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note alzando verso di loro uno sguardo che va oltre 
l’ammirazione. I miei punti di riferimento in pura 
fotografia furono quindi Edward Weston, 
Cartier-Bresson, Ansel Adams e, in uno spazio 
diverso,diverso, avvincente anche per la sua vicenda di vita, 
Eugene Smith.  Riguardo a Cartier-Bresson, c’è un 
aneddoto piuttosto curioso: avevo deciso di conoscerlo 
di persona e dopo essermi informato, sempre tramite i 
contatti anche internazionali dell’amico Renzo Chini, 
sui luoghi che il maestro frequentava a Parigi, 
soprattuttosoprattutto la Brasserie LIPP, della quale era cliente a 
Saint Germain, partii in treno: ero poco più che un 
ragazzo spaesato, senza punti di riferimento, che riuscì 
comunque ad arrivare nei pressi di questa famosissima 
brasserie parigina. Mi misi lì in fiduciosa attesa, deciso 
a incontrarlo: c’erano pochissime sue fotografie 
personali all’epoca, non voleva essere fotografato 
temendotemendo di essere poi riconosciuto e di perdere con ciò 
la possibilità di poter fotografare liberamente per 
strada senza essere disturbato.  Io comunque avevo ben 
in mente il suo volto, da una foto rubata che  il mio 
amico Chini mi mostrò per qualche secondo quasi si 
trattasse di un sacro ed inviolabile incunabolo, e così al 
suo arrivo alla brasserie lo riconobbi immediatamente 
mama decisi di non importunarlo prima di pranzo e restai 
ad aspettare pazientemente fuori del locale: una volta 
che Cartier-Bresson uscì,  iniziai a seguirlo a 
fisarmonica, cioè avvicinandomi e poi lasciandolo di 
nuovo allontanare -forse non osando- e mentre stavo 
per avvicinarmi definitivamente e rivolgergli la parola, 
improvvisamente mi bloccai, preferendo lasciare 
intatta in me l’idea del mito. Avevo certificato che il  

mio mito aveva sembianze umane e questo mi bastava! 
Eugene Smith, un’altra mia passione è stato, 
insieme al mitico Robert Capa, uno dei più significativi 
fotoreporter del Novecento, ma anche uno di quelli dal 
temperamento più complesso e tormentato. 
Assolutamente straordinari i suoi scatti ambientati a 
Pittsburgh, la città dell’acciaio  (naturalmente il 
parallelismoparallelismo con le acciaierie di Piombino, anche se 
con dimensioni diverse, mi aveva colpito) dove negli 
anni Cinquanta immortalò il lavoro nell’industria 
pesante attraverso i suoi protagonisti al livello più 
basso: gli operai degli altiforni, volti espressivi anneriti 
dal carbone e che raccontano tutta la fatica e il 
sacrificiosacrificio a cui andavano incontro, immersi nel calore 
opprimente delle fusioni, certamente in condizioni di 
lavoro ben più dure di quelle di oggi. Le sue foto, o 
meglio le sue foto-storie, sono appunto fotografia pura, 
ma anche cinema. Per questo credo mi abbia tanto 
colpito.colpito. Eugene Smith, assunto giovanissimo da Life, 
con un immediato ricchissimo contratto, ebbe però da 
subito non pochi diverbi con gli editors e con i grafici, 
a causa della sua insoddisfazione riguardo 
allall’ impaginazione e al taglio delle sue foto a favore 
delle didascalie e, nonostante fosse l’inventore delle 
foto-storie appunto, nelle quali anche il testo aveva 
grande importanza, le sue inquadrature non 
andavano toccate! Perfezionista assoluto, dette un 
calcio al suo contratto milionario e lasciò la celebre 
rivista, in nome dell’integrità del suo lavoro, fermo 
difensoredifensore dell’autorialità dell’immagine fotografica. 
Potremmo definirlo il precursore di quelle battaglie che 
avremmo intrapreso una trentina di anni dopo in AIC 
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Davide Manca. Foto di Francesco Marino





troupe era entusiasta e Walter si è rivelato un grande 
capitano! 
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In medIo stat vIrtus
rubrIca dI rIflessIonI tecnIche

