerebbe proprio che le mirrorless superino oggi le reflex sotto tutti i punti di vista, o quasi. Molti fotografi, sia semplici appassionati che professionisti, ne sono ormai convinti.
In effetti, l’unico vero vantaggio rimasto a favore delle reflex è quello di offrire una più vasta
gamma di obiettivi compatibili. Come abbiamo
già sottolineato, questo non è affatto un particolare trascurabile. Anzi, potrebbe da solo rappresentare un fattore determinante per prediligere questa tipologia di macchine fotografiche!
D’altro canto, bisogna anche dare il giusto peso
alle innovazioni apportate dalle mirrorless. Non
sempre la maggiore compattezza è una caratteristica desiderata: molti fotografi preferiscono
al contrario un corpo più robusto e facile da
impugnare. Anche le differenze che riguardano
il mirino, allo stesso modo, potrebbero essere
del tutto irrilevanti in base alle vostre abitudini.
Insomma: sebbene le mirrorless rappresentino con tutta probabilità il futuro della fotografia, ad oggi non ci sono nemmeno particolari motivi di disdegnare una classica reflex!
Il consiglio che vogliamo darvi, in conclusione, è di non badare troppo alla differenza tra
le due tipologie di fotocamere. Smettete di
chiedervi se sia meglio reflex o mirrorless e
scegliete il modello che più vi convince a prescindere dalla sua categoria di appartenenza.

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

Dia Sotto le Stelle 2019
Un negozio, un festival internazionale, una
famiglia..........
Nel 1975 Lido e Patrizia Andreella realizzano il loro sogno ed aprono il loro fotolaboratorio e studio fotografico a Busto Arsizio: è
un piccolo laboratorio, ma pieno di passione
di tanti progetti, quanti debiti, perchè avviare
un’attività , anche all’epoca, non era così semplice.
Nel 1978 si sposano e trasformano il laboratorio in un negozio vero e proprio di vendita di materiale fotografico. Col passare degli
anni la famiglia cresce, nasce nel 1981 il loro
figlio Simone, mentre Lido, oltre all’attività di
negoziante, affianca la passione per le corse
automobilistiche diventando un pilota di Formula Monza e Formula Abarth. Il negozio si
specializza sempre più nella vendita di materiale fotografico professionale, Simone diventa
grande sempre al fianco di mamma e papà
ed il negozio è una seconda casa per tutti.
Per festeggiare i 15 anni di attività del negozio, nel 1992 Lido decide di organizzare una serie di eventi per coinvolgere
amici e clienti: viaggi fotografici, corsi di ca-
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mera oscura e una piccola kermesse di
diaproiezioni durante l’estate del ‘92 all’interno della corte Comunale di Palazzo Gilardoni:
Dia Sotto le Stelle. Le quattro serate di spettacolo ebbero un grandissimo successo e da
quell’anno si decise di proporre la manifestazione anche negli anni successivi. Di edizione
in edizione il pubblico aumentava, così come la
bellezza e la qualità artistica delle opere esposte.
Nel frattempo anche il negozio comincia ad
aver bisogno di nuovi spazi, più funzionali e moderni, ed alla fine del 1997 Lido e Patrizia si trasferiscono qualche numero civico
più avanti, nello spazio commerciale nuovo,

più adatto alle esigenze contemporanee.
Nel 2003 anche Dia Sotto le Stelle cambia location: è da poco stata inaugurata Malpensa Fiere, con i suoi spazi immensi e ultra moderni, e
l’Amministrazione Comunale propone a Lido di
trasferire la manifestazione al nuovo polo fieristico. Lido accetta la sfida e la prima edizione uno
spazio a Malpensa Fiere si tiene all’aperto, nel
giardino del cortile interno, con le mostre nei corridoi adiacenti, illuminati di stelle dai proiettori, a

richiamare il cielo stellato della corte Comunale.
Nello stesso tempo Simone è parte attiva
dell’attività famigliare, la fotografia analogica sta
segnando il passo generazionale con l’avvento prorompente della fotografia digitale. In un
susseguirsi continuo di novità tecnologiche e
con una presenza giovane e competente in ambito informatico, il negozio si specializza sempre più nelle apparecchiature professionali, apre
il primo sito e lo store online. Anche Dia Sotto le
Stelle non è immune al cambiamento, e dal 2006
tutte le multivisioni presentate sono digitali. Nel
2008 si decide di rinnovare i locali e gli arredi del
negozio, rendendolo funzionale, fruibile ed ag-

giornato con le esigenze multimediali che il progresso tecnologico ha inevitabilmente imposto.
La famiglia e la
allargano nel 2009
moglie di Simone,
merciali alle spalle

presenza in negozio si
con l’arrivo di Sarah, la
che ha esperienze comed entra a far parte an-

