


EDITORIALE
Marco Scataglini

OI MAG arriva al suo secondo numero, e cresce sia come paginazione che come varietà di
contenu�. Gli iscri� allaMasterclass - la vera e propria “Redazione” che crea questa Zine - si
sono da� molto da fare e hanno dato vita a una serie di proposte davvero varia e intrigante.

Si parte con un proge�o che parla del cielo, ma non quello tempestoso e colorato dal
tramonto, non quello solcato dalle nubi solitarie a cui S�eglitz dedicò il suo famoso proge�o
sugli “Equivalents”, bensi quello assolutamente azzurro e limpido che sovrasta Cagliari.

Il proge�o “Evolu�on” indaga il rapporto che abbiamo con le cose e con la loro
impermanenza, e anche con il consumismo e lo spreco. Il tu�o reso a�raverso il passare del
tempo, che tu�o consuma.

La dissoluzione è anche il tema portante di “Fragmenta”, una ricerca molto sperimentale ma
anche significa�va in cui il senso dell’andare a pezzi dinanzi a una luce accecante sembra
volerci ricordare la nostra fragilità, specialmente in ques� tempi difficili.

Ma oltre ai proge� più conce�uali, su OI MAG trovano spazio anche delle esplorazioni
fotografiche che pur restando crea�ve vogliono comunicare in modo più dire�o, potremmo
dire tradizionale sebbene la modernità del lavoro sul Sacro Monte di Varese è del tu�o
evidente nell’indagare i de�agli, le pose, gli sguardi, il gioco delle mani. E nemmeno
sembrano più statue, ma esseri umani in carne e ossa.

Andiamo poi a Firenze, una delle ci�à più fotografate al mondo. Ma una Firenze ripresa in
questo modo magari non l’avevate mai vista, dimostrazione che quel che conta è lo sguardo
del fotografo, a prescindere dal sogge�o su cui si posa.

E infa� anche i rifiu� e i cassone� della raccolta differenziata possono diventare occasione
per un racconto pieno di colore e ironia, che fa molto rifle�ere sul nostro essere “homo
consumans” e dunque assai poco sapiens.

Allo stesso modo anche i so�opassi degrada�, casa dei senza te�o e galleria a disposizione
degli ar�s� di strada possono fornire materiale in abbondanza per la fotografa accorta e
preparata.

Sempre in ambito urbano si muove anche il proge�o dedicato alla no�e, ma non la no�e
qualsiasi, o quella della movida, bensì la no�e solitaria, malinconica e misteriosa delle
nebbie e delle luci ar�ficiali.

Infine chiudiamo con un pregevole por�olio dedicato ai fiori: alla fine, una nota di colore e
speranza è quel che ci vuole!



APPENA SOTTO AL CIELO
Andrea Murru



Il cielo sopra Cagliari è spesso di un azzurro
intenso e si fa fatica a scorgere anche una
singola nuvola.

Talvolta però qualche nuvoletta dispettosa
resiste allo scirocco (e anche al maestrale)
e fa da cappello ai palazzi, alle colline e
alle statue.

La sera invece normalmente il vento cala e
anche nelle giornate serene le nuvole
disegnano delicati ghirigori nel cielo.

In ogni caso pare che il cielo e le nuvole non
siano elementi completamente distinti dalla
città sottostante, tanto che ho la sensazione
che riuscirei a distinguerli anche se non
potessi guardare in basso.

Andrea Murru, ingegnere cagliaritano del '73 da sempre
amante della scienza e della ragione, della storia e della natura,
solo da qualche anno è anche fotoamatore per passione











Il genere umano ha un’indole autolesionista, ce ne s�amo accorgendo proprio in
quest'ul�mo periodo. Il racconto fotografico qui a seguire vuole essere un breve
resoconto della mentalità umana. Il business e gli interessi di pochi ci portano a
gius�ficare lo spreco alimentare, partendo da una natura pura e incontaminata.EVOLUTION

Dario Benevento











Dario Benevento inizia nei primi anni 90 del secolo scorso a fotografare in analogico con una Vivitar
completamente manuale e due obie�vi Tamron usa�. L’occasione però di cambiare completamente
modo di fotografare ma sopra�u�o di pensare, arrivò qualche mese dopo con il corso “Sme�ere di
Essere Principiante. Oggi, pur avendomille impegni, la fotografia è diventata più di un hobby, è uno s�le
di vita.



