


Alla fine eccoci, ci siamo. Finalmente il primo numero di questa rivista pren-
de consistenza, diventa qualcosa di concreto, da sfogliare, da ammirare, da
godere. Il lavoro fa�o dai primi autori scel� tra i partecipan� alla Master-
class di SEP (Sme�ere di Essere Principiante) è stato eccezionale. OI MAG è
infa� una rivista un po’ par�colare: in verità a rigore è una pubblicazione
che non può chiamarsi “rivista” nel senso corrente del termine, ma so-
pra�u�o è un prodo�o editoriale in cui agli autori si chiede di fare tu�o, a
parte la stampa.

Ideare un proge�o, realizzarlo, farne l’edi�ng e impaginarlo. Sebbene so�o
la mia guida, e anche se alla fine l’impaginazione vera e propria la realizzo
io, il tu�o viene fa�o sulla base di quanto prodo�o dai fotografi seleziona�.
In altre parole l’ordine, come la dimensione, delle fotografie sono quelle
ideate dagli autori, io le ho solo “messe in bella” (almeno spero).

Inu�le dire che come docente del Corso e curatore del proge�o sono estre-
mamente orgoglioso del lavoro svolto dai corsis�. Non era facile: ma i corsi-
s� di SEP prima e della Masterclass poi (visto che a quest’ul�ma si accede
solo essendo passa� per il primo) hanno dimostrato di saper proporre idee
interessan� e coinvolgen� e poi di editarle in modo da renderle anche frui-
bili e belle da guardare.

Ci sono già pron�mol� altri proge� “in corso” e non vedo l’ora di pubblicar-
li, ma intanto godiamoci questo numero uno, nella speranza che sia il primo
di una lunga serie!

EDITORIALE
Marco ScatagliniTorino, 15 novembre 2021

Oggi mandiamo in stampa finalmente il N°1 di OI|MAG.

È momento emozionante, perché sono le�eralmente anni che, con Marco,
abbiamo immaginato questo momento.

OI|MAG è una rivista per fotografi, fa�a da fotografi. Raccoglie il lavoro
svolto dagli allievi della SEP Masterclass, il percorso avanzato di guida allo
sviluppo della proge�ualità fotografica ideato da Marco Scataglini per gli
studen� che hanno completato il corso Sme�ere di Essere Principiante.

Siamo orgogliosi della qualità dei proge� seleziona� per la pubblicazione in
questo primo numero e cer� che i prossimi non saranno da meno.

Ringraziando innanzitu�o Marco, per l'entusiasmo e la dedizione con cui si
è fa�o coinvolgere in questo proge�o, ma anche tu� gli allievi che ci hanno
creduto e l'hanno reso possibile, credo non possa presentarsi occasione mi-
gliore di questa per augurare a tu� noi "cento di ques� giorni".

Erik e tu�a la redazione di RM



SORPRENDE LA VITA.
Ne chiude il poema
l’ineluttabile.

Gisella Natalini

Gisella Natalini ha trovato nella fotografia
una coinvolgente modalità di comunicazio-
ne, alterna�va a quella a lungo privilegiata
della parola. E´ interessata in modo par�-
colare alla narrazione dei luoghi e dei segni
lascia� in essi dall’a�vità umana.

A�raverso queste immagini, che si riferiscono a
sculture presen� nel Cimitero Monumentale di
Staglieno, a Genova, propongo uno sguardo sul
rapporto tra una certa rappresentazione idealiz-
zata del corpo femminile e l´espressione di sen-
�men� lega� alla morte.

La bellezza, sinuosità, sensualità di queste figu-
re anzichè evocare amore, passione, vitalità, ca-
pacità generatrice, è u�lizzata per raccontarne
la perdita straziante e la resa davan� all´ine-
lu�abilità della morte: il “poema interro�o”.

Ai miei occhi questo spostamento di significato
favorisce un’impressione di silenzio interiore, di
qualcosa di immoto e misterioso che i segni del
tempo e dell´incuria rendono ulteriormente
evoca�vo del connubio Eros-Thanatos.