che lavorativamente della famiglia Andreella.
Dia Sotto le Stelle intanto cresce sempre più
a Malpensa Fiere: ormai la kermesse si sviluppa in due giorni in cui al sabato pomeriggio ci
sono le aree prodotto, le sale posa, gli incontri
con gli autori, e ovviamente le proiezioni nelle due serate, richiamando sempre più pubblico ed autori provenienti da tutto il mondo.
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Lido e Patrizia diventano nonni nel 2012 e
continuano a dedicarsi all’attività del negozio, a Dia Sotto le Stelle ed alla nipotina, assime al figlio Simone ed alla nuora Sarah.
Ad oggi Dia Sotto le Stelle conta più di 6000
presenze in due giorni di kermesse, ospita 18
associazioni fotografiche, propone workshop,
mostre, incontri con gli autori, forum tecnici e
multivisioni pluripremiato a livello internazionale.
E nello stesso tempo la famiglia Andreella ha
deciso di fare un nuovo passo avanti con il negozio, il trasferendolo nel 2019 in centro città a
Busto Arsizio: la nuova sede amplia la superficie
espositiva per venire incontro alle nuove esigenze dei fotoamatori e dei fotografi professionisti.
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LUOGHI
di

Pietro Ventricelli

Venezia

Ciao carissimi amici,
come ormai di consueto appuntamento ci ritroviamo a sfogliare questo magazine, che voglio ricordare è frutto di un
gruppo di amici, che amano la fotografia e vogliono condividere questa passione con tutti voi,
nella mia rubrica vi ho portato alla scoperta dei posti, luoghi che possiamo fotografare, spiegandovi e dandovi anche dei cenni
storici utili per la buona riuscita fotografica.
Oggi invece vorrei parlarvi di una città, una tra le
città più belle d’Italia, una città sfruttata se vogliamo dire cosi dai fotografi set cinematografici e semplici selfisti, e persino finti sposi ma una
città secondo me anche difficile da fotografare.
Vi starete chiedendo di quale città sta parlando? Si amici sto parlando di VENEZIA con i suoi
canali i suoi gondolieri e i suoi visitatori, come

Olympus E-M10 MARK III con un obiettivo
40-150 mm
Tempo di esposizione 20 sec. Iso 200 con
cavalletto

Olympus E-M10 MARK III con un obiettivo fisheye 9mm
Tempo di esposizione 8 sec. Iso 200 con cavalletto

Olympus E-M10 MARK III con un obiettivo
14-42 mm
Tempo di esposizione 8 sec. Iso 200 con cavalletto
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Quello che posso dirvi o meglio consigliarvi andate a fotografare Venezia, scegliete le prime
ore dell’alba o dal tramonto anche perchè durante il giorno la città è talmente affollata che
non riuscireste a portare a casa ciò che vorreste fotografare, oppure scegliete la notte, credetemi l’uscita fotografica notturna a Venezia è
sicuramente la migliore le luci dei lampioni, delle
case della luna, riflesse nei canali rendono ancora più affascinante questa meravigliosa città.
Non inserirò le foto con un certo ordine perché
sono frutto di due o tre gite in periodi diversi.
Vi auguro una buona visione e ci rivediamo alla
prossima uscita.

NIKON CORPORATION NIKON D500 obiettivo 24-105mm
Tempo di esposizione 8sec. Iso 100
Diaframma a f11 con filtro ND1000
dicevo prima secondo me difficile da fotografare perché l’abbiamo vista in tutte le salse, all’alba di mattino mezzogiorno, pomeriggio, e sera
con qualsiasi luce e mezzo fotografico, ma in linea di massima bene o male, tutte uguali, è raro
vedere delle foto particolari con punti di ripresa
diversi dal solito, anche io faccio parte di questa categoria, non sono ancora riuscito a trovare qualcosa di diverso che riesce a distinguermi
dalla classica foto veneziana. Oggi non starò
qui ad annoiarvi con cenni storici e quant’altro
perché so benissimo che ne sapete più di me,
o meglio confido che in linea di massima questa città la conosciamo un po’ tutti, e per questo vi porterò a Venezia con le mie umili foto,
magari spiegando come ho realizzato qualche
scatto particolare con un uso di qualche filtro,
e ad ogni foto troverete i dati exif, per chi non
conosce la terminologia sono i dati di scatto.

Olympus E-M10 MARK III con un obiettivo
40-150 mm
Tempo di esposizione 1/320 sec. Iso 200
Diaframma a f6.3

NIKON CORPORATION NIKON D500 obiettivo 24-105mm
Tempo di esposizione 1/500sec. Iso 200
Diaframma a f11 HDR
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SPECIALE

Obiettivo su Landscape Festival
Si è conclusa anche la nona edizione di Landscape Festiva, i Maestri del Paesaggio, la manifestazione internazionale che vede per 18
giorni consecutivi la città di Bergamo trasformata in varie oasi di verde, di piante , fiori, ma
anche spettacoli, conferenza, workshop, punti
di ritrovo all’aperto e molto altro.
Anche quest’anno si è svolto il concorso fotografico gratuito “Obiettivo su Landscape Festival”, un concorso che vede impegnati fotografi,
fotoamatori, ma anche turisti di passaggio, impegnati a raccontare fotograficamente il loro

