




Siamo arriva� al terzo numero di OI MAG e anche stavolta gli iscri� alla Masterclass del corso “Sme�ere di essere
principiante” ci propongono dei proge� originali e interessan�, ma sopra�u�o molto vari, che u�lizzano le potenzialità
della fotografia in modo crea�vo ed efficace.

Iniziamo con un lavoro che va a indagare il cielo non cercando nuvole o fenomeni par�colari, ma anzi concentrandosi
proprio sul colore del cielo mediterraneo, quel blu che ben conosciamo e che ben si accompagna al candore delle
archite�ure che Monica Vintaloro vi staglia contro, in un gioco di rimandi e citazioni (da Ghirri a Franco Fontana)
estremamente efficace.

Spesso i sogge� delle fotografie più riuscite sono semplici, quasi banali. Ce lo dimostra ancora una volta Paola
Morsole�o con il suo por�olio sulle finestre. Camminando per le strade delle ci�à e dei paesi tu� noi le abbiamo
costantemente davan� gli occhi, ma riusciamo a vederle? Paola ci spinge ad aprire lo sguardo e a riconoscere forme,
contras� e riflessi che hanno per protagonis� proprio quei re�angoli che cos�tuiscono il legame tra l’esterno e l’interno
delle nostre case.

Carlo Traini ci propone una variante delle finestre: i finestrini, quelli delle auto. O, meglio, un finestrino - quello alla
destra del guidatore - che a differenza delle normali finestre si sposta, è sempre in viaggio come il nostro autore e
a�raverso cui vediamo il mondo, almeno uno spicchio di mondo ma estremamente rappresenta�vo. Un proge�o
affascinante in cui la ripe��vità dell’inquadratura fa risaltare l’estrema varietà, invece, delle situazioni incontrate.

Fabio Bedini si è concentrato su un altro elemento a cui spesso non dedichiamo la giusta a�enzione, le ombre. Non
quelle quo�diane di quando passeggiamo nelle giornate di sole, ma quelle par�colari, strane, misteriose create dalle
statue nelle chiese o nei musei a causa delle luci ar�ficiali, spesso mul�ple. E’ un gioco di rimandi e mol�plicazioni, che
fa rifle�ere anche sulla condizione umana, che è il tema portante dei due proge� successivi.

In quello di Giuseppe Bo�elli le statue sono sos�tuite dalla loro variante “commerciale” e moderna, i manichini, e le
ombre dai riflessi, ma anche in questo caso ques� alter ego degli esseri umani diventano protagonis� di una vicenda che
ci porta a riconsiderare il nostro ruolo in una società basata sul consumo e che spesso non pone la giusta a�enzione su
quel che davvero ci rende “umani”.

Da questa considerazione è par�to anche Roberto Di Stefano, che “u�lizza” persone vere ma, come suggerisce il �tolo
del suo lavoro, le “dissolve” grazie alla tecnica dell’ICM (Inten�onal CameraMovement, mosso intenzionale). In tal modo
sia il contesto in cui si muovono che la loro stessa iden�tà perde importanza, e i personaggi ripresi divengono icone
universali della condizione umana contemporanea, in cui il singolo tende a prevalere sul conce�o di “comunità”.

La terza parte del presente numero di OI MAG si concentra invece sul territorio e sulle condizioni atmosferiche, entrambi
temi di stre�a a�ualità e dire�amente connessi.

Così la siccità e i mutamen� economici (e clima�ci) degli ul�mi decenni stanno me�endo in crisi tradizioni agricole
centenarie, come la col�vazione del riso, che ha bisogno di grandi quan�tà di acqua. Il che ha portato all’abbandono di
interi comprensori un tempo “voca�” a tali col�vazioni, come ci racconta con grande efficacia Alessandra Natali con il
suo proge�o “Riso Amaro” in cui non vediamo persone ma i luoghi silen� in cui un tempo vivevano, lavoravano,
morivano. Insomma conducevano le proprie vite.

