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COSì MI PERMISE DI  
FOTOGRAFARLA 
x                                                                                                                                        di DONATELLA POLITO 

 

Ci prova Rino Barillari ad esprimere chi era, 
com’era Raffaella Carrà. Lui, il fotografo più famoso 
d’Italia, l’autentico 're dei paparazzi' che di stelle 
della tv, del cinema, della Dolce Vita vissuta negli 
anni Sessanta ne ha viste e fotografate a decine e 
decine, ci prova, ma indugia: trovare il termine più 
appropriato per raccontare la Carrà è complicato. 
"Mi riesce difficile trovare un vocabolo che possa 
descriverla. Forse bisognerebbe inventarlo solo per 
lei", ci dice nel giorno in cui un Paese intero inizia 
ad elaborare una perdita insostituibile. 

"Una cosa però posso dirla: con i fotografi è sempre 
stata gentile. Quando la incontravo e lei era in 
macchina scendeva per farmi una cortesia, per 
permettermi di fotografarla" ricorda Barillari, 
soffermandosi sull’aspetto umano di Raffaella, di 
una donna come tante che magari si trovava a 

passeggiare per le vie del centro di Roma in una 
bella mattina di sole e incontrava, si fermava con la 
gente. Neppure per un giorno ha ceduto alla 
tentazione di un divismo che, fuori dalla scatoletta 
televisiva, disdegna il pubblico, mai. E forse era 
anche quell'aspetto, quel rispetto assoluto per le 
persone, a far sì che fosse ancor più adorabile, 
dentro e fuori il piccolo schermo. 

"Una persona davvero perbene. Gentile come poche e 
per questo una vera grande star. Chiunque si 
innamorava di lei. Aveva fascino, trasmetteva 
emozione. Con quella sua dialettica entrava nelle 
famiglie italiane come la ragazza della porta 
accanto" osserva ancora il fotografo, la cui carriera 
in qualche modo coincide con il periodo in cui 
nasceva e cresceva quella di Raffaella Carrà. Tutta 
un’altra storia, tutta un’altra epoca. 

 

       

https://www.today.it/tag/morta-raffaella-carra/
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TUTTIITALIANI 

x                                                                                           di GIULIANO MAZZANTI         

   
Non esiste un italiano che non abbia visto questa 

fotografia, il giorno dopo.                     x                                                                          

Uno scatto di cui, in Internet, non è menzionato 

neppure l’autore (se non, al limite, l’agenzia Ansa), ed 

è comprensibile: decine di fotografi di varie testate 

internazionali hanno fatto scatti molto simili, in quel 

momento, tanto da rendere più importante l’evento 

rispetto all’autore che ne ha consentito la 

pubblicazione sui giornali.                   x                                    

Eppure, se tutti noi guardiamo questa fotografia, ci 

riconosciamo. Ci riconosciamo nella sofferenza, nella 

speranza, nella gioia condivisa e mai come in quel 

momento ci sentiamo ITALIANI.                     x                                                                             

Poi guardiamo un’altra fotografia: è quella di Matteo 

Berrettini, scattata poche ore prima da Ray Giubilo, lo 

storico fotografo del tennis. Un momento unico nella 

stora dello sport, un italiano in finale a Wimbledon.                               