Landscape Festival, catturando un momento,
uno scorcio o anche solo un dettaglio, di questa manifestazione.
Al concorso durato 15 giorni hanno aderito in
58 concorrenti da diverse parti di Italia e anche qualcuno dall’estero, sono arrivate 110
fotografie , state poi visionate attentamente e
valutate dalla giuria formata da Rosanna Castrini , Francesco Gelati e Pietro Ventricelli. Sono
state scelte dieci fotografie che hanno ricevuto
un premio, e altre 31 fotografie selezionate , e
tutte insieme saranno poi esposte nella pros-

2° classificata LAURA CANNELLA
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1° classificato MARCO FANTON

sima mostra fotografica che si terrà durante la
decima edizione di Landscape Festival 2020.
I premi assegnati quest’anno sono stati molti,
il primo classificato ha ricevuto un weekend,
viaggio + soggiorno per due persone in una
Capitale Europea a su ascelta, buono offerto
dalla Ovet Viaggi, poi è stata assegnata una fotocamera istantanea, diversi abbonamenti digitali a rviste di settore, buoni per corsi e stampe
fotografiche.

3° classificato MIRKO MAZZOLENI

4° classificato DANIELE VECCHI

5° classificata ANTONELLA CATTANEO

7° classificato PIERLUIGI PALAZZI
6° classificata GIOVANNA COLOMBO
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8° classificato FRANCO GAMBA

9° classificato MARCO FANTON
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10° classificato FABRIZIO MAESTRONI
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INTERVISTA
di
Silvia Locatelli

Pierre Pellegrini

Pierre Pellegrini, ticinsese nato il 7 settembre
del 1968 a Sorengo (Svizzera), dopo aver intrapreso la strada dell’architettura realizza il
suo sogno, quello di diventare un docente
di educazione fisica. Parallelamente a questo
percorso formativo e professionale si dedica
alla fotografia ed oggi le sue foto sono pubblicate su riviste iternazionali. Dice Pierre: “La
fotografia per me è un mezzo meraviglioso
con il quale comunicare e, allo stesso tempo, dare la possibilità a chi guarda di provare
emozioni. Non so bene se sono io a cercare
i soggetti o se sono i soggetti stessi a trovare
me. Tuttavia, quando questo incontro avviene,
ne scaturisce un’immagine perfettamente in
sintonia con me stesso e la mia personalità”.
Ciao Pierre, sostieni che la fotografia è
per te un mezzo di comunicazione e trasmissione delle emozioni, come ci riesci
attraverso la sobrietà ed eleganza delle
tue foto?
A dir la verità non sono sicuro di riuscirci. Forse
per alcune persone sì, per altre no. Mi spiego
meglio: se penso a me stesso quando osservo
le immagini di altri fotografi, la mia prima reazione o il mio primo sentimento è legato alle
emozioni, allo stupore, ad una sorta di sana
invidia per uno scatto che mi sarebbe piaciuto fossi stato io a realizzare. La difficoltà, specialmente oggi con l’avvento del digitale e dei
social network, è quella di realizzare una fotografia che “dica” qualche cosa, che parli da
sola e che susciti in chi la guarda delle emozioni. Questo oggi è sempre più difficile. La
sobrietà e l’eleganza sono delle carateristiche
che mi appartengono e se queste vengono in
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qualche modo trasferite anche nelle immagini, è probabile che possano essere percepite
dalle persone che guardano le mie fotografie.
Nelle tue foto lo spazio e il tempo vengono immortalati in una porzione trasformata della realtà in cui assenza e presenza
degli elementi si equivalgono in termini
di importanza: cosa ti spinge a seguire lo
stile del minimalismo e della fotografia in
bianco e nero?
Le motivazioni e le spinte nascono spontaneamente. Non c’è una vera ricerca se non quella
interiore. Mi lascio guidare dall’istinto e da ciò
che sento in armonia e in equilibrio con me stesso, con la mia personalità. Il fatto di focalizzarmi
su pochi elementi mi dà una sensazione di pulizia, di eleganza, di armonia, di equilibrio e di
calma. Chi guarda i miei scatti finisce per essere catturato da questi pochi elementi: un albero,
una fonte di luce o la sinuosità di una strada.
Il bianco e nero e, se mi permettete, anche il
formato quadrato originale, mi consente di distaccarmi da quella che è la realtà quotidiana;
una realtà che a volte mi sta un po’ stretta. I

condizioni metereologiche (come la nebbia)
ritraggo dei paesaggi incantati; realizzare uno
scatto minimalista è un po’ come fantasticare,
evadere da questo mondo e regalare a chi osserva le mie fotografie un momento di pace, di
serenità. Almeno così mi auguro che accada.
La natura è il soggetto pricipale delle tue
foto: alberi e specchi d’acqua sono prevalenti. Hanno per te un significato particolare?

nostri occhi non vedono in formato quadrato,
la nostra vita non è in bianco e nero e di certo non viviamo in un mondo minimalista. Grazie alla complicità della natura e a determinate