Dove c’era umidità, come nelle risaie, c’era la nebbia. In verità c’è ancora, ma è sempre più rara e se a qualcuno questo
può far piacere, è senza meno, però, un sintomo dei mutamen� clima�ci e in fondo anche la perdita di una certa
“iden�tà clima�ca”, dato che sempre meno di frequente le classiche previsioni del tempo indicano “Nebbia in
Valpadana”, che è il �tolo del proge�o che Vasco Baldini dedica a questo fenomeno atmosferico affascinante e che ai
fotografi ha regalato e regala sempre profonde sugges�oni e o�me fotografie.

Il numero si chiude con un altro fenomeno atmosferico (anche questo molto rido�o rispe�o al passato): la neve. Che
diventa una sorta di personaggio con una propria iden�tà, come so�olinea l’autore del por�olio, Giorgio Bianchi,
togliendo l’ar�colo determina�vo, così non è “la” neve, ma “Neve”, come fosse una vecchia amica che torna
regolarmente a trovarci e ci regala la sua magia, fredda ma intrigante, che rende ogni cosa - e sopra�u�o gli alberi spogli
- come grafismi assolu� in un mare di apparente nulla.
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NEL BLU
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Monica Vintaloro ha sempre usato la fotocamera unicamente per fermare
nel ricordo i luoghi visita� o le persone incontrate e mai per raccontare una
storia. Grazie al corso SEP ha tra�o ispirazione per un approccio nuovo e più
profondo con la fotografia.
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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.

Creazzo è un paese alle porte di Vicenza circondato da un territorio collinare
disseminato di edifici an�chi e di ville storiche di palladiana ispirazione.

A tanta bellezza fa da contrappunto la decadenza di dimore e di edifici rurali
abbandona� all’incuria.

Il mio è un racconto del territorio a�raverso “gli occhi delle case”, le finestre: tra
nobiltà e decadenza, specchio e tes�monianza del tempo che ha a�raversato
queste colline.



















IN ITINERE
Carlo Traini

"In i�nere" è un proge�o fotografico tu�ora in corso, realizzato dall’interno della mia
automobile, che racconta i miei incontri con l'umanità che mi circonda. Le immagini
sono riprese durante le trasferte di lavoro e sono la narrazione del quo�diano vissuto
sull’infinita lingua di asfalto che mi separa dal rientro a casa. Osservando l’esterno con
uno sguardo che cerca la meraviglia e la nostalgia, lascio che il mondo si riveli sul
nastro d’asfalto; il finestrino dell’auto diventa magicamente la quinta di un teatro
immaginario.



Il significato di questo mio proge�o risiede nella convinzione che la vita è un viaggio
di ricerca, una ricerca di persone, paesaggi ed esperienze; guardare con curiosità,
apertura e flessibilità, vedere in modo nuovo e con una maggiore e a�enta
osservazione del mondo e delle persone che ci circondano ci può portare ad avere una
maggiore consapevolezza e coscienza della infinita meraviglia dell’essere umano, da
difendere sempre, come la nostra stessa vita e i ricordi che la riempiono.





















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.



OMBRE NASCOSTE
Fabio Bedini

Nei musei, nelle chiese, nelle gallerie sono esposti
quadri, statue ed altri manufatti dall’alto valore
storico ed artistico. Grazie alla luce naturale o
artificiale che illumina queste opere, si creano dei
giochi d’ombre che integrano involontariamente le
opere stesse. Che si tratti di capolavori del ’400 o di
istallazioni contemporanee, si creano delle forme
casuali ed effimere che ho provato a catturare e a
riassemblare ottenendo intriganti suggestioni.



OMBRE NASCOSTE
Fabio Bedini

















Fabio Bedini, romano, classe 59, dopo trent'anni in giro per il mondo riscopre
la sua ci�à e il Paese che c'è intorno. Negato per la scri�ura, scopre
sopra�u�o che anche con la fotografia si possono raccontare storie. Ma
senza prendersi troppo sul serio.







IDENTITA’ DISSOLTE
Giuseppe Bo�elli



I vol� dei manichini, ormai antropomorfi, res�tuiscono l'evidenza di una vita anonima,
dove tu�o sta diventando impersonale, anche lo shopping, luogo da sempre di
incontro e relazione. La socialità cancellata, i rappor� rido� a puro scambio: i
manichini senza sguardo sono lo specchio di una vita, di una realtà che sembra aver
perso di significato. Forse anche la voglia di cercarlo. Eppure ques� vol� res�tuiscono
il riflesso delle persone e delle cose, a volte distorte, a volte reali. Come a voler
richiamare l'a�enzione su ciò che è oltre le apparenze, alla ricerca una normalità. Ma
cosa è normale ? Ciò che permane è il bisogno di uno sguardo. "Perchè dagli occhi si
capisce quando la vita ricomincia".