DIVINA SIGNA IN URBE
Maurizio Guarino



“Beato, beato chi ha un te�o in Prato”. E’ un de�o pratese. Vuole dirci che chi abita
dentro le mura della ci�à gode della speciale protezione della Madonna che, nel corso
dei secoli, ha manifestato la sua presenza con cinque miracoli. Le tes�monianze, gli
an�chi dipin� e reliquie del tempo, sono custodite in altre�an� Santuari Mariani. I
Divini Segni sono semplici ma allo stesso tempo poten� nel loro in�mo e profondo
significato: “La grazia del pianto” perché le lacrime ci preparano a vedere oltre, “La
pioggia torrenziale” che si fonde con la terra ma anche con fiumi e oceani lasciando
comunque lo spazio per protegger�, “L’animarsi e muoversi lungo le mure delle S�n-
che”, l’an�co carcere, per portare comunque speranza nel dolore, “Il giglio che ripren-
de vita e colore un a�mo dopo essere sfiorito”, come la vita nel ripetersi un a�mo
dopo la morte, “la Sacra Cintola”, umilissimo cordoncino, che evoca il legame tra la
realtà terrena e l’aspirazione all’eternità della maternità.

Maurizio Guarino, romano, 63 anni, per scelta
di cuore vive a Prato da circa 38 anni. La passio-
ne per la fotografia nasce negli anni ‘80 e anco-
ra oggi ama raccontare piccole storie grazie alle
immagini.











SOGNO
Alessandro Marzo











Sto affondando… lentamente.

Inizio a sen�re il freddo dell’acqua fin dentro le
ossa. Il tempo si dilata, gli istan� diventano infini�.

Ho ancora qualche a�mo per guardarmi indietro e
ricordare prima di...

E' davvero così che deve finire? Sento avvicinarsi lo
spasmo involontario chemi farà spalancare la bocca
poi l’ acqua fredda invaderà i miei polmoni.

Sarà un po’ come addormentarsi? …in fondo non
sembra il peggiore dei modi possibili.

CRASHHHH!

Dannazione ci risiamo! … ancora quel malede�o
sogno.

Alessandro Marzo nasce nel 1979 a Tiggiano, un piccolo paesi-
no della provincia di Lecce. Appassionato di le�eratura, musici-
sta da ormai 3 decenni, linguista e chimico per formazione.
Ama le scienze naturali e la tecnologia. Nella fotografia trova la
perfe�a commis�one di due anime apparentemente lontane
(umanista e scien�fica) ma nella realtà in perenne equilibrio.



MyCRO
Simone Lattanzi



Non sempre i nostri occhi riescono a vedere le cose nei loro de�agli più piccoli.

Pensate al nostro corpo, ad esempio, e da quan� microscopici elemen� è formato:
idrogeno, ossigeno, carbonio, azoto, calcio e fosforo, elemen� che ai nostri occhi risul-
tano invisibili in quanto cos�tui� di par�celle talmente piccole da poter essere osser-
vate solo con speciali strumen�, i quali ci rivelano un mondo del tu�o sconosciuto ai
nostri occhi eppure sempre ben in vista.

Ma anche par� del corpo apparentemente ben visibili se adeguatamente ingrandite
rivelano un mondo completamente diverso da quello che riusciamo a vedere a occhio
nudo. Ecco allora che con l’aiuto della fotografia macro la trama della pelle diventa
come i campi appena ara� pron� per la semina, i den� le bianche scogliere di Dover,
gli occhi buchi neri a�raversa� da sae�e.

Simone La�anzi inizia a fotografare quando
per la sua prima comunione lo zio gli regalò
una Ricoh, ovviamente analogica. Dopo un
periodo di sosta, ha ripreso a fotografare re-
centemente.











di Mauro Conter
CASCINE







Mauro Conter, veterinario, è anche un foto-
grafo appassionato di paesaggio. Convinto
che la bellezza si possa trovare anche a po-
chi passi da casa, si dedica a raccontare quei
luoghi che a volte dimen�chiamo.

