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AGOSTO con noi al CIRCOLO 
- entro giovedì 5 agosto siete invita	 ad inviare alla mail di Walter Tren	ni (indicata nella comunicazione del
Presidente) il file di uno sca"o a tema “COLORE VERDE” orizzontale o ver	cale a pieno formato, rinominato
con nome cognome dell’autore e 	tolo. Gli sca. verranno u	lizza	 per alles	re la mostra esposta alla Festa
dell’Uva di Castenaso che si terrà da giovedì 16 se"embre a domenica 19 se"embre.  Sarà cura del Circolo
stampare gli sca. invia	. Partecipate!
-  se  riuscite  a  non  prendete  impegni  per  il  5  se�embre,  nelle  ore pomeridiane si  terrà  il  consueto
appuntamento in presenza “TUTTI A SCUOLA” presso il giardino della nostra sede a Marano. Seguirà mail
del Presidente con tu"e le no	zie u	li ma...intanto segnatelo sull’agenda!

***

Intervista a ….Lauro ATTI  Prima di tu"o voglio ringraziare Stefania per la bella inizia	va e gli interessan	
argomen	 che tra"a, poi … via iniziamo a rispondere a tu"e queste belle domande, già sapendo che non
riuscirò ad essere breve!!  È più una chiacchierata che un'intervista, abbi pazienza eh, Stefy!!  
Ah, ah, ah, certo che l’ho!! Allora, comincio subito con una provocazione… così scaldiamo l'ambiente, già

torrido  per  le  temperature  esterne....sogge o  sta!co  a  fuoco  oppure  in  movimento  e  quindi

diciamo....mosso? Ques	one “mosso” ahi, ahi! Preme"o che fotograficamente sono nato in un periodo in
cui lo sca"o doveva essere prima di tu"o a fuoco e ben esposto, sia che il sogge"o fosse fermo oppure in
movimento, perché con la pellicola c’era poco da fare gli “ar	s	”! Per me anche oggi dovrebbe essere la
stessa cosa, sopra"u"o per chi inizia, ma purtroppo con l’avvento del digitale tu"o si è modificato.
Nella tua fotografia cosa rappresenta il fuori fuoco? Negli sca. che mi appartengono il sogge"o fuori fuoco
non esiste e per me  è da considerare un grave errore!!   Ah, lo sappiamo bene!!

Sfocato, mosso, micromosso...conce( che si incontrano? Sfocato, mosso e micromosso, ah ah!! Purtroppo
mi rendo conto che con l’avvento del digitale (e la  scarsa conoscenza tecnica dei  nuovi “fotografi”) si  è
creata una grande confusione su questo argomento. Lo sfocato è un'immagine non a fuoco, il  mosso è
un'immagine mossa….e non poco ni	da!! Il micromosso è una novità del digitale, con la pellicola quasi non
esisteva,  mentre  adesso  imperversa  specialmente  nelle  fotocamere  con  mol	 pixel.  Il  risultato  è
un'immagine confusa, poco ni	da e pia"a perché i pixel si sovrappongono. Ma qui il discorso diventa lungo.
Uno sca o per te può essere tu o ma... non a fuoco! Un' immagine può essere volutamente mossa ad arte
ma  deve  comunque  essere  a  fuoco.  Io  non  comprendo  lo  sfocato,  hanno  fa"o  l’autofocus  apposta!!!
Usatelo!! Quasi sempre si confonde lo sfocato col micromosso….qui si torna al discorso precedente
Cosa deve trasme ere uno sca o,  oltre alla  ni!dezza estrema? E  dai  con sta  ni	dezza!!!  Ah oh,  la !ri