FRAGMENTA
Carlo Traini

Fragmenta raccoglie immagini di strada
(intendo qualsiasi luogo pubblico) che hanno
a�raversato il mio presente. Sono fotografie
realizzate in pochissimi secondi grazie ad una
funzione dell'iPhone che mi ha permesso di
creare immagini dove lo spe�atore può
concentrarsi a guardare le esistenze, gli esseri
umani, senza distrazioni.

La peculiarità di queste immagini è che
l'intelligenza ar�ficiale dell'iPhone, in
par�colari condizioni di luce e circostanze di
contrasto, taglia alcune par� del corpo dei
sogge� umani e degli ogge� che essi
u�lizzano, dando vita a situazioni che decido di
trasformare in significato.

Un significato che l'algoritmo non dis�ngue e
che i suoi creatori non hanno saputo
prevedere; nessun essere umano avrebbe
potuto prevederlo.

Con questo proge�o vado a cercare ciò che
l'algoritmo (anche il più perfe�o) non potrà
mai prevedere.

Queste immagini sono nei miei ricordi, sono
pezzi della mia memoria che con il passare del
tempo perderanno definizione e de�aglio.

Rimarranno immagini traballan� in cui i
de�agli delle persone diventano parziali,
imprecisi e parte del corpo umano viene persa.

Le immagini così o�enute a causa di un bug
dell'algoritmo diventano una metafora del
modo in cui i ricordi cambiano, si alterano, ed
eventualmente si erodono nel tempo.

Quando saremo dispos� a vedere qualcosa di
mai visto prima allora forse potremo, non dico
capire, almeno percepire e comprendere la
vita che ci scorre via dalle mani.

Quando guardo le foto di questo proge�o
sento che in esso sono riuscito a u�lizzare la
fotografia come un'esigenza personale, quindi
uno strumento di coscienza. E per chi guarda?
Io spero che le mie immagini possano toccare
e s�molare il subconscio, la fantasia ad un
nuovo modo di guardare la realtà.

Carlo Traini, classe 1964, durante il servizio di leva inizia ad appassionarsi ai linguaggi
dell’arte, ma solo dopo il 1985 sviluppa una par�colare curiosità verso la pi�ura e la
fotografia. Con l’arrivo degli smartphone ha ricominciato ad appassionarsi alla Fotografia,
sopra�u�o con l’avvento di Hipstama�c, la cui filosofia ha rappresentato la risposta a quanto
non trovava con la fotografia analogica.













SACRO
MONTE

GIUSEPPE BOTTELLI

Dal 1600 una Via Sacra, nota come “la via delle
Cappelle”, domina Varese. Quindici cappelle le cui
statue rappresentano i Misteri del S.Rosario. Questa
Via, per lungo tempo esclusivamente luogo di
pellegrinaggio religioso, è oggi percorsa da mol�ssime
persone alla ricerca di ristoro, di un momento di libertà
e serenità. In ogni stagione. Loro, le statue,
accompagnano ogni passo di chi sale.

Compagnia silenziosa che ormai nessuno, o pochi,
guardano. A volte ci si ferma per uno sguardo fugace,
ostacola�, a dir il vero, da grate e vetri . Da queste
statue, usurate dal tempo, emergono i vol�, gli sguardi
e i ges�. Così intensi!

Espressioni del dolore, della gioia, della rabbia, del
dubbio e della certezza. La Vita insomma di gente
normale che vive, lo�a, è affranta ... ma non si arrende.

