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LA FOTO DEL                                   

x                                     MESE  

 

 

 
Paola Casarosa vince il Tema del Mese “SMOKE” 
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DALL’IDEA ALLO                     

x                 SCATTO          
x                                                                               di Giuliano Mazzanti 

 
 
 

 

E‟ bastata una serata con la nostra Socia Fiorella 

Baldisserri per comprendere molte delle domande che 

spesso si pongono i fotoamatori e per alimentare una 

quanto mai piacevole discussione sul concetto di 

“REPORTAGE”.    Il suo è un approccio professionale 

alla fotografia documentaristica che le permette di 

osservare, di entrare in contatto con le persone e di 

raccontare le storie che possono scaturire da rapporti 

profondi e duraturi. Avevamo già avuto il modo di 

conoscere Fiorella prima della pandemia, nel 2019, 

quando ci presentò un progetto sul 118 di Bologna dal 

titolo “Coi loro occhi”, e già allora avevamo intuito il 

suo approccio fotografico: un‟immersione dentro gli 

ambienti, a stretto contatto con le persone che operano 

sul campo. E‟ sempre difficile per un fotografo 

diventare invisibile, ma mai come in un ambiente in 

continua emergenza come un pronto soccorso occorre 

farlo, per non ostacolare il lavoro prezioso di chi salva 

delle vite.    

 
 

 

                                    
“118 CODICE ROSSO DI EMERGENZA”     @ Fiorella Baldisserri 
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A mano a mano che la serata andava avanti le idee 

affioravanno e i progetti di cui Fiorella ci parlava si 

moltiplicavano.  “Morris il cinemaio”, un artigiano 

della pellicola che proprio durante il periodo di 

chiusura forzata ha deciso di continuare a proiettare 

film a sala vuota, “Cracking the monolith” (progetto 

in team con Isabella Franceschini) una storia 

incredibile  di  riformismo  religioso  ebraico  che,  pur  

 

salvaguardando    le    antiche    tradizioni,    tende    a 

smantellare una “granitica” pratica che considera 

irrispettoso per una donna accedere ai riti abitualmente 

maschili, “A round stage” il dietro le quinte di una 

delle più famose compagnie di circo contemporaneo, il 

Circo Paniko.                                x                                                                                                 

E ogni volta emergevano le parole chiave dei suoi 

progetti: durata, pazienza, rapporti interpersonali. 

 

”MORRIS IL CINEMAIO”    @ Fiorella Baldisserri 
 
 

Molti dei progetti di Fiorella sono visionabili sul sito:  

https://www.fiorellabaldisserri.com/ 
 

Il reportage è uno dei generi della scrittura 

giornalistica dedicato al racconto. Il termine proviene 

dal giornalismo francesce che indica la testimonianza 

diretta di chi scrive l‟articolo “segnalandola” agli altri. 

Prima della seconda guerra mondiale il reportage era 

molto simile a un diario o alle momorie di un viaggio, 

poi nel dopoguerra ci fu un‟evoluzione e i rotocalchi 

lanciarono una nuova formula dove al testo scritto fu 

affiancato un ampio corredo fotografico. Da qui la 

nascita del reportage fotografico, con regole ben 

precise e con lo scopo di raccontare una storia 

attraverso una galleria di immagini. Fiorella 

Baldisserri fa sue queste regole raccontandoci come le 

“5W” (Who, What, When, Where, Why) diventino le 

sue linee guida per svolgere ottimamente il racconto 

non limitandosi a produrre buone immagini, ma 

fornendo, a chi visionerà le fotografie, tutte quelle 

nozioni che possano far cogliere al meglio il fatto e le 

persone raccontate.                    x                                                                            

La fase di editing, dopo gli scatti, non è meno 

importante delle stesse fotografie: è un momento di 

cura e di scelta delle immagini per il quale spesso è 

bene consultarsi con fotografi esterni che, meglio 

dell‟autore stesso, sanno vedere le fotografie senza 

condizionamenti e senza legami affettivi. Legami che 

inevitabilmente possono coinvolgere chi, quegli scatti, 

li ha creati.                                      x                                                                                     

E Fiorella, tutto questo, lo sa molto bene!!! 

