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LA FOTO DEL
x

MESE

Gabriele Orlandi vince il Tema del Mese “DISORDINE”
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UNA

SERATA CON

DARIODEDOMINICIS
x

di Giuliano Mazzanti
Ha iniziato a lavorare come fotografo professionista nel
1993.
Il suo lavoro è stato pubblicato su diverse testate italiane
e internazionali (Espresso, Newsweek, Sunday Times, El
Pais, Der Spiegel).
x
Dal 1999 ha rivolto sempre di piú la sua attenzione ai
progetti personali e alla fotografia documentaria.
Nel 2001 ha completato un progetto sui movimenti
monarchici in Italia, pubblicato sulla rivista Io Donna
del Corriere della Sera.
x
Dal 2002 al 2009 ha insegnato fotogiornalismo
all’Istituto Statale Roberto Rossellini. e ha tenuto corsi e
laboratori dedicati reportage in diverse scuole
fotografiche di Roma.
x
Nel 2004, pubblica il suo primo libro in bianco e nero
“Una storia cubana”, edito da Postcart. Questo progetto
riassume 10 anni di investigazione sul cambiamento in
atto a Cuba dopo la caduta del blocco socialista in
Europa.
Nel 2009 si è trasferito a Rio de Janeiro.
Dal 2011 al 2015 ha collabora con Le Monde e Die Zeit
per i quali ha seguito gli eventi socio-politici brasiliani,
documentando la trasformazione del paese con l’arrivo
dei due mega-eventi sportivi ( FIFA World Cup e
Olimpiadi).
Tra il 2012 e 2013 è chiamato per la documentazione
fotografica del libro “Soldati di Gomma”, pubblicato da
“Escrituras Publishing” nel 2015.
x
Nel 2013 e 2016 ha tenuto workshops e conferenze in due
diverse edizioni del Festival Internazionale di Fotografia
“Paraty em Foco”.
x
Dal 2014 documenta le drammatiche conseguenze che
l’inquinamento sta causando sull’economia e sulla salute
dei pescatori artigianali di Rio de Janeiro.
Dal 2013 al 2017 ha realizzato un saggio fotografico su
uno dei maggiori eventi religiosi del Brasile, un
pellegrinaggio che si svolge, tutti gli anni, in occasione
della festa di San Francesco. Il lavoro é stato esposto a
Roma e a Rio de Janeiro e sará parte di un film
documentario sulla fotografia e la sua interazione con la
società contemporanea, prodotto dalla Globo Film.

14 gennaio: il dispiacere di ricominciare l’attività on line viene
mitigato dalla presenza di un grande Autore: Dario De Dominicis.
Grazie alla sua disponibilità e cordialità, per più di 3 ore,
siamo entrati nel suo mondo di fotografo reportagista, nella sua
modalità di approcciarsi ai soggetti, nelle scelte dei luoghi e delle
situazioni che diventeranno immagini.
Residente a Rio de Janeiro per molti anni ha realizzato un progetto
Straordinario dedicato alle comunità di pescatori della Baia di
Guanabara. Oggi quella baia è un bacino sconfinato su cui si
Esercita la pressione di milioni di esseri umani, di industrie, di
porti, di aeroporti e piattaforme petrolifere.
Ma c’è un’umanità di storie autentiche e lontane da quella realtà distruttiva.
Dario De Dominicis non ha soltanto saputo rappresentarla con le sue fotografie, ma è riuscito a stabilirci un
legame e restituirle dignità, come avrebbero fatto un antropologo o un etnografo.
Ho sempre prediletto i temi sociali – ci ha raccontato - sono quelli più appassionanti. Quelli che ti aiutano a
comprendere meglio la complessità del mondo e che, forse, ti fanno essere una persona migliore.
In questo senso, Rio per me è un’inesauribile fonte di ispirazione: storie di grande spessore umano
che nascono con la stessa disinvoltura dal dramma o dalla leggerezza come nella vita reale,
come in un samba.
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Il mio interesse per i pescatori artigianali è cresciuto gradualmente: più tempo trascorrevo con loro e più forte
diventava l’esigenza di raccontare le loro vite, la loro vicenda. Se ci pensi bene, è una delle attività umane più
affascinanti, antica come la storia dell’umanità e per questo è impregnata di cultura e tradizioni. I pescatori sono
persone umili, a volte povere, ma quasi sempre estremamente generose. Come tutte le persone semplici sono abituati
a giudicarti più per come ti comporti che per quello che dici. Probabilmente all’inizio trovavano strana la mia
costante presenza. Non perché qui non appaiano di tanto in tanto giornalisti o fotoreporter, ma perché quasi nessuno
ritorna con tanta frequenza a visitarli. Alcuni di loro sono diventati veri e propri amici e, quando passa molto tempo
tra una visita e l’altra, sentiamo perfino la mancanza l’uno dell’altro.
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Mentre faccio le mie fotografie non penso molto ai turisti e ai loro selfie. Bisogna dire che spesso, però, quando
fotografo la Baia, provo un grande senso di soddisfazione. È qualcosa di molto intimo perché è come se stessi in
un’altra città rispetto ai nostri cari turisti. La Rio de Janeiro che ho scoperto grazie al mio lavoro sui pescatori è una
città ancora più bella di quella che conoscono i visitatori di passaggio. È un luogo che mette insieme i panorami
eccezionali e la grande umanità di cui i carioca sono capaci. È un territorio dove tutto è possibile, come in
letteratura.

