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LA FOTO DEL
x

MESE

Daniela Baratozzi vince il Tema del Mese “L’ATTIMO DOPO”
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QUANDO
di Giuliano Mazzanti

Giovanni Scifoni, attore, scrittore e regista teatrale,
era diventato “virale” proprio un anno fa, durante il
lockdown, con un video dal titolo “Nella mente dello
Smart Worker”, nel quale tutti noi ci siamo

TE LO
BECCHI

riconosciuti inconsapevoli che una nuova modalità
lavorativa avrebbe cambiando le nostre abitudini e la
nostra vita.
X
Questo è il video su Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=3lgmvS_bCyE
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I punti di forza di questo video sono tanti. Prima di
tutto l’attualità: mentre l’Italia era forzatamente
rinchiusa nelle mura domestiche Giovanni Scifoni
metteva in risalto un ostacolo comune a molti
lavoratori, da un lato “fortunati” (nel senso che non
hanno perso il lavoro come tanti altri), ma allo stesso
tempo in grande difficoltà organizzativa. Secondo
punto importante e fondamentale: la realizzazione in
casa con il coinvolgimento della famiglia e con
l’utilizzo di mezzi alla portata di tutti. Non telecamere
professionali, non luci televisive, non attori di
comprovata esperienza (a parte lui). Un ruolo
fondamentale lo riveste il testo, scritto da Scifoni

stesso, e recitato alternando la “voce narrante” con la
“presa diretta”. Una scrittura brillante con una buona
dose di ironia e comicità, che riesce a stappare più di
un sorriso in un momento storico drammatico e
infelice per molti. Tra questi pregi ricordiamo anche il
montaggio, dinamico e senza cadute, con inserti di
spezzoni cinematografici che rafforzano ed enfatizzano
il testo. Dopo esattamente un anno dalla pubblicazione
di questo video, e dopo aver fatto una “web-serie” in
10 episodi disponibile su Rai Play dal titolo “La mia
giungla”, esce un altro video/commedia che
nuovamente coinvolge tutti noi:
x
“Quando te lo becchi”.

https://www.youtube.com/watch?v=dcO-2ibODLg

Ancora una volta la protagonista è una famiglia (un
padre, una madre e tre figli) che, dopo aver vissuto la
prima fase confinati in casa, il rientro al lavoro, gli
esami di maturità, l’organizzazione delle vacanze fino
alla ripresa della scuola a settembre, vivono l’incubo
del contagio da Covid-19 con la stessa ironia e
leggerezza che aveva caratterizzato i video
precedenti… ancora una volta strappando un sorriso a
chi, come me, stava vivendo la stessa esperienza. Ma

Giovanni Scifoni questa volta, pur mantenendo le
caratteristiche del video precedente, fa qualcosa di più:
inserisce quel tocco di “Commedia all’italiana” che
aggiunge l’amaro al dolce, arrivando persino a
commuovere con le ultime parole: “…Quest’umanità
imperfetta, che però continua a lottare e a cercare di
toglierti dai guai, è proprio ciò che rende splendida e
assurda questa umanità”
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PERIFERIA

di Vittorio Nanni

E’ l’ampliamento dell’inurbamento, si distingue, solitamente, dal centro storico perché
è priva della selezione e sedimentazione degli edifici in relazione agli usi.
E’ un contenitore molto eterogeneo, di strati sociali, servizi, attività commerciali,
artigianali e industriali.
E’ luogo ai cui bordi, si mischiano città e campagna ed è attraversato dalla grande
viabilità di penetrazione è spesso caratterizzato dalle molte aree marginali.
«Pensieri geometrili»
1) La tangenziale e le autostrade, gli assi attrezzati;
2) La ferrovia e con i vari scali di smistamento;
3) La suburbana Bologna Vignola e Bologna Porto Maggiore;
4) L’aeroporto e le sue infrastrutture;
5) Le linee degli autobus;
6) Il fiume Reno, il Savena e il Navile;
7) Le aree industriali Roveri, Bargellino ecc;
8) I luoghi di rilevanza storico sociale.
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Gabriele Basilico: «L’Architettura delle città»

Giovanni Chiaramonte: «Fotografo, docente, intellettuale, scrittore»

Allegra Martin: «Cerco le risposte nei dettagli, nella piega della
giacca, nello sguardo. Ma al tempo stesso, ciò che mi attira nei soggetti
che scelgo di fotografare è la possibilità che siano lo specchio di me
stessa..»
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Fabio Mantovani: «Spine-Bianche-Matera.»

Massimo Siragusa:

«Perifieria di Roma»
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Alessandro Imbriaco:

«Dove stare. Tra il 2007 e il 2011 Imbriaco ha
documentato l’emergenza abitativa a Roma, entrando nelle case e nelle
vite degli uomini e delle donne che trovano nei luoghi dismessi e
inutilizzati ‘un posto dove stare’»

Roma Street Photography:

«Raccontare Roma, allora. Esplorare i
suoi quartieri, quelli lontani dal Colosseo e dall’Ara Pacis. È la Roma degli
autobus che vi vogliamo raccontare. La Roma dei romani, dei cani e dei
padroni. Delle puttane e delle suore. Del sacro Vaticano e della profana
Via Condotti. Una Roma provinciale e cosmopolita allo stesso tempo.»

8

PROGRAMMA

ON LINE

Venerdì 2 aprile
TEMA DEL MESE

“RIFLESSI”
Venerdì 9 aprile
Visione ed analisi delle fotografie finaliste

al MIAMI STREET PHOTOGRAPHY 2020
Venerdì 16 aprile

26° PORTFOLIO (tema libero)
Come per la passata edizione chiediamo a tutti i partecipanti di precedere la serie fotografica con
un breve testo scritto, oltre che col consueto titolo, che verrà letto dal pubblico presente prima della
visione delle immagini. Lo scopo è quello di dare un taglio più giornalistico alla serie unendo due
forme espressive come la scrittura e la fotografia. Il testo scritto non è un obbligo, ma un consiglio
per meglio analizzare idee e visione.
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Venerdì 23 aprile

26° PORTFOLIO (tema libero)

Venerdì 30 aprile

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

TEMI DEL MESE 2021
MAGGIO – TEMA:

“ SEGNALI ”

GIUGNO – TEMA:

“ LA PRIMAVERA ”

LUGLIO – TEMA:

“ DISORDINE ”

AGOSTO – TEMA:

“ NATURA IN CITTA’ ”

SETTEMBRE – TEMA: “ LA FERMATA DEL BUS”
OTTOBRE – TEMA:
NOVEMBRE – TEMA:
DICEMBRE – TEMA:

“ PANNI STESI ”
“ NUVOLE ”
“ DENTRO E FUORI ”
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