sempre fuori tu! La regola non è la stessa per tu"e le immagini, alcune per loro cara"eris	ca devono essere
perfe"e (macro, ritra., ecc), altre invece possono avere una minore qualità per difficoltà della ripresa,
senza che questo vada a modificare il significato o il messaggio che l'autore vuole trasme"ere.
La fotografia che non è reale non è fotografia, ma è qualcos’altro? La fotografia secondo me è un'immagine
trasmessa dai nostri occhi e dal nostro cuore, se si stravolge facendola passare per arte per me non è più
fotografia ..... ma anche per questo sarebbe necessario parlarne a lungo!!
Il genere di fotografia che ! perme e di realizzare immagini fuori dall'ordinario? Credo che tu. i generi di
fotografia possano perme"er	 a volte di realizzare un'immagine straordinaria per te e per gli altri.
Cosa  significa  essere  un  fotografo  spor!vo  oggi?  Vuol  dire  lavorare  poco!  Purtroppo  oggi  in  Italia  i
“fotografi” sviluppano un solo genere fotografico e basta poco per essere disoccupa	. E' necessario invece
saper fare un po’ di tu"o e non dire ad esempio: "ah, non ci sono più matrimoni e non si lavora più" ....
Ci raccon! il tuo percorso? Descriverlo in poche parole non è facile, è colmo di tante esperienze, più o meno
importan	 ma ugualmente gra	fican	. Ti bas	 sapere che a me la fotografia non interessava, ho iniziato a
fotografare solo per poter andare gra	s alla gare automobilis	che!!!  Poi….è iniziato il  mio percorso, ho
fotografato ciò che mi veniva proposto solo per il gusto di provare: automobili, moto, sci, motoscafi, moda e
avan	 così ... dalle gare minori a quelle mondiali 	po la 24 ore di Le Mans per 5 anni, il mondiale Rally e la
F1 che ho seguito per qualche anno, poi la MotoGP ed ora il mondiale Superbike come fotografo ufficiale,
uno dei 6 italiani scel	 in questo periodo di Covid. Sembrava uno scherzo quando ho iniziato nel lontano
1977, invece prosegue ancora, con tanta fa	ca ma con immutata passione.
Potres! descrivere il tuo processo crea!vo? Ma guarda io non sono un gran crea	vo, mi piace fotografare
ciò che per me è bello e mi trasme"e qualcosa, purchè sia a.nente alla realtà, a quello che vedo.