Ho cercato di offrire la prospe�va di chi guarda, con
sca� rigorosamente dall’esterno e luce naturale. Vol�,
Sguardi, Ges� che accompagnano. Addolora�, Gioiosi,
Gloriosi ad ogni passo. Vivi! Come i vol� di un’amicizia
gratuita, imprevista ma vera.

Giuseppe Bo�elli, varesino , classe 1958, fotografa da
sempre ma si è avvicinato ad un modo più consapevole
solo negli ul�mi anni . Ama raccontare storie, cercare e

trovare un modo per rivelare la Bellezza che ci è accanto.













FIRENZE
con il naso all’insù

Moreno Gremoli













HOMO CONSUMANS
Tracce di

Giorgio Bianchi - Paola Morsole�o







La presenza di ces�ni e cassone� per la raccolta dell’immondizia è una costante del
paesaggio urbano. Non tu� però avranno notato quante situazioni intrigan� il caso
faccia emergere dal caos: armonie di forme e colori, accostamen� o contrapposizioni
involontarie ma curiose, spun� di riflessione offer� dal vedo-non vedo a�raverso
sacchi abbandona� che ci raccontano del nostro rapporto con i rifiu�. Abbiamo
ricavato da questo lavoro tra il serio e l’ironico una mini galleria di abitudini dell’Homo
consumans, forse capace di svelarci quanto spesso siamo poco urbani.





Giorgio Bianchi, nato nel 1952. Da qualche tempo si dedica con passione alla fotografia, descrivendosi
come amateur evoluto. L’interesse per il de�aglio intrigante e per l’accostamento spiazzante è una sua
cifra s�lis�ca in fase di consolidamento.

Paola Morsole�o, nata nel 1962. Ha riscoperto la fotografia dopo un lungo periodo di pausa. Si dedica
con passione a questa a�vità che le ha permesso di ritagliarsi uno spazio vitale. Le piace lavorare
sopra�u�o per proge� più che fare singole foto.



SOTTOPASSI
Donatella Cursi



Sottopasso - Opera
stradale per
l’attraversamento
sotterraneo che diviene
centro d’arte estemporanea
con i suoi graffiti
sovrapposti e stratificati,
spesso rifugio di una
umanità diversa ed
emarginata. Difficile
entrarci senza un senso di
inquietudine, ritrovo di
senza tetto e mendicanti,
attraversata frettolosamente
da persone distratte.









Donatella Cursi, fioren�na, classe 1953. La fotografia, ripresa da qualche anno con un approccio
più sistema�co e stru�urato, è una passione trasmessa dal padre, iniziata con e par�ta dalla
magia di un bagno di sviluppo



LUCI NELLANOTTE
Mariano Eugenio Rizzuto

Camminando nella no�emi sono soffermato a guardare le
luci che, nel buio, a�ribuiscono bellezza ed eleganza alle
forme esaltandone i profili. La lenta preparazione della
fotocamera sul treppiedi, le impostazioni dei lunghi tempi
di sca�o sembrano quasi i ges� di un rituale che si realizza
in una atmosfera coinvolgente. In questo spazio no�urno
lo scenario suscita sensazioni di mistero che � invitano ad
esplorare gli spazi bui dove gli occhi luminosi non vedono.













PROFUMO
Donatella Iirilli

Il colore esiste anche quando non lo vediamo, può manifestarsi in altri
contesti, come nelle sensazioni emesse da un profumo in cui ci imbattiamo.
Il profumo esiste, anche se realmente non lo sentiamo, ma ciò non lede la
sua percezione. La vita esiste odorosa e tinta fino al suo sfiorire.

Donatella Iirilli si è diplomata come perito fotografo nel 1982. Pur non avendo
intrapreso la carriera di fotografa, ama la fotografia da sempre, passeggiare in
compagnia della sua macchina fotografica, scoprendo nello stesso percorso,
ancora, qualcosa di interessante da riprendere.Preferisce il de�aglio all’insieme.
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