E, nonostante il tennis non sia così popolare come il 

calcio, sono stati in molti a seguire la sfida con 

l’inossidabile numero uno del mondo, trasmessa in 

chiaro all’ultimo minuto. Sarà stata l’attesa della 

partita con l’Inghilterra, la voglia di vincere un 

incontro impossibile sulla carta, e la speranza di poter 

uscire da un tunnel che ci accompagna da un anno e 

mezzo, ma anche in questa occasione ci siamo sentiti 

uniti ed orgogliosi di essere ITALIANI. 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.iltempo.it/sport/2021/07/12/gallery/immagini-italia-campione-europa-2021-europei-vinti-nazionale-coppa-squadra-mancini-27934266/&psig=AOvVaw3ykjhr3SzKZES0VqsdgOuk&ust=1626255813913000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCNCP65bh3_ECFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.iltempo.it/sport/2021/07/12/gallery/immagini-italia-campione-europa-2021-europei-vinti-nazionale-coppa-squadra-mancini-27934266/&psig=AOvVaw3ykjhr3SzKZES0VqsdgOuk&ust=1626255813913000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCNCP65bh3_ECFQAAAAAdAAAAABAU
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Ma per fortuna non è solo lo sport ad unirci. Ci sono 

anche le persone, quelle in cui ci sentiamo 

rappresentati.   Ancora una volta una fotografia, quella 

di Oliviero Toscani, che ritrae colei che ci ha 

accompagnato per cinquant’anni.   Raffaella Carrà è 

riuscita, contemporaneamente, ad incarnare il sogno 

per più di una generazione di bambini, a sfidare le 

convenzioni ipocrite e moraliste con l’arma delle 

canzoni, dei balli e dell’ombelico scoperto, ad essere 

un’icona gay per il suo stile di vita e il suo senso di 

libertà.   Per come è stata, per come ha saputo 

rappresentare l’Italia nel mondo, e per come abbiamo 

appreso la notizia della sua morte ci sentiamo uniti e, 

ancora una volta, tutti ITALIANI. 
 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.askanews.it/sport/2021/07/11/wimbledonberrettini-strappa-a-djokovic-il-primo-set-della-finale-pn_20210711_00037&psig=AOvVaw3xcmlxFaI7P3Bohsp8hLaH&ust=1626257940067000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCNjA85bp3_ECFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://twitter.com/fraversion/status/1413062846041165827&psig=AOvVaw3jgbv34lzDw0Ld7HgM5W2v&ust=1626264569601000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCPitkuOB4PECFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.askanews.it/sport/2021/07/11/wimbledonberrettini-strappa-a-djokovic-il-primo-set-della-finale-pn_20210711_00037&psig=AOvVaw3xcmlxFaI7P3Bohsp8hLaH&ust=1626257940067000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCNjA85bp3_ECFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://twitter.com/fraversion/status/1413062846041165827&psig=AOvVaw3jgbv34lzDw0Ld7HgM5W2v&ust=1626264569601000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCPitkuOB4PECFQAAAAAdAAAAABAD
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Poi ci sono le guerre, gli eventi catastrofici… la 

pandemia. Lì è facile sentirsi uniti, anche per un 

bisogno innato di condividere la sofferenza. Lo ha 

dimostrato il lokdown nel 2020. Davanti alla fotografia 

dell’infermiera ci siamo commossi e ci siamo sentiti 

uniti nello sventolare bandiere e cartelloni con la 

scritta “Andrà tutto bene”, nel cantare una canzone 

tutti i giorni alle 18, nel chiamare parenti e amici con 

smartphone e tablet. Non eravamo pronti ad un evento 

del genere, ma la nostra forza è l’unione, ci dicevano, e 

l’abbiamo dimostrato. Questa fotografia, scattata 

all’ospedale di Cremona, sarà ricordata come il 

simbolo della forza e del valore di essere ITALIANI. 

 

 