Questa conosciutissima locuzione latina che risale 
all’Etica Nicomachea di Aristotele esprime il senso di 
equilibrio che ci dovrebbe guidare in tutte le attività 
umane. Sì, forse è proprio così; spesso si perde di vista 
che gli estremi di qualsiasi comportamento o attività 
finiscono per “cozzare” con gli estremi di nostri simili, 
creando una reazione a catena che stravolge qualsiasi 
comportamentocomportamento e rapporto interpersonale.  Dove però 
la virtù mediana dovrebbe sempre essere privilegiata, è 
il campo delle attività dell’espressione umana ed in 
tutte quelle operazioni creative e costruttive dove è 
giusto pensare estremo, tuttavia conviene proporre
mediazione.  
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luce In lIbrerIa

Byways è la prima monografia dedicata all’arte 
fotografica realizzata dal cinematographer Sir Roger 
DEAKINS ASC | BSC: il volume contiene una raccolta
di fotografie in bianco e nero scattate dal due volte
Premio Oscar® [Blade Runner 2049 | 1917] nel   

corso di cinque decenni, dalla fine degli anni ‘60 ad 
oggi, in larga parte inedite. La prima sezione del libro 
presentale fotografie scattate da Deakins nelle zone 
rurali delNorth Devon, nel sud-ovest dell’Inghilterra, 
per il Beaford Arts Centre. Queste immagini 
raccontano della sensibilità e dell'ironia dell'autore, ma 
anche diun'ormai scomparsa Gran Bretagna del 
dopoguerra.Unadopoguerra.Una seconda serie di immagini esprime 
l'amore diDeakins per il mare e introduce l'ultima 
sezione dellibro dedicata alla fotografia di paesaggi di 
tutto il mondo.



edIzIonI artdIgIland 
glI ultImI tItolI – 2020/2021 – dedIcatI aglI autorI della fotografIa, 
tra lIbrI IntervIsta, saggI e monografIe dI fIlm

Foto di Francesca Fago, Fabio 
Lovino, Lia Pasqualino
Edizioni Artdigiland | 2020
formato tascabile
ISBN: 978-1-909088-36-8 Prefazione Fabio Melelli

Edizioni Artdigiland | 2020
realizzato in collaborazione 
con Archivio Storico 
Enrico Appetito
formato tascabile
ISBN: 978-1909088375ISBN: 978-1909088375

Tra gli artisti italiani della macchina da presa e della 
luce, autentici maghi dell’immagine, c’è Sergio 
D’Offizi, classe 1934. Nell’ambito della sua corposa e 
articolata filmografia, D’Offizi ha stabilito un rapporto 
privilegiato con Alberto Sordi, uno dei cineasti che ha 
maggiormente segnato la storia del nostro cinema, 
come attore e come regista. Attore immenso e uomo di 
rararara intelligenza, Sordi ha saputo circondarsi di 
persone che valorizzassero al meglio il suo talento di 
fustigatore dei costumi patrii, con un’attenzione 
particolare alla sua immagine e al suo personaggio. 







prefazione Alberto Crespi 
Edizioni Artdigiland | 2021
formato tascabile
realizzato con il sostegno di 
Associazione Apassiferrati 
ISBN: 978-1-909088-42-9

introduzione di Silvia Tarquini
con foto di set e disegni di 
Fabio e Damiano D’Innocenzo 
Edizioni Artdigiland | 2021
formato paperback, a colori
ISBN: 978-1-909088-46-7

prefazione di Andrea 
Occhipinti
Edizioni Artdigiland | 2021
formato tascabile
realizzato in collaborazione 
con Archivio Franco Brusati 
e Lucky Rede Lucky Red
ISBN: 978-1-909088-44-3





Prefazione di Gianni Canova | 2021
Edizioni Artdigiland
formato paperback, 
illustrato a colori
ISBN: 978-1-909088-49-8





In memorIam
giuseppe rotunno

Giuseppe Rotunno con il regista Federico Fellini







marIo bava
da autore della cInematografIa a regIsta

profIlI





1ª Edizione

4ª Edizione 5ª Edizione 6ª Edizione

7ª Edizione

2ª Edizione 3ª Edizione

mIcrosalon ItalIa
edIzIonI



mIcrosalon ItalIa vIII
dove eravamo rImastI?








	7d355410297ddd564b2b53567be9d6f86b462b853f211bb170f92f2a913645f8.pdf
	0a2e907e7cb685cd2e0b4ca1b61fec68bd8c48134614d2378dc8db01af4e3a01.pdf
	7d355410297ddd564b2b53567be9d6f86b462b853f211bb170f92f2a913645f8.pdf