Anche in questo caso non c’è un vero perché.
Ricordo comunque che da bambino mi piaceva
immergermi nella natura. Mi sentivo e mi sento
ancora oggi a mio agio, in armonia. E poi, se
dovessi fotografare dei soggetti o delle persone,
cambierebbe tutto: dovrei trovare qualcuno disposto a fare delle levatacce, farsi chilometri in
auto e poi magari tornare a casa a mani vuote per
via delle condizioni di scatto non soddisfacenti.
Gli elementi naturali, anche se non sono sempre
facili da trovare, possono offrire degli spunti interessanti per delle fotografie che definirei quasi
“oniriche” o che, per lo meno, possono avere la
capacità di liberare la mente dai pensieri e dalle
difficoltà quotidiane. Mi rendo conto che queste
sono considerazioni prettamente personali, ma
in realtà quando fotografo non penso mai a ciò
che voglio trasmettere all’osservatore, la mia è
semplicemente una fotografia istintiva. In altre
parole fotografo ciò che sento e che mi piace.
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mentali nella fotografia: io non capisco coloro
che scattano in formato rettangolare e sistematicamente ridimensionano in postproduzione la loro fotografia in un formato quadrato.
Se devo realizzare una fotografia rettangolare
utilizzerò un apparecchio che mi offre questa
possibilità. Allo stesso modo, se desidero dare
un taglio quadrato alle mie fotografie, utilizzerò rigorosamente un apparecchio fotografico come l’Hasselblad, una Holga, una 6x6 a
foro stenopeico, che mi permette al momento
dello scatto una composizione corretta di formato quadrato. Altrimenti come si può parlare
di composizione? Addirittura c’è chi di fronte

Cosa ne pensi della fotografia nell’era del
digitale e quali tecniche prediligi?
La risposta potrebbe essere davvero lunga e
di sicuro non condivisa da tutti, ma è giusto
dire ciò che si pensa. Prima di tutto io non
sono per niente un tecnico. Dico cose, ma poi
qualcuno potrebbe rimproverarmi per i termini utilizzati e per i punti di vista che esprimo.
Ad ogni modo, all’inizio della mia professione
anch’io ho dovuto accettare dei compromessi per ragioni economiche e, anche oggi, nonostante segua alcuni principi della fotografia e abbia fatto determinate scelte stilistiche,
non sempre sono completamente soddisfatto.
Per me la fotografia, quella vera, è e rimarrà
sempre quella analogica. Il digitale offre tutta
una serie di possibilità e, al giorno d’oggi, è
difficile poter riconoscere se una fotografia
sia frutto di pura tecnica fotografica applicata o di un lavoro svolto da un grafico, da un
esperto di Photoshop per intenderci. È vero,
con Photoshop o altri software grafici si possono realizzare le stesse operazioni svolte
nella camera oscura, ma quali sono i limiti?
A volte preferisco un’istantanea, una vera intendo. Almeno siamo sicuri che non ci sia alcun fotoritocco. E’ esattamente così come
l’abbiamo sentita, pensata e scattata. Scoprire poco a poco una Polaroid è sempre
fonte di grande emozione e di sorpresa. Si
ritorna davvero bambini in quel momento.
Ci sono alcuni principi che per me sono fonda-
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ad una fotografia parla di composizione e fa
grandi discorsi sulle scelte dell’autore quando in realtà la foto originale era rettangolare
e la composizione è stata fatta in un secondo tempo. Ad ogni modo, se fosse per me e
se ne avessi la possibilità, mi piacerebbe sviluppare e migliorare nella fotografia analogica.
Nel tuo portfolio ci sono scatti realizzati
con la stenoscopia. Realizzare scatti mediante fotografia stenopeica - semplice e
difficile allo stesso tempo - richiede lentezza e cura e porta alla realizzazione di
immagini particolari, in grado di offrire un
punto di vista diverso e originale. Come
utilizzi questa tecnica e perchè hai deciso
di farla tua?
Se le condizioni lo permettono - dal meteo alle
distanze del soggetto da fotografare - mi piace
ritrarre lo stesso soggetto con tutta una serie
di tecniche o apparecchi fotografici; una tecnica che sperimento è la fotografia stenopeica.
Tutti i mezzi che utilizzo richiedono una certa
lentezza. Mentre scatto con l’Hasselblad ho il
tempo di preparare lo scatto stenopeico. I parametri sono davvero molto diversi tra di loro
e non sempre i risultati sono ottimali. Ci vuole
pazienza ed un certo rigore nell’annotare le situazioni. Con il tempo si trovano degli accorgimenti e si prende confidenza con i mezzi fotografici a disposizione. Una delle caratteristiche
di questo tipo di fotografia è che, paradossal-

mente, la sento più vera di una fotografia digitale che è in grado di mettere in evidenza ogni
minimo particolare. Non so, è una sensazione
particolare quella che avverto, un po’ come un
ritorno al passato. Non sono l’unico ad avvertire questa sorta di nostalgia per il passato. Un
perché ci sarà. Mi affascina anche il fatto che
nello scatto alcune parti restino sfuocate o non
sempre riconoscibili. Questo offre l’opportunità
per chi osserva di immaginare, di fantasticare
e di interpretare liberamente ciò che è incerto.
Stai
lavorando
vo progetto di

a
cui

qualche
nuovuoi parlarci?