Ma come tutte le favole o le belle storie, così come 

sono iniziate, finiscono. Si smette di parlare di 

Europeo e di Berrettini, Raffaella Carrà verrà ricordata 

solo negli sporadici interventi di “TecheTecheTé” e la 

pandemia e la paura del virus sarà solo un brutto 

ricordo. L’estate 2021 è il simbolo della rinascita e 

della libertà, soprattutto individuale!!!                      x                                           

“IO non mi faccio condizionare”, “IO ho il diritto di 

poter scegliere”, “IO voglio andare in vacanza senza 

sintomi da vaccino”…                x                                                                           

Basta un attimo, un 1/125 di secondo e una fotografia, 

una “qualsiasi” fotografia di cronaca, diventa il 

simbolo della supremazia dell’individualità sulla tanto 

sbandierata unione italiana.  
 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.105.net/news/tutto-news/1259574/l-infermiera-della-foto-simbolo-del-covid-19-e-guarita-e-tornera-presto-in-corsia.html&psig=AOvVaw2rItMrQIRLE-2nhlLvFo6l&ust=1626269318818000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCNjK1LqT4PECFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.open.online/temi/no-vax/&psig=AOvVaw2WQJ3sFU5x74_2iwIjDy9P&ust=1626270563334000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCPjgsuGY4PECFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.105.net/news/tutto-news/1259574/l-infermiera-della-foto-simbolo-del-covid-19-e-guarita-e-tornera-presto-in-corsia.html&psig=AOvVaw2rItMrQIRLE-2nhlLvFo6l&ust=1626269318818000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCNjK1LqT4PECFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.open.online/temi/no-vax/&psig=AOvVaw2WQJ3sFU5x74_2iwIjDy9P&ust=1626270563334000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCPjgsuGY4PECFQAAAAAdAAAAABAD
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x   PRIGIONIERO 

DELLAPRIVACY                                        

x                                                                                                                                 di UMBERTO VERDOLIVA 

E’  il  titolo  dato  da  repubblica  quando  lo  pubblicò.  

Per me è una serie “sempre aperta” iniziata nel 2009 

prima in bianco e nero e poi lasciata in originale a 

colori. Pone l’attenzione sul condizionamento che i 

fotografi subiscono dalle norme poco chiare e dai 

luoghi comuni che la legge sulla privacy ha 

comportato. Chi fa fotografia di strada sa bene che 

forse capiterà prima o poi di dar conto del proprio 

operato, pertanto la linea guida di questo progetto è 

stata quella di cercare pose che impedissero al volto di 

essere riconoscibile. 

Il risultato è quello che vedete in questa raccolta. Il 

fotografo continua a divertirsi, aumenta il grado di 

difficoltà con la ricerca di creatività ma lascia alle 

future generazioni dei vuoti importanti su cui apro una 

riflessione. 
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UNPENSIEROdaFB 
 

 

 
 

Anni fa, in Sud America, ebbi l’opportunità di incontrare il fotogiornalista di National Geographic Loren McIntyre, 

che conoscevo di fama essendo abbonato alla rivista. Fu un pomeriggio interessante con scambi di vedute e opinioni. 

Da anziano che già era, lasciandoci e stringendoci la mano, mi diede un consiglio di “saggezza” che ricordo ancora: 

 

“Ragazzo, a parte le riprese filmate per il committente, le foto che fai per Te basta farne anche una sola buona al 

giorno e mettile nel tuo sacco personale come fosse grano (testualmente), da distribuire ad altri o che seminerai 

perché si riproducano. Se lasci chiuso il sacco, quel grano non servirà a nessuno, nemmeno a Te” 

  

(Allego una sua foto di copertina- Loren McIntyre 1917/2003) 

Se volete vedere o prelevare quel po’ che resta nel mio sacco cliccate qui sotto: 

www.lucianobovina.com 
 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lucianobovina.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1PzU4ybdLLqwv5_5C0k5FQhWJkxIsCAwPSyCr_2x8aaqUObRT4IpOSVH0&h=AT2ANMeA9di-WqS6x6yaOBlbO4SferZbLDBUSD2C1F_ZZ0nosiaca6RW8mfdhjUl3_4v8-HsN1MoXS1TrJ9sFKD8JtnDjIkjGlDhnfywhdisROx-kRREG4m-Lw3Qm8Ainm3o&__tn__=-UKH-R&c%5b0%5d=AT1vY1gEdOwNBt_j_vI_Ttl5oi0LtPrGjy1UVmz_WBbhFp-B8SOS3t8dixb8VtxCcNPS-gDDH4Aq4z0jCVMAQqjQOfmHx-3exM65Zp5PHUZzxtC94vfUoT-VVsOFq-eSq-0OprdkUs0Yx61LHA7Hd7lemvEfAylSELtnQVgVU3z566s
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PROGRAMMASERATE 
Auspichiamo la possibilità di tornare in presenza presso la 

nostra Sede di Via Andrea Costa 66 a Rastignano 
 
 