In questi nove anni che ho trascorso qui a Rio de Janeiro, ho seguito tantissime storie. Alcune si sono trasformate in
progetti mentre altre si sono arenate per poi rimanere dentro un cassetto. Ma non è grave perché ho sempre pensato
che per un fotografo i lavori mal realizzati o rimasti incompleti siano importanti tanto quanto quelli che decidiamo di
mostrare al mondo. È in queste disfatte che spesso si trovano le risposte che cerchiamo perché, per capire il senso
del proprio fotografare, bisogna tener conto della nostra intera produzione e non soltanto delle poche foto buone che
salviamo.
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PIENA di GRAZIA
x

di Renza Grossi

Penelope che attraversa il tempo e resiste al dubbio e alla paura.
Pandora, che porta dentro con sé il male del mondo e la speranza del futuro.
Antigone, che con il dissenso chiede pace e giustizia.
Circe, votata all’incanto, travolta dal desiderio.
Medea, che sceglie la strada della crudeltà.
Maria, lei, piena di grazia.

Ilaria Sagaria - autrice del portfolio vincitore di
PORTFOLIO ITALIA 2021 - sembra conoscerle
tutte queste donne, sembra aver ascoltato con
attenzione le loro voci ed aver raccontato ognuna delle
loro storie per restituircele attraverso il lessico e la
consapevolezza dell’arte. E le storie di queste donne
rappresentano la complessità stessa del mondo
femminile. Madre, figlia, dea, maga. Identità diverse e
storie diverse, accomunate dal desiderio di mostrarsi
ed essere mostrate. Ed è proprio compito di chi utilizza
gli strumenti dell’arte scandagliare la realtà, rileggerla,
ricrearla e restituirla al mondo con un linguaggio
universale.
Le sue immagini narrano di fiabe mitologiche, di ritmi
ancestrali, della carnalità dei corpi che si svelano al
nostro sguardo e della gestualità che porta con sé
significati profondi.
x
Non c’è una storia. Le storie sono mille e ancora mille,
come quelle di Sherazade. Favole che ci restituiscono
la vita.
x
Vita che diventa simbolo. Ed è proprio il simbolo che
viene scelto con meticolosa cura in queste fotografie,
perché non è oscuro, ma è comprensibile anche se

complesso, perché fa parte interamente del nostro
stratificato bagaglio culturale ed emotivo che guarda al
passato ma vede nel presente.
x
Ed ecco allora che siamo proiettati nei contrasti di luce
della pittura del Seicento, nell’accuratezza della ricerca
fiamminga, nella delicatezza materna della pittura
rinascimentale, nelle fiabe popolari dei Grimm,
nell’eleganza dell’antichità classica, nella bellezza
preraffaellita e nell’oscurità della letteratura gotica.
Quello che colpisce nelle fotografie di Ilaria è la loro
capacità di trasportarci in tempo antico dove
misticismo e spiritualità trovano forma nel corpo
femminile che accoglie o respinge, che talvolta si
nasconde.
Siamo in un tempo che potrebbe essere il nostro.
Siamo nel tempo del sogno, della realtà, dell’arte e
della fotografia.
x
Siamo nel tempo di Ilaria che narra con la voce calma
di Penelope, timorosa di Pandora, disperata di
Antigone, appassionata di Circe, furiosa di Medea, e
piena di grazia di Maria.
x
Ora, semplicemente, tocca a noi ascoltarle.