Più che veri progetti, ho tante idee, tanti sogni, tante fotografie da realizzare ma che devo
ancora scoprire. Spesso si sente dire da altri
fotografi che la fotografia più bella è quella che
non è ancora stata scattata; da parte mia è un
po’ così. Nel mio girovagare, non so bene che
cosa incontrerò e che cosa andrò a fotografare, ma sono curioso, attratto, motivato e desideroso di scoprire la situazione che mi si presenterà davanti. Quando ciò accadrà spero di
essere pronto ad accoglierla nei modi che sono
in sintonia e in armonia con la mia personalità.
“Foto di Pierre Pellegrini, Svizzera: per gentile
concessione della Galleria Valeria Bella Stampe,
Milano Italia”
https://www.instagram.com/pellegrinipierre/
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SHOOTING

Sabrina Salamon
Shooting fotografico esterno Chiesa Ospedale
Papa Giovanni XXIII - Bg.
Ph. Lorenzo Bossi
Pietro Ventricelli
Luca Caprotti
Models: Sabrina Salamon
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SPECIALE

Contest fotografico solidale
Si è conclusa la terza edizione del nostro concorso fotografico solidale, che riguarda la partecipazione dei fotoamatori e fotografi. Hanno
partecipato oltre 70 iscritti con un totale di
circa 600 fotografie , tutte veramente di altissimo livello. I temi proposti erano due temi
liberi divisi tra foto in bianco e nero e foto a
colori, e una sezione speciale a tema paesaggio per fotografie a colori. Sono stati premiati
i primi 3 concorrenti di ogni sezione più il circolo fotografico con più soci iscritti al concorso. In questa terza edizione grazie alle iscrizioni arrivate, abbiamo raccolto un totale di
€.1.200,00 che sono stati donati interamente
alla Casa di Leo di Treviolo Bg. un luogo di accoglienza e supproto per tutte quelle famiglie
che devono affrontare per i propri figli ricoveri continui presso il nostro Ospedale. Sul no-
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stro sito www.fotofare.it potrete vedere le foto
premiate e segnalate e i video delle proiezioni.
I vincitori di questa edizione sono:
Tema libero a colori
1° classificata Tiziana Coppetti
2° classificato Mario Cioni
3° classificato Fiorenzo Rondi
Tema libero bianco e nero
1° classificato Giambattista Uberti
2° classificato Paolo Mureddu
3° classificato Franco Rubini
Tema paesaggio
1° classificato Giuseppe Angioletti
2° classificata Maria Teresa Carniti
3° classificato Nicola Baronchelli
Circolo più numeroso:
Le Molere di Sarnico

1° classificata - libero-c TIZIANA COPPETTI

2° classificato - libero-c MARCO CIONI

3° classificato - libero-c FIORENZO RONDI

1° classificato - libero-bn GIAMBATTISTA UBERTI
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2° classificato - libero-bn PAOLO MUREDDU

3° classificato - libero-bn FRANCO RUBINI

1° classificato - paesaggio GIUSEPPE ANGIOLETTI
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2° classificata - paesaggio
M.TERESA CARNITI

3° classificato - paesaggio
NICOLA BARONCHELLI
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OSPITE

Giulio De Paoli

Giulio De Paoli

Ho iniziato a fotografare alle eta’ di 15anni con
una pentax p30 a pellicola, regalo di mio papa’.
Ricordo che fotografavo prettamente la natura.
Dopo alcuni anni di stop , 7anni fa ho acquistato una nikon e ho iniziato a frequentare dapprima il corso nel gruppo “ il 36’ fotogramma”e
successivamente il gruppo genovese di fotogrami amatoriali :”fotografi de zena” .
Qui la mia attenzione si è concentrata prima
sulla street e sugli eventi della mia citta’ nativa,
Genova. Con gli anni ho iniziato a sentire il bisogno di scattare ritrattistica, Ho cosi’ sviluppato
un primo progetto fotografico, che ho chiamato 78 volti x 78 amici, con delle luci a led da me
costruite una serie di sessioni fotografiche che
ho svolto nel mio studio di casa.
Ne è scaturita una mostra nella sede del comune di Genova a Palazzo Tursi. La seconda grande passione fotografica è l architettura , soprattutto quella moderna. Da questo grande amore
ne e’ scaturita un’ altra mostra evento per una
amica architetto nei giorni di “OPEN”, presso
lo studio Interior5 di Genova. Le collaborazioni
non sono più finite ed ora sto collaborando con
un salone di parrucchieri per sviluppare delle
sessioni di ritratto ambientate per Genova con
delle bellissime modelle dalle acconciature e
colori ambientate a doc.
Passi di danza
A poco più di un anno dalla tragedia del Viadotto Morandi a Genova, ho deciso di sviluppare un progetto fotografico che avesse come
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ti contribuito non poco ad azzerare gli incassi
degli esercenti.. Tutta questa situazione in una
zona popolosa non mi ha lasciato indifferente.
Il progetto è nato nella mia mente nel momento
in cui lessi di un ragazzo che aveva aperto il
proprio negozio di hamburger 3 giorni prima di
quel maledetto 14 agosto 2018. A lui non erano stati concessi gli aiuti del comune ai commercianti. Il suo negozio si trova in Via Fillak , a
pochi metri dal crollo della pila 9 .
Questa via è stata interrotta e i due quartieri
sono stati così separati per mesi.
Ho così pensato cosa potessi fare, per far
un progetto fotografico che potesse raccon-