Hai un manuale personale che ! guida in ogni sca o?  Nooooo!!! Nessun manuale, conosco abbastanza
bene la mia a"rezzatura e ciò mi perme"e di trovare la giusta soluzione in quasi ogni 	po di sca"o.
Dimmi come realizzi un panning? Il panning è una tecnica molto precisa e facile da apprendere, più difficile
da realizzare. Oggi si passano per panning immagini che in effe. non lo sono, perché un panning ha delle
regole ben precise, sfondo mosso e sogge"o ni	do poi in base al tempo u	lizzato si giudica il tu"o…. uno
sca"o fa"o con 1/15” difficilmente è un buon panning ma può essere una bellissima immagine con uno
sfondo supermosso ed un sogge"o leggibile almeno in parte, anche se non perfe"o.
Ed uno sca o in cui si congela la velocità del sogge o? Realizzare un sogge"o perfe"amente fermo anche
se in movimento è rela	vamente facile, basta usare un tempo abbastanza veloce che perme"a di congelare
il sogge"o ripreso, ovvio che più il sogge"o si muove velocemente più breve dovrà essere il tempo di sca"o.
Mentre qual’è il valore di diaframma che per te fornisce la migliore profondità di campo? Beh, il diaframma
migliore per una buona profondità di  campo è un diaframma molto chiuso poi,  in  base al  sogge"o, la
profondità può diminuire volutamente.
Le impostazioni che u!lizzi per la fotografia spor!va? Io sca"o sempre in priorità di tempi perché devo
essere sempre padrone del mio sca"o, oppure in manuale ma ....solo quando le nuvole me lo perme"ono!
Gli obie(vi più u!li in questo campo? Le o.che migliori vanno dal 14mm al 600mm, io ho sempre in tasca
una fotocamera con un grandangolare medio tele e nell'altra monto un super tele.
Qual'è  la  tecnica  migliore  per  riprendere  un  momento  spor!vo?  Non  esiste  una  tecnica  precisa,  è
importante la conoscenza dello sport che si sta riprendendo.... tanto le sorprese arrivano comunque!!
Il fotogiornalismo deve essere fedele ai fa( o può prevalere l’ar!sta? Ahi, ahi, tocchi un tasto dolente!! Il
fotogiornalismo DOVREBBE sempre  riportare  la  verità  altrimen	 si  alimentano le  famose fake news.  E'
risaputo però che certe immagini, poi diventate famose, sono state create ad arte sul campo.
Cosa consiglieres! ad un giovane fotografo spor!vo? Di cambiare idea!!! Scherzi a parte, consiglierei di fare
l’esa"o contrario di quello che fanno oggi i nuovi “fotografi”: non vogliono fare la gave"a e pretendono di
andare solo ad even	 in cui ci si può me"ere in mostra, anche a discapito di chi invece lavora seriamente ad
ogni appuntamento spor	vo. Ma parlare di educazione fotografica sarebbe un discorso lungo e difficile.
A parte il filone spor!vo... cosa ! fa sca are la scin!lla del "prendo e sca o"? Io non porto sempre con me
la fotocamera e a volte me ne pento. Mi capita però anche il contrario: avere la fotocamera al collo e non
sca"are nulla, perché non parte quel “click” nella mente che 	 fa inquadrare e sca"are.
L'importanza dello sfondo in fotografia? Lo sfondo è importan	ssimo in qualsiasi genere fotografico, a volte
basta spostarsi di poco per trovare quello giusto. Nonostante lo sappia a volte io stesso mi accorgo di aver
sbagliato lo sfondo solo a posteriori, quando guardo l’immagine che ho sca"ato. Purtroppo i campi di gara
che hanno poche aree di disturbo sono in minoranza, per cui è difficile eliminarli.
Quante volte al giorno dovremmo leggere il manuale di istruzione della fotocamera? Io lo consulto spesso
perché le nuove fotocamere hanno troppe opzioni  e a volte 	 accorgi  che qualcosa non funziona solo
perché hai pigiato il tasto sbagliato. Ma… ritengo che almeno una volta bisognerebbe leggerlo….credo.
Ritocchi mai i tuoi sca(? Al massimo reinquadro, regolo il contrasto o poco altro perché nel mio lavoro non
c'è  tempo  per  la  post  produzione.  A volte  mi  diverto  a  stravolgere un'immagine non o.ma oppure a
pubblicare  un  fotogramma  che  sinceramente  bu"erei...  e  mi  viene  da  ridere  quando  poi  vedo  che  il
pubblico apprezza  maggiormente quell'immagine rispe"o ad altre che io giudico più riuscite.
Sei un nostalgico dell'analogico o ! piacciono le nuove tecnologie?  Apprezzo molto le nuove tecnologie
perché in fondo mi  perme"ono di  sca"are foto  che una volta  nemmeno sognavo,  ma vorrei  che tu.
conoscessero il significato di uscire con un solo rullino per un'intera giornata di sca"o....
Le moderne tecnologie ci fanno quindi fare sca( che in realtà non esistono? Ci perme"ono di fare sca. che
in pellicola non avremmo fa"o, ma il prodo"o è sempre l'immagine vista dai nostri occhi fotografici. 
Lo slogan centenario di Kodak: “You press the bu on, we do the rest” (tu premi il pulsante al resto pensiamo

noi) è ancora a uale?  No…..infa. sono falli	!!   Ah, ah, ah!!

Oggi stai fotografando per te o per gli altri?  Oggi collaboro con una agenzia di stampa che distribuisce le
mie immagini, con un'agenzia di Roma che cede le immagini ad un se.manale del se"ore e ad alcuni Team,
per cui lavoriamo nel mondiale poi … quando ho un po' di tempo faccio anche qualche sca"o per me!!
Ricordi ogni singolo sca o che hai fa o? Quasi e non è uno scherzo! Per il digitale ne ricordo solo alcune,
ma per le DIA ne ricordo tan	 perchè lega	 a ricordi o per averli visiona	 uno per uno con il len	no.