Qui si seguito alcune delle fotografie che compomgono il portfolio “Piena di grazia” di Ilaria Sagaria.
Questo invece il link del sito FIAF dove potete trovare il portfolio completo (25 immagini) insieme ai
secondi classificati ex equo del concorso a tappe “Portfolio Italia”:
https://fiaf.net/portfolioitalia/ilaria-sagaria-piena-di-grazia-vincitrice/
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COSMI

Siamo consapevoli di essere universi nell’universo?
Abbiamo coscienza del nostro essere unici e
irripetibili, meravigliosi proprio per questo e parte di
un ordine perfettamente armonico? La condizione di
unicità si definisce nel fatto che non esistono altri
uguali e simili.
x
Partendo da ciò riceviamo la chiave per entrare nel
cuore della poetica dell’autore, il quale, attraverso
ventidue ritratti, ci parla di una diversità che di fatto
non esiste, che vive della nostra incapacità di porci in
relazione con l’altro, unico e per questo, differente,
dove la diversità non può e non deve essere etichetta
discriminante e giudizio.
x
La relazione che nasce tra soggetto e osservatore è
potente: io sono qui, guardami, sembra essere la
richiesta che ci viene posta e alla quale non possiamo
che rispondere con una curiosità trasparente e
comprensiva.
La nudità perde ogni malizia, perde fisicità, il
linguaggio del corpo ci parla di differenze altre, insite
in ognuno di noi e riferite al nostro essere nel mondo
in relazione con l’altro.
x
Timidezza, vulnerabilità, così come i loro contrari, si
mescolano in una rappresentazione estetica appagante,
proprio perche la bellezza raccontata non è fine a se
stessa, bensì definisce un “unico” pieno di meraviglie.
Una tessitura poderosa di sguardi e gesti che
interagiscono in primo luogo con il fotografo per poi
coinvolgere anche noi osservatori, richiamati
emotivamente dall’energia espressiva delle singole
Portfolio “COSMI”

di Isabella Tholosan

immagini.
La staticità non disturba, anzi, l’estetica richiama
antiche immagini dalle atmosfere elegiache, la
modernità passa attraverso la scelta del fotografo che,
in un perfetto bianco e nero, riesce a ricostruire un
universo di “diversità” ricco di sfumature, tonalità,
colori.
Grazie alla delicatezza di linguaggio l’autore pone in
primo piano il messaggio sociale, protagonista
principale dell’opera, senza nessuna esagerazione,
quasi a cercare nella delicata normalità il senso di una
appartenenza che non può più e non deve fare
riferimento ad etichette prestabilite.
x
L’azione che Alessandro Gattuso ci chiede è quella di
entrare in connessione con il protagonista di ogni
singolo scatto, reggerne lo sguardo, accompagnarne il
gesto, ascoltarne le parole, comprenderne la storia.
Lo “stare al mondo” passa anche da qui, dal saper
raccogliere l’altro, consapevoli del fatto che, come la
natura ci insegna, la somiglianza non genera nulla
bensì isola e indebolisce.
x
In un tempo sbraitato, dispotico come l’attuale, la
fotografia si dimostra perfetto alleato per chi vuole
farsi portavoce, arrivando al cuore delle persone, per
comprendere senza giudicare, dimostrando che un altro
punto di vista è possibile, necessario, se vogliamo che
la nostra società mantenga e difenda i suoi ideali di
uguaglianza, libertà e democrazia, perché, è
ineluttabile il fatto che siamo tutti “Cosmi” all’interno
di un unico, magnifico, “Cosmo”.