Non si tra�a di dimore storiche, non sono castelli un tempo abita� da nobili. Da
qui non sono passa� grandi scri�ori o condo�eri. Sono solamente vecchie ca-
scine che ancora seguono i ritmi dei contadini che le abitavano. I ritmi len� di
quando la campagna lungo il Po non era l’industria del giorno d’oggi.

I nuovi inquilini sono le piante che a volte sembrano voler sorreggerne i muri,
ma il vento, la pioggia, la neve non sono loro allea�. Il crollo inizia dai te�. Le
travi si bagnano e inesorabilmente cedono. In ques� luoghi abbandona�, la na-
tura si sta finalmente riappropriando dei propri spazi.



Sandra Stanoppi

PENDOLARI





Tu� noi ricorderemo il lock down del 2020 come l’evento che ha cambiato le abitudi-
ni di vita e di lavoro della quasi totalità degli italiani. Ci sono però persone che, a causa
della loro professione, non hanno mai smesso di recarsi sul luogo di lavoro.

Qualcuno ha deciso di servirsi di mezzi propri e altri hanno invece con�nuato ad u�-
lizzare i mezzi pubblici, proseguendo così di fa�o la loro vita da pendolari e vedendo
il mondo a�orno a loro fermarsi e svuotarsi.

La solitudine e l’inverosimile realtà delle stazioni e dei treni in quei giorni è diventata
la partenza di un lungo viaggio verso la “normalità” perduta… e ancora non raggiunta
del tu�o.

Sandra Stanoppi, classe 1973. La passione
per la fotografia le è trasmessa dal padre fin
da bambina ma solo negli ul�mi anni vi si
dedica con assiduità per raccontare storie,
even� ed emozioni.









LAPINETA
di Tiziano Pellegrini







E' un proge�o che racconta la realtà del-
la pineta davan� casa aMontaltoMarina
in provincia di Viterbo, fru�o di osserva-
zioni durante le passeggiate quo�diane.

Il proge�o vuole sensibilizzare i frequen-
tatori, anche occasionali, di tu�e le aree
verdi ad una maggiore a�enzione e ri-
spe�o per ques� ecosistemi unici. Sono
temi che mi stanno par�colarmente a
cuore.

La pineta è un luogo par�colare sogge�o
a stagionalità e ruota tu�o intorno al ta-
glio dell'erba a metà primavera per ren-
derla fruibile ai turis�. Il taglio ha cos�
al�ssimi in termini di vite di inse� ed al-
tri piccoli animali che ci vivono.

Mi piacerebbe che le amministrazioni ri-
vedessero parzialmente il piano di taglio
in modo da lasciare più spazio per tu�

gli esseri viven�. Schiere di turis� inva-
dono la pineta, passeggiate, a�vità
spor�ve, pic nic, bivacchi.... e poi resta-
no per terra i "ricordi" di queste frequen-
tazioni, denunciando profonda inciviltà e
totale mancanza di coscienza ambienta-
le.

Perché vedere lo sporco abbandonato
ovunque anche se a pochi metri c’è un
ces�no, oppure vedere una farfalla vola-
re per mezzora senza sapere dove posar-
si fino a che esausta si è accasciata al
suolo fa veramente male al cuore.

Tiziano Pellegrini considera la fotografia una
grande passione e il modo per posare il suo
sguardo sul mondo. Si dedica a diversi gene-
ri fotografici e ama molto sperimentare e fo-
tografare ciò che lo emoziona.



Quel che può insegnarci una nostra foto
(specie se sbagliata)

di Marco Scataglini

Immagino la scena. Anzi no, non mi ser-
ve immaginarla, perché la vedo quo�dia-
namente, e io stesso vi partecipo: il foto-
grafo sca�a delle foto, le guarda sullo
schermo della fotocamera, fa una smor-
fia di dolore e rapido come un tuono la
cancella. La foto sbagliata viene elimina-
ta con una velocità che spesso è superio-
re a quella con cui è stata sca�ata. Poof!
Vola�lizzata.

Diciamocelo francamente: una volta le
cose andavano diversamente.