Cosa pensi del fa o che oggi tu( si e!che ano come "ph"?  È un discorso lungo e non molto simpa	co,
sono na	  tan	 maestri, a volte sento appellare un fotografo “maestro” ... ma di cosa?… se ques	 sono
maestri, i vari Fontana, Salgado, Roiter,  Berengo  Gardin e altri che cosa sono???
Man!eni sempre una certa distanza rispe o ai sogge( oppure l'empa!a fa parte dei tuoi sca(?  Io sono
molto 	mido ed ho difficoltà a fotografare le persone per strada, ma se sto lavorando nel mio ambiente mi
bu"o senza paura al fine di non perdere l'a.mo. In passato era più facile fotografare i pilo	 perchè si
stringevano con loro amicizie, mentre oggi tu"o è de"ato da ferree regole commerciali.
Ci raccon! una foto che non sei riuscito a sca are?  Ma cosa vuoi, in tan	 anni ho sicuramente perso tan	
sca., magari perchè qualcuno stava più avan	 di me, ma non mi sono mai arrabbiato. Mi sono rifa"o!!
E lo sca o più difficile che hai mai realizzato? Ricordo il più temerario: appeso all’elico"ero per le gare di
offshore.  Poi  la F1 a Montecarlo dove a quei tempi le  auto passavano a pochi cen	metri  da te ed eri
prote"o solo da un guard rail moooolto basso!!! Mentre gli sca. più incoscien	 credo siano sta	 quelli che
ho fa"o al mondiale rally, dove fotografavi a bordo strada e le auto 	 passavano vicine, ma vicine eh!!!
Il tuo sca o preferito, se ne hai uno? L'ho fa"o a Imola per i test della F1 nel 1981, credo, dove beccai Gilles
Villeneuve,  Enzo  Ferrari,  Luciano  Con	 (patron della  Con	 Editore  del  Bologna  e  	tolare  della  Comet)
mentre chiacchieravano affabilmente tra loro. Solo tre fotografi al mondo hanno l'originale di quegli sca. e
credo siano tu. diversi fra loro.
Con questo passato perchè approdi al circolo fotografico LA ROCCA? L'ho scelto, dopo l’esperienza in altri
gruppi fotografici, a causa "dell'innamoramento” per il PRES Landi, che con il suo entusiasmo mi ha convinto
a fare 40 km tu. i martedì per arrivare fino a Marano!! Mi hanno sempre de"o che sono ma"o a fare tanta
strada ma va bene così, anche se purtroppo non è più il circolo di cui mi sono innamorato a quei tempi,
anche qui come nelle gare spor	ve il tempo passa e le cose cambiano…..e la chiudo qui!! 
Cosa aggiunge al tuo back ground frequentarci? Io ho iniziato a frequentare i gruppi fotografici per cercare
di regalare un po' della mia esperienza a chi vuole iniziare a fotografare e anche… anzi, sopra"u"o... per
imparare da fotografi molto bravi, che frequentano il circolo, a fare gli sca. che non son mai riuscito a fare
avendo per tan	 anni fotografato cose molto diverse….ricorda	 che non si finisce mai di imparare!!!
Se una foto rappresenta appieno la nostra visione di un sogge o, le cri!che sono solo diverten! de agli?

Allora, non vorrei fare polemica inu	le però credo che a volte si voglia a tu. i cos	 parlare di un'immagine
anche dopo che si è già de"o tu"o, oppure cercare a tu. i cos	 di rendere interessante uno sca"o che non
dice nulla...  ma chiediamoci….ne vale la pena? Questo è solo un insegnamento dedicato a chi sta cercando
di imparare? Forse sono io che sono troppo anziano!!!!!
Se non fossi un fotografo spor!vo cosa potres! essere? Ho studiato musica per tan	 anni ed ho suonato in
un'orchestra ... credo che sarei sicuramente diventato un musicista. Anche oggi ascolto tanta, tanta musica.
Ciao Stefy e grazieeeeee!!

Grazie a te Lauro...sei uno spasso!



I NOSTRI SOCI NEL MONDO FOTOGRAFICO

MAURIZIO  GRANDI  ha  ricevuto  la  menzione  d’onore  al  concorso  internazionale  MONOVISIONS

PHOTOGRAPHY AWARDS 2021 categoria ARCHITETTURA con questo invidiabile sca"o:

***

Evviva le mostre...in presenza!!!!! Consigliamo sempre di accertare circa l’apertura della stru"ura, che sarà
in relazione alle condizioni pandemiche. Ne indichiamo alcune...