soggetto il quartiere di Sampierdarena ed i suoi
commercianti. Questo è un quartiere nell’immediate vicinanze del viadotto, in piena zona
rossa. La crisi economica prima, e l’odiosa vicenda poi, hanno colpito in maniera durissima i
diversi esercizi commerciali.
Le chiusure nei mesi successivi alla strage, di
diverse strade di collegamento , hanno infat-

tare la tragedia nel quartiere, ma al tempo
stesso la vita che in esso continuava a fluire.
La danza!
Si.. la danza come linguaggio .. veicola la tragedia , come in alcuni scatti qui riportati.. come la
speranza , speranza di un quartiere che nonostante tutto vuole rialzarsi .
Ho così cercato appoggio sul territorio, e ho
trovato Maurizio Catena, presidente del civ “il
rolandone”. Si e’ reso subito disponibile a svi-
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ravamo.
Con questo progetto, grazie all’appoggio del
comune di Genova, dell’assessorato al commercio, organizzeremo una giornata di festa
per il quartiere. Molte foto saranno stampate
e collocate per le vie del quartiere, mentre le
diverse scuole di ballo si esibiranno su di un
palco portando ognuna un proprio saggio.
Allestiremo anche una postazione con due dj:
Renato Rec e Alfredo Biagini che gestiranno i
brani . Per l occasione , grazie ad un amico..
Christian Bertoli , concessionario Glauk sistem
per La Liguria diffonderemo il suono utilizzando degli exciters attaccati alle foto in forex. La

luppare un lavoro assieme con i negozianti della zona. Ho in seguito chiesto ad amici , e ho
cercato la collaborazione di alcune scuole di
ballo di Genova.
La risposta è stata univoca! “Ma certo che parteciperemo ai tuoi scatti”.. Cosi per un inverno
e una primavera si sono protratte le sessioni di
foto, all’ interno del quartiere
Ho potuto scattare con ballerine di danza classica, come di ritmica o flamenco, solo per citarne qualcuna.
Un istruttore di breakdance si e’ fatto avanti, perché si doveva fare qualcosa per il suo
quartiere. Un amica si e’ resa disponibile e ha
ballato la danza del ventre, nel quartiere fra gli
sguardi attoniti dei passanti.
Ne sono nati quindi scatti leggiadri, come pose
potenti e adrenaliniche dei diversi stili di ballo.
Abbiamo scattato con i resti del ponte sullo
sfondo, come a ricordare ciò che il quartiere
stava vivendo.. ma anche in negozi con i ballerini in pose divertite e insolite, dal panettiere o
dal fiorista. Questi ultimi scatti li abbiamo fatti
per raccontare la vita e la speranza che respi-
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Glauk sistem ci fornirà infatti i suoi impianti innovativi di sonorizzazione! Faremo quindi suonare le foto di danza come fossero delle casse!
Ho potuto constatare che da un bisogno di far
qualcosa, e chiedendo e parlando con le persone si possono organizzare eventi come questo. La volontà se non è tutto è molto.. voglio
quindi ringraziare tutti, per la macchina organizzativa che si e’ messa in moto e che ci porterà

a fare qualcosa per una parte di Genova ancora molto sofferente.
Il progetto Passi di Danza è quello che forse mi
sta dando più di tutti. Voluto e realizzato da me
in collaborazione con diverse scuole di ballo, il
Comune di Genova e il civ “il rolandone” . L’intento sara’ quello di far immergere il pubblico
in uno spettacolo danzante , e una serie di mie
foto saranno posizionate nella zona di festa per
le vie del quartiere di Sampierdarena.
Le attivita’ commerciali di questo quartiere, infatti hanno sofferto non poco dopo la tragedia
del Viadotto Morandi.

Sabato 12 ottobre in Via C. Rolando a
Genova Sanpierdarena dalle 15.00 alle
19.00 vi aspettiamo numerosi per l’evento dedicato al quartiere e ai commercianti colpiti dalla tragedia del Viadotto Morandi.
Per l’occasione si alterneranno in stili di balli differenti le diverse squole di ballo e gli artisti, perchè questo quartiere è ancora vivo e ha voglia
di dimostrare che loro ci sono sempre più forti.
Evento in collaborazione con il Comune di Genova, fotografie in mostra di Giulio De Paoli.
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PORTFOLIO