2° Classificato di Alessandro Gattuso
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ANNA equilibrio instabile
x

di Daniele Cinciripini e Serena Marchionni

La disabilità è ancora oggi un argomento scomodo da
affrontare. Ci ricorda che l’autonomia fisica,
l’intelletto e il linguaggio non sono caratteristiche
garantite o permanenti. Fatichiamo a normalizzare la
disabilità e a liberarci dei pregiudizi e bias cognitivi.
Viviamo in una società che disabilita ulteriormente
queste persone marginalizzandole e impedendone una
piena
partecipazione
attiva
alla
società.
La narrazione che riguarda le persone con disabilità si
muove all’interno di due poli estremi: quello della
rappresentazione pietistica e compassionevole e quella
eroica ed ispirazionale. Entrambi i poli rafforzano la
marginalizzazione, marcando il confine tra ciò che è
normale e ciò che non lo è. La rappresentazione
pietistica e quella eroica, seppur con connotazioni
emotive opposte, designano e riducono la persona con
disabilità alla sola condizione di perdita dello stato di
salute, ignorando le singole storie individuali e gli
ambienti in cui sono inserite.
x
Cristina Corsi e Antonio Lorenzini stanno cercando di
uscire da tale dicotomia rappresentativa affrontando
con coraggio i pregiudizi e i bias cognitivi connaturati

alla loro condizione di persone non disabili. Lo fanno
avvicinandosi alla storia di Anna e a quella della sua
famiglia per tentare di costruire un linguaggio visivo
sincero,
libero
dalle
retoriche
dominanti.
Anna è una ragazza di ventisei anni, disabile, non
parla, non cammina, non usa le mani. Anna comunica
attraverso gesti, ma soprattutto col volto e con lo
sguardo.
Il progetto fotografico coinvolge intimamente tutto il
nucleo familiare della ragazza di cui mostra, senza
patetismi o abbellimenti, la quotidianità come un
mosaico di momenti ordinari in cui fatica e dolcezza
s’alternano senza contrapporsi. La normalizzazione
della disabilità passa anche, e soprattutto, attraverso lo
sguardo diretto sull’ordinario di tante persone che,
nella società abilista in cui viviamo, è ancora
considerato straordinario.
x
L’attenzione dei due fotografi è efficace e potente
proprio quando si riferisce al volto di Anna, perché
scardina l’idea di passività e immobilità a cui la
ragazza sembra costretta, restituendo le sfumature del
linguaggio che usa per proiettarsi nel mondo.

Portfolio “ANNA EQUILIBRIO INSTABILE” 2° Classificato EX EQUO di Cristina Corsi e Antonio Lorenzini
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PROGRAMMA

SERATE

Venerdì 4 febbraio ON LINE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Ricordiamo a tutti che per votare alla prossima assemblea del 4.2.2022 e candidarsi al
nuovo Consiglio Direttivo è necessario, come da statuto, essere in regola con l'iscrizione,
Invitiamo quindi, chi non l’avesse ancora fatto, di effettuare un bonifico di 50 euro all’IBAN
IT44F0200837001000105228668.
Invitiamo inoltre tutti i Soci interessati a valutare una loro eventuale candidatura.
Una partecipazione attiva di molti Soci e l’apporto di nuove idee aiuterebbe nella non facile
gestione del Fotoclub
A breve tutti i Soci riceveranno l’invito e l’eventuale delega da utilizzare nel caso di
impossibilità ad essere presenti il 4 febbraio.

Venerdì 11 febbraio ON LINE
TEMA DEL MESE

“SMOKE”
Venerdì 18 febbraio ON LINE

“VISIONIAMO QUALCHE PROGETTO”
Il nostro Socio

MATTIA CALANCHI ci presenterà alcuni
progetti fotografici da commentare insieme
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Venerdì 25 febbraio ON LINE

GLI SCATTI CHE CI HANNO FATTO
INNAMORARE DELLA FOTOGRAFIA
Portiamo le foto che hanno acceso la nostra passione,
parliamone insieme e condividiamone tutte le notizie

TEMI DEL MESE 2022
“ LA STRANA COPPIA ”

MARZO – TEMA:
APRILE – TEMA:

“ NON E’ QUELLO CHE SEMBRA ”

MAGGIO – TEMA:

“ MUSICA ”

GIUGNO – TEMA:

“ LA FINESTRA SUL CORTILE ”

LUGLIO – TEMA:

“ IN ARIA ”

SETTEMBRE – TEMA:
OTTOBRE – TEMA:
NOVEMBRE – TEMA:

“TENERA E’ LA NOTTE”
“ IL TEMPO CHE SCORRE ”
“LA STRADA”

Numero massimo di foto da presentare: 2
Termine di presentazione opere: il primo venerdì del mese del tema proposto
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