https://www.fiorellabaldisserri.com/
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”CRACKING THE MONOLITH”     @ Fiorella Baldisserri    &     @Isabella Franceschini 
 
 

”A ROUND STAGE”    @ Fiorella Baldisserri 
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col DRONE non c’é  

PARAGONE di Massimo Laganà 
 

 

In principio fu l‟arte del levare. Poi arrivò quella del 

volare. Ovviamente Michelangelo si riferiva alla 

scultura, che procede per sottrazione. Il grandissimo 

Buonarroti ignorava l‟esistenza della fotografia. Tanto 

meno poteva figurarsi la sua branca aerea, figurata di 

immagini catturate ad alta quota con i droni. Ma in 

effetti neppure noi contemporanei avremmo mai 

creduto che velivoli nati come strumenti di guerra 

sarebbero diventati messaggeri di bellezza.                         

Lo dimostra ad abundantiam l‟epifanico festival Siena 

Awards, che va in scena in autunno. La rassegna 

fotografica toscana, giunta alla settima edizione, ospita 

il Drone Photo Awards, suddiviso quest‟anno in nove 

categorie: Urban, Wildlife, Sport, People, Nature, 

Abstract, Life Under Covid-19, Wedding e Serie.                          

x              
x                                                                                        

 

 

Uno stormo di migliaia di oche dalle zampe rosa che volano su terreni ancora innevati, immortalate dal fotografo 

norvegese Terje Kolaas               i  i                  Drone Awards 2021, il principale concorso internazionale 

dedicato alla fotografia aerea. 

L’imm gi    i  i       Pink- Footed Geese Meeting the Winter, arriva dalla Norvegia centrale e ritrae le oche in 

     i   i  zi          S   b         ’A  i             p      i                  ’   i      i ip      g i       i  

probabilmente dovuto ai cambiamenti climatici. 
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Urban - Metaphorical Statement About City and Winter by Sergei Poletaev 

 

                       

Wildlife - Back to Adventure by Qasim Al Farsi 
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People - Fishing in Mangrove Forest by Trung Pham Huy 

                                             

Sport - Gold at the End of the Rainbow by Phil De Glanville                Nature - Extragalactic by Martin Sanchez 
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LASFIDADEL    di Antonio Curti        
x   REPORTAGE  

Credo che il più famoso genere di fotografia, di cui si 

sente spesso parlare e verso cui molti fotografi hanno 

tentato un primo approccio, sia il reportage: il 

momento decisivo, il fermare l‟azione con uno scatto. 

Elementi, questi, che hanno messo le radici 

nell‟immaginario collettivo e che hanno caratterizzato 

da sempre un rapido ed immediato riconoscimento di 

questo genere di fotografia. 

Il reportage è nato nei primi anni del „900. A 

differenza degli altri generi di fotografia che hanno 

avuto una lunga e complessa crescita nella loro 

sperimentazione e nel loro linguaggio, il reportage, pur 

avendo innumerevoli combinazioni narrative, ha 

risposto in modo rapido e fulmineo alla funzione 

originaria della fotografia stessa: raccontare, informare 

e registrare. Guerre, carestie, attimi di vita quotidiana, 

belli o brutti che siano, sono stati e sono momenti della 

nostra vita e della nostra storia documentati dai 

reporters di tutto il mondo le cui fotografie, grazie 

all‟avvento della carta stampata, sono riuscite ad 

entrate nelle case di tutti. LIFE è stata una delle 

celebri riviste che ha facilitato la divulgazione della 

fotografia di reportage tra le famiglie degli Stati Uniti 

d‟America. Henry Luce, fondatore della rivista, la 

considerava il luogo del vedere: 