 

Venerdì  3 settembre 

 

    USCITA FOTOGRAFICA                                                            

         Piazza Liber Paradisus 
 

                Ritrovo ore 21,15 sul posto 
 

 

 
 
                             

Venerdì  10 settembre 

 

  TEMA DEL MESE                                                                         

“NATURA IN CITTA’” 
 

 

 
 
                             

Venerdì  17 settembre 

 

  TEMA DEL MESE                                                                         

“LA FERMATA DEL BUS” 
 

 

 
 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://moovitapp.com/index/it/mezzi_pubblici-Piazza_Liber_Paradisus-Bologna_e_Romagna-site_16508744-1783&psig=AOvVaw1Yoa_03B35unP3Unqk6J2z&ust=1624615689528000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCOCQxZqDsPECFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://moovitapp.com/index/it/mezzi_pubblici-Piazza_Liber_Paradisus-Bologna_e_Romagna-site_16508744-1783&psig=AOvVaw1Yoa_03B35unP3Unqk6J2z&ust=1624615689528000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCOCQxZqDsPECFQAAAAAdAAAAABAE
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Venerdì  24 settembre 

 

  41°   CORTO  (TEMA LIBERO)  

 
REGOLAMENTO 

 
Al “CORTO” possono partecipare tutti i Soci regolarmente iscritti. 
L’audiovisivo non deve aver partecipato a precedenti edizioni e deve avere una durata massima di 10 minuti. Ogni autore 
è responsabile in toto del proprio lavoro, sollevando il Fotoclub da ogni responsabilità. 
Le presentazioni, frutto di un lavoro a tema libero, possono essere o di sole immagini fotografiche, o di soli filmati, oppure 
miscelando immagini statiche a immagini filmiche (foto e clip video). 
I temi assolutamente liberi, possono essere ispirati da una canzone, da una poesia, da un'opera, oppure tratti da un 
evento, da un libro, da un fatto di cronaca, da una storia vera o di fantasia, oppure ideati come descrizione di una 
situazione paradossale, o assurda o di pura inventiva. 
La libera scelta e la creatività sono le caratteristiche del CORTO. 
Ogni lavoro deve essere abbinato a brani musicali, che si ritengano adatti alle immagini presentate. In pratica si tratta di 
creare un audiovisivo con l'accompagnamento sonoro. 
Durante la manifestazione si visionano i lavori presentati e attraverso una votazione scritta, che viene fatta da tutti i presenti 
NON PARTECIPANTI, si stila la classifica di merito che, per sommatoria complessiva dei voti ottenuti, dà origine alla classif ica 
finale dei primi 5 che hanno ottenuto le votazioni complessive più elevate. 
 
La votazione prevede l’assegnazione a ciascuna opera di un punteggio da 1 a 10 che esprima, nella sua globalità, la 
valutazione dei seguenti aspetti: 
1) qualità delle immagini (fotografia)    
2) scelta appropriata del sonoro (colonna sonora) 
3) originalità del tema (idea/soggetto) 
4) capacità di trasmettere l’idea (dinamica comunicativa) 
 
Le opere che superano la durata di 10 minuti (tassativi) non saranno ammesse al concorso, ma visionate a parte. 

                                                                         

 

 

TEMI DEL MESE 2021 

 

OTTOBRE   –   TEMA:          “ PANNI STESI ”  

NOVEMBRE   –   TEMA:          “ NUVOLE ” 

DICEMBRE – TEMA:        “ DENTRO E FUORI ” 
 

 