Giuseppe Bo�elli, Varesino classe 1958, fotografa da sempre
ma si è avvicinato a un modo più "cosciente" solo negli ul�mi
anni. La fotografia è per lui uno strumento per esprimere se
stesso, la ricerca di un significato, non solo una passione. Ama
raccontare storie, non fare singoli sca�.























DISS
OLU
TION
of
EXIS
TEN
CE

Roberto Di Stefano

Roberto Di Stefano, romano, classe 1964. La
passione per la fotografia gli ha dato l’opportunità di
vedere la realtà in modo diverso. Gli piace indagare
la vita di strada per cogliere l’a�mo di un’emozione.

























RISO AMARO
Alessandra Natali



I luoghi oggi abbandona�, ma che un tempo pulsavano di vita, trasme�ono
malinconia ed un so�le senso di nostalgia per un mondo scomparso. Le Grange sono
grandi fa�orie nella pianura vercellese, ora abbandonate, abitate dal 1500 fino agli
anni ‘60 da contadini che in quelle terre pia�e fa�carono nelle risaie. Poi le nuove
tecnologie soppiantarono il loro lavoro e svuotarono i luoghi in cui vivevano. La
pianura sconfinata, vuota e pia�a, dominata in lontananza dall’immenso roccione del
Monte Rosa, scolpisce il senso di vuoto, distacco, separazione. La fotografia in bianco
e nero, intensa ed essenziale, più di mille parole riesce a cristallizzare e trasme�ere
questo vuoto così denso di vita.

















Alessandra Natali fotografa da quando, a dieci anni, il padre le
regalò la sua prima macchina fotografica. Insegnante di biologia,
da qualche anno ha ritrovato lo spazio per col�vare le sue
passioni, la fotografia e la ceramica.







NEBBIA
IN VALPADANA

Vasco Baldini





Si presenta alle prime luci dell’alba. Arriva in modo discreto, oserei
dire gen�le. Come un velo leggero si adagia sulla vegetazione e
sull’acqua, si insinua tra gli alberi per poi dissolversi nel corso della
giornata. Col passare dei giorni e delle se�mane la sua presenza
diventa più invadente, quasi a pretendere il possesso del
territorio. Non è più un velo delicato, ma una coltre che si fa
sen�re per più giorni anche fisicamente. Tu�o è avvolto da questo
manto, la natura, le persone, le infrastru�ure. So�o di essa la vita
con�nua. Si ha la sensazione di vivere isola� dalla realtà, tu�o è
più ova�ato. Passeggiando nella campagna il silenzio è assoluto.
Questo grande mantello bianco ci aiuta a prendere una pausa e a
rifle�ere sulla nostra quo�dianità.



Vasco Baldini inizia a fotografare con passione ai
tempi dell’analogico e, con qualche pausa, prosegue
ancora oggi grazie al digitale. Con l’ingresso in SEP
l’impegno è aumentato, alla ricerca di un modo di
fotografare più consapevole e diverso.



















NEVE
E IL BOSCO

Giorgio Bianchi







Quando la neve se la intende con il bosco, dalla trama del vedo-non-vedo emergono
geometrie inaspe�ate, par�colarmente intrigan� quando quest’ul�mo, anziché
ordinato e ben curato, viene lasciato a sé stesso; e quindi cresce e muore senza
manipolazione umana. Che si tra� solo di una massa informe di alberi, rami e tronchi
inneva�, è giudizio superficiale: in realtà, è un’intesa tra conniven�, per offrire
armonie monocroma�che all’occhio curioso.

Per tradurre questa percezione - o�ca e psicologica insieme - in immagini che
sappiano illudere che c’è una ra�o in mezzo al caos, ho lavorato in bianco e nero e
fa�o emergere i toni più chiari.

















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 consolidamento.
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