É qui che è nata l‟idea del racconto fotografico, 

quello che erroneamente è stato definito servizio 

fotografico, ma che è stato poi correttamente 

ribattezzato in  “storia”. Perché è proprio questa 

la sfida del reportage: fare in modo che la 

fotografia possa raccontare e narrare con le 

immagini i fatti della storia.               x                                                                               

Un vera e propria sfida. Sfida raccolta nel 1947 

dall‟agenzia  Magnum  grazie alla quale il 

fotografo abbandona la figura di solo testimone 

    ’       e si avvicina di più al ruolo 

di  grande narratore. Sono nate figure 

professionali, a metà tra fotografi e giornalisti, 

che si occupavano di organizzare, selezionare e 

mettere in sequenza le foto realizzate dai 

fotografi. (Oggi, chi svolge questo delicato 

compito, è il photo editor).               x                                                                           

Ogni storia può essere raccontata in modo 

diverso, in base alle sensazioni del reporter, a 

volte in base alla linea editoriale del giornale che 

la deve pubblicare (durante il totalitarismo e la 

seconda grande guerra – esempio limite – 

venivano pubblicate solo quelle fotografie che 

potessero “manipolare” l‟opinione dei lettori, al 

punto quindi da poter trasmettere questo o quel 

messaggio). Ciò che comunque da sempre è 

rimasto invariato nel pensiero del reporter è 

continuare a raccogliere quella sfida:                                                                                           

 

“ per vedere la vita, vedere il mondo ed essere testimoni dei           

x                                                                     grandi avvenimenti ”.            

ogni fotografia è un objet trouvè generato dalla realtà                                

x                                stessa e colto istantaneamente dall'abilità                                               

x                                                       del fotografo. (R. Valtorta 1999) 
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Venerdì 18 febbraio, a proposito di progetti e di reportage, Mattia Calanchi ci ha proposto alcuni portfolio di 

diversi autori. Progetti molto differenti fra loro a dimostrazione delle infinite possibilità di espressione e di 

comunicazione attraverso il linguaggio fotografico. Con le immagini ciascuno di noi può raccontare ciò che vuole e 

nel modo che ritiene più efficace ai fini della dinamica comunicativa. Ecco alcuni esempi, visionabili sulla Rete, che 

p  p  i m        ’  i   imm gi     mp    i    m   h      ig i m   i  i           pp  f   i   p   m g i          

nel concetto che ciascun autore voleva esprimere: 

 

 

 
Larry Towell: “The World from my front porch”  18 Immagini 

 

 
 

 
Tomaso Clavarino: “Ballad from Woods and Wounds”  23 Immagini 
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Alex Liverani: “Pamela”  16 Immagini 

 
 

 
Moira Ricci: “23.12.53 – 10.08.04”   26 Immagini 
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Tomaso Clavarino: “Confiteor”  33 Immagini 

 

               
Phillip Toledano: “Maybe”  12 Immagini 

 

                               
Jeff Mermelstein: “#nyc”  14 Immagini 
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PROGRAMMASERATE   

 

 

 

Venerdì  4 marzo  IN SEDE 
  

TEMA DEL MESE                                                                         

“LA STRANA COPPIA” 
 

 

 

 

Venerdì  11 marzo IN SEDE  

 

OSPITE DELLA SERATA 

MAURIZIO GRANDI 

“NON CI SONO PIU’ GLI AUDIOVISIVI 

FOTOGRAFICI DI UNA VOLTA” 
 

                                                                          
 
 

 

 

Venerdì  18 marzo IN SEDE  

 

IL “TRITTICO” 
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Venerdì  25 marzo e 1 aprile IN SEDE 

 

2° e 3°  INCONTRO con il Fotografo 

SALVATORE SANTORO 
                   per il progetto “Periferia” 

                
 

TEMI DEL MESE 2022 

 

APRILE – TEMA:       “ NON E’ QUELLO CHE SEMBRA ”  

MAGGIO – TEMA:            “ MUSICA ” 

GIUGNO – TEMA:            “ LA FINESTRA SUL CORTILE ”  

LUGLIO – TEMA:        “ IN ARIA ” 

SETTEMBRE – TEMA:            “TENERA E’ LA NOTTE” 

OTTOBRE – TEMA:          “ IL TEMPO CHE SCORRE ”  

NOVEMBRE – TEMA:              “LA STRADA” 

Numero massimo di foto da presentare:     2 

Termine di presentazione opere:     il primo venerdì del mese del tema  proposto 

 

 