Potevi anche pensare che probabilmen-
te avevi toppato nello scegliere il tempo
di sca�o e l’inquadratura, eppoi magari
che la foto sarebbe risultata mossa, chis-
sà, o che quel �zio che ci era passato da-
van� all’ul�mo istante fosse finito nel-
l’inquadratura, acciden� a lui, rovinando
la foto. Forse, chissà, vedremo. Ma non
potevi mica saperlo subito. Dovevi co-
munque aspe�are di sviluppare il rullo
per avere la sentenza defini�va. Certo,
anche allora potevi ge�are nel ces�no il
nega�vo o la diaposi�va, facendo finta
che lo spreco di preziose risorse econo-
miche (e anche ambientali) non � inte-
ressasse.

A me è capitato di ge�are interi rulli.
Tu�e bru�e, tu�e sbagliate. Zero su
trentasei, voi non saprete mai cosa vuol
dire. E’ un colpo al cuore (e al portafogli).

Ma comunque, si sosteneva non senza
ragione, che nella migliore delle ipotesi

le foto buone sarebbero comunque state
solo 3 su 36: tre buoni sca� e 33 nega�vi
o diaposi�ve da ge�are o quasi. Terrifi-
cante.

Oggi i fotografi si illudono. Voi v’illudete.
Tornate a casa con le schede piene di
“belle” foto. Le mostrate agli amici ancor
prima di averle scaricate e postprodo�e
e sibilate: guarda che roba! Immagini
corre�e, ben esposte, non mosse, spes-
so ben inquadrate. Wow, siete tu� bra-
vissimi.

Ma chi come me viene dall’analogico
non si lascia mica convincere così facil-
mente. Perché so bene che mentre state
lì a fotografare, appena vedete un’imma-
gine sballata, piena di errori e dife�,
muovete il pollice e l’indice e - di nuovo
- poof! quella foto sparisce.

Mai sca�ata, mai esis�ta.

Vi piacerebbe, vero? Ma in realtà quelle
foto terrifican� le avete fa�e, e potreb-
bero insegnarvi un sacco di cose se solo
non le ge�aste, come facevano gli an�-
chi Romani con i figli deformi, dalla Rupe
Tarpea. Se una foto è sbagliata ci deve
essere un perché, anzi c’è di sicuro, e
solo analizzandola – ma a freddo – po-
trete capirlo, e dunque apprendere la le-
zione.

Evitando così di ripetere (o ripetere
meno spesso) cer� errori macroscopici.
Depositate in una cartella le vostre foto
sbagliate, non le immolate sul fuoco di
un’impossibile purezza fotografica. La-
sciatele in quel sicuro rifugio per un po’,
e poi analizzatele, andando a leggere i
da� EXIF. Ques� vi diranno se avete di-

men�cato di cambiare determinate im-
postazioni della fotocamera, col risultato
di sovraesporre tu�e le foto a causa di
quegli eccessivi 6400 ISO, o viceversa di
fare foto mosse perché c’era poca luce e
vi os�navate a sca�are a 100 ISO, oltre-
tu�o lasciando disinserito lo stabilizzato-
re.

Oppure potreste scoprire di aver delega-
to con troppo o�mismo all’autofocus il
compito di me�ere a fuoco quel bellissi-
mo ritra�o in luce scarsa, col risultato
che l’automa�smo ha scelto di testa sua,
decidendo che la finestra sullo sfondo
era un sogge�omolto più acca�vante (e
contrastato) di quella faccia imbronciata
in primo piano.

E non ci sono solo gli aspe� tecnici. For-
se eravate distra� o poco ispira�, e l’in-
quadratura risulta storta, poco significa-
�va, incomprensibile. O forse quel sog-
ge�o che sembrava tanto intrigante, in
effe� non lo era affa�o: e allora chiede-
tevi perché lo avete scelto, cosa vi ha
convinto a perdere del tempo inu�lmen-
te.

Insomma, una foto sbagliata può essere
il vostro miglior alleato, se solo gliene
date l’occasione, se solo resisterete alla
tentazione di cancellarla pensando, in tal
modo, di nasconderla non tanto agli al-
tri, quanto a voi stessi…
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