-  RICHARD MOSSE  Displaced fino al 19 se"embre 2021 a BOLOGNA presso il MAST di via Speranza 42 –
ingresso gratuito con obbligo di prenotazione, informazioni: gallery@fondazionemast.org 

-  NINO MIGLIORI  Oltre il sipario fino al 31 agosto 2021 a BOLOGNA biblioteca dell’Archiginnasio piazza
Galvani 1 – ingresso gratuito – per informazioni consultate sito Iperbole del Comune di Bologna
- TINA MODOTTI Donne, Messico e libertà fino al 7 novembre 2021 a MILANO Mudec - Stecca Ex Ansaldo
Via Tortona, 56 - per informazioni info@mudec.it

- Brescia Photo Fes/val dal tema PATRIMONI (Elio Ciol, Donata Pizzi, Bruno Ca"ani, Gianni Berengo Gardin,
Ferdinando Scianna, Maurizio Galimber	, Giovanni Gastel, Franco Fontana, Federico Veronesi e mol	 altri)
fino al 17 o"obre 2021 a BRESCIA - sedi varie (anche online) – informazioni  santagiulia@bresciamusei.com

- JOSEF KOUDELKA Radici Evidenza della storia, enigma della bellezza fino al 29 agosto 2021 a ROMA Museo
dell'Ara Pacis – per informazioni @museiincomune

- MARIO DE BIASI FOTOGRAFIE 1947-2003 fino al 9 gennaio 2022 a VENEZIA Casa dei Tre Oci Giudecca 43 –
per informazioni infotreoci.org

- IERI OGGI e DOMANI dagli Alinari ai maestri della fotografia contemporanea fino al 10/10/21 a FIRENZE
Forte di Belvdere - per info info@musefirenze.it



- BIENNALE FOTOGRAFIA FEMMINILE fino al 30 agosto a MANTOVA per info info@bffmantova.com 

-  WALTER NIEDEMAYR TRANSFORMATIONS fino al  17 o"obre 2021 a TORINO presso il CAMERA – Centro
Italiano per la Fotografia -Torino per info camera@camera.to

…alcuni si/ per la vostra curiosità fotografica

www.juzaphoto.com 

www.canon.it 

www.nikon.it 

tecnicafotografica.net 

www.flickr.com 

www.reflex-mania.com 

www.fotocomefare.com 

www.nital.it 

...per conoscere i fotografi                                                                                               … per leggere di fotografia 

www.grandifotografi.it                                                                                                                        www.librinews.it  

www.fotografareperstupire.com                                                                                                              www.fiaf.net

up photographers (lingua inglese)                                                                                                   www.fotografia.it 

                                                                                                                                                  www.gentedifotografia.it

Il FOTOGRAFO del mese …. ERNST HAAS

(Vienna, 2 marzo 1921 – New York, 12 se"embre 1986) è stato un fotografo     austriaco  . 
Nella sua carriera sperimentò l'u	lizzo della   fotografia a colori  e con sogge. in movimento. Fece parte
dell'agenzia Magnum Photos. Negli anni '40 intraprese gli studi di medicina, purtroppo a lui preclusi a causa
delle leggi razziali (Haas era di origine ebraica). Nel 1941 entra nell'Is	tuto Grafico di Vienna che abbandona
dopo pochi mesi. Pochi anni dopo incomincia a lavorare in studio e ad insegnare fotografia presso la Croce
Rossa. Famosa la sua prima mostra con le foto di guerra di Vienna (per esempio Sunbathers). Conosce Capa,
Car	er Bresson e Bischof presso la Magnum, e a par	re dagli anni '50 incomincia a lavorare per la rivista
Life.  Nel  1959  viene  ele"o  Presidente  della  celebre  agenzia  Magnum,  e  con	nua  coi  suoi  reportage
fotografici  in tu"o il  mondo, sperimentando l'uso del  colore,  specialmente del Kodakchrome. Nel  1986
viene pubblicato un suo sca"o durante il Hasselblad Award.
Ma tra i suoi ul	mi importan	 reportage ricordiamo il servizio per le Olimpiadi di Los Angeles nel 1984. 



I soci possono formulare proposte scrivendo una mail a consiglieri@laroccafoto.it Alla prima riunione u	le,
la proposta verrà discussa e ne verrà dato riscontro durante le serate del Circolo.

     Gruppo Fotografico “LA ROCCA”

Serata di ritrovo:
 ogni martedì a par	re dalle ore 21.00 presso il

CENTRO CULTURALE LA SCUOLA

Via della Pieve nr. 35 

40055 MARANO di CASTENASO (BO)

VISITATE IL NOSTRO SITO h"p://www.laroccafoto.it
mail del gruppo: info@laroccafoto.it

mail proposte: consiglieri@laroccafoto.it 