Mario Mencacci Bandini

Mario Mencacci Bandini,
nato a Pontedera nel 1961, dove tuttora vive
e lavora come architetto, negli anni ’80 inizia a
interessarsi di fotografia.
La sua formazione lo porta inevitabilmente ad
avere uno sguardo personale sul mondo. Le
simmetrie, i colori e le linee che sono parte integrante del suo lavoro trovano nelle sue fotografie nuove prospettive ridisegnando la realtà.
La passione per la street photography lo porta
a scoprire nuovi linguaggi espressivi ed è istintivamente portato a cogliere i particolari, a volte
curiosi, a volte poetici, quasi sempre invisibili
agli occhi del passante distratto.
Le sue immagini ottengono un buon riscontro,
una sua fotografia viene richiesta dalle Nazioni
Unite che la pubblicano sulla copertina di una
loro rivista.
Ha tenuto workshop di street photography in
varie città d’Italia, corsi di fotografia di base anche per scuole e associazioni.
Portfolio “Car to Car”
La serie di cui fa parte questa selezione si inti-
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tola CAR TO CAR perché è realizzata scattando fotografie dalla mia macchina verso le altre
macchine. La prima fu qualche anno fa, mentre
ero fermo a un semaforo a Lucca: una donna
fumava nella macchina accanto e io, che stavo
andando in giro proprio per fare qualche fotografia, avevo la mia reflex accanto a me.
Da quella immagine nacque l’idea.
Fotografie nel traffico ...
Per fortuna ho l’abitudine di girare sempre con
almeno una fotocamera compatta.
Non partecipo spesso ai contest fotografici,
ma in passato qualche fotografo che aveva visto questa serie mi ha incoraggiato a farlo.
Con una selezione delle foto di questo portfolio
ho partecipato al London Street Photography
Festival nel 2017 e poi l’anno successivo, all’ltalian Street Photo Festival 2018 di Roma e
sono stato selezionato fra i finalisti della categoria photo series.
Attualmente la stessa selezione finalista ai contest è in mostra nell’atrio del Palazzo Comunale
di Pontedera.
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DIDATTICA
di
Simone Vivaldo

Fotografia macro

Quando si parla di fotografia macro si entra in
un micro mondo colorato, stupefacente e, in
un certo senso, tutto nuovo. La macro fotografia è una tecnica grazie alla quale potrete ottenere immagini nitide e definite di soggetti molto
piccoli con l’ausilio di un importante rapporto
di ingrandimento. Solitamente si parla di immagini con un rapporto di dimensione pari a 1:1
o superiore, quindi una foto scattata in modo
molto ravvicinato al soggetto. Ci sono dei pic-

coli accorgimenti utili per scattare una fotografia macro, la prima su tutte è l’impostazione
del diaframma, esso dovrà essere aperto il più
possibile, questo per consentire di staccare il
più possibile il soggetto dallo sfondo, ottenendo così un retro ben sfocato e un primo piano
nitido e ben definito. E’ molto importante evitare sfondi poco piacevoli o con troppi elementi
di disturbo, andrebbe a compromettere l’intera
fotografia. Riguardo il tempo di otturazione non
esiste una regola ben precisa, si decide in base
alle situazioni utilizzando tempi da 1/20 fino anche a 1/500. Spesso vengono utilizzati tempi
molto veloci, specialmente quando si scatta
in esterno magari dei fiori o dei piccolissimi in-

40

setti, a volte un micromosso causato da una
leggera aria o dal movimento dell’insetto, fa ri-

sultare l’immagine sfocata e non nitida. Spesso
quando si parla di macro si pensa subito agli
insetti, ma ovviamente non è sempre così, si
può ottenere una fotografia macro scattando a
dei fiori o dei frutti o a moltissimi altri soggetto
o oggetti. Gli insetti sono sicuramente la cosa
più difficile da fotografare, perchè si muovono
sono imprevedibili, non possiamo metterli in
posa come le modelle, e quindi bisogna armarsi di moltissima pazienza, e magari spesso andare a costruire uno scenario un set a volte aiutandosi con delle piccole attrezzature come ad
esempio il “Plamp” una piccola molla che può
tenere uno stelo d’erba o un fiore in una particolare posizione da voi scelta per poi aspettare
che si posi una farfalla o un’altro insetto. Quale
attrezzatura usare per fare macro fotografia?
Partiamo con dire che tutti gli obiettivi dai
100mm. in su possono essere utilizzati per la
fotografia macro sia nelle versioni fisse che
zoom, anzi molti di questi hanno anche la dicitura macro, con una funzione che blocca
lo zoom solitamente al valore più alto, però

attenzione perchè non hanno un rapporto reale di 1:1. Esistono però in commercio obiettivi specifici e che solitamente sono ottiche
fisse come il Nikkor 105mm, Canon 100mm.
macro, Sigma 105mm. macro e molti altri, e
tutti offrono un rapporto di riproduzione 1:1
Oltre alle varie ottiche, esistono altri accessori
comodi e decisamente più economici, come i
tubi di prolunga e il soffietto, si posizionano tra
il corpo macchina e l’obiettivo, spostando lo
stesso più vicino al soggetto. I tubi di prolunga
solitamente venduti in confezione da 3 possono essere automatizzati e ch quindi consentono
gli automatismi della fotocamera, oppure non
automatizzati, tutte le regolazioni devono essere fatte manualmente, possono essere utilizzati
separatamente o tutti insieme in base al tipo di
rapporto che desiderate, poi c’è il soffietto che
come dice la parola stessa, è montato su di
una guida e funziona un po’ come uno zoom,
muovete voi avanti o indietro l’obiettivo. Infine ci
sono anche una serie di lenti chiamate Close-up
sono un set di 3/4 che funzionano da lenti di ingrandimento, si avvitano come dei filtri davanti
al vostro obiettivo e anche loro potete utilizzarle
separatamente o tutte insieme, l’unica cortez-

za di queste lenti e che a volte dovete regolare la fotocamera prima di aver avvitato le lenti.
Un’altro metodo economico da utilizzare è
quello dell’obiettivo invertito, in cosa consiste?
Smontate l’obiettivo dalla vostra fotocamera e posizionatelo al contrario, esistono in commercio per pochi euro degli
anelli di inversione, o se preferite potrete tran-
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quillamente tenerlo posizionato davanti ala
fotocamera semplicemente con una mano.
Questa tecnica tuttavia fa si che l’obiettivo si
trovi alla sua massima apertura, non sarà possibile intervenire sul diaframma ma solo sui tempi
di esposizione, per ovviare a questo problema
esiste un piccolo trucco semplice ma essenziale, tenendo l’obiettivo montato in modo corretto impostate i parametri di apertura ed esposizione, una volta fatto premete il pulsante della
Profondità di campo, in questo modo le lamelle
dell’obiettivo si chiuderanno a seconda del valore f impostato. A questo punto tenendo premuto il pulsante, sganciate l’ottica. Quello che
vi troverete è la vostra ottica smontata con le
lamelle del diaframma “congelate” all’apertura
ch avete impostato. A questo punto invertitela
e posizionatela davanti allo specchio della fotocamera. Un’altro fattore negativo di questa tecnica è che non avrete più la messa a fuoco con
il sistema AF e nemmeno manuale, essendo
il soggetto molto vicino basterà con un po’ di
pratica spostarvi voi avanti e indietro per mettere a fuoco correttamente, a questo punto non
vi resta che scattare la vostra fotografia. Per
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questo genere di tecnica solitamente è consigliabile l’utilizzo di grandangolari, otterrete
ingrandimenti che vanno ben oltre il rapporto di 1:1, usando al contrario teleobiettivi più
spinti, minore sarà il rapporto di ingrandimento.
Dopo una breve descrizione su questa tecnica
entriamo più nel dettaglio, e iniziamo a parlare di apertura. Come abbiamo già accennato
sopra le lunghezze focali più utilizzate sono i
tele perchè vogliamo ingrandire i soggetti, e
la lunghezza 105mm. per gli obiettivi dedicati, in entrambi i casi la distanza dal soggetto
è piccolissima, pertanto la profondità di campo è estremamente ridotta e lo possiamo notare in molte foto macro di insetti dove a volte riusciamo a vedere solo la testa a fuoco.
Un differenza importante sull’utilizzare un tele o

un obiettivo macro, è che con un tele è possibile
avvicinare il più possibile il soggetto pur restando ad una certa distanza avendo una corretta
esposizione e lavorando con parametri normali,
mentre nel caso di un obiettivo dedicato con un
ingrandimento 1:1 di sicuro avrei potuto ottenere
un ingrandimento maggiore, ma dovendo lavorare molto vicino al soggetto, avrei perso anche
luminosità e di conseguenza bisogna necessariamente aumentare Iso o tempo di esposizione.
Teniamo però in considerazione alcuni fattori,
se aumentiamo gli ISO rischiamo di produrre
del rumore digitale e in una fotografia macro
dove la nitidezza è fondamentale, non è una
soluzione ottimale, dall’altra parte se manteniamo bassi gli ISO dobbiamo usare dei tempi
di esposizione più lenti, ma anche questo non
è ottimale perchè se fotografiamo in esterno
dei piccoli insetti, loro si muovono rapidamente, o dei fiori o foglie basta una minima soffiata
di vento che anche loro si muovono e quindi
per evitare il mosso devo usare tempi veloci.
Quindi per ricapitolare ci troviamo poca
luce, non posso usare ISO alti e non
posso usare tempi lenti cosa faccio?
O approfitto delle ore più luminose della giornata o passo all’utilizzo del flash.
Naturalmente fotografando un soggetto a una

distanza molto ravvicinata non posso utilizzare
nè un flash incorporato, ma nemmeno un flash
montato sulla fotocamera, non arriverebbe a illuminare il soggetto. Per questo tipo di fotografia e sopratutto con l’utilizzo di obiettivi macro
esistono del flash particolari che possono essere montato sull’obiettivo stesso o comunque
sistemo che li distacchino dalla fotocamera.
Naturalmente sempre utilizzando un cavalletto.
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Nikon D90 - 10mm - iso200 - f/13 - 1/402

Nikon D90 - 10mm
f/11 - 2 secondi

Pietro Ventricelli
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