LA ROCCA no zie
maggio 2022

1’ classiﬁcato concorso interno “CAMBIA PROSPETTIVA” sca o di Ma eo CALANDRIELLO

MAGGIO con noi al CIRCOLO
resta invariata la modalità di trasmissione degli sca alla mail di Walter (w.tren%ni@%m.it) che
DEVE avvenire entro il giorno precedente l’incontro
inviare anche un messaggio whatsapp a Walter per comunicazione l’invio

MARTEDI’ 3 maggio SERATA a TEMA presentazione del TRITTICO “Racconta con 3 sca ” - Creazione di
una piccola storia, di qualsiasi genere (colori o b/n), a%raverso 3 sca : un mini racconto che può esprimere
un’idea, un evento, una situazione ma anche uno stato d’animo, un pensiero. La raccolta dovrà essere
rappresentata con un unico ﬁle (unica immagine composta da tre fotograﬁe) che può essere ver cale
oppure orizzontale.
Il ﬁle andrà rinominato con Nome Cognome e tolo del lavoro. Esempio: Pinco Pallino AFRICA.jpg e dovrà
essere inviato alla mail di Walter Tren ni entro lunedì 2 maggio.
MARTEDI’ 10 maggio SERATA LIBERA dedicata alla proiezioni di sca realizza dal socio, che possono
essere: immagini singole (ﬁno ad un massimo di 5) oppure immagini in dissolvenza sonorizzata (ﬁno ad un
massimo di 5 minu ). Il consiglio ha modiﬁcato il regolamento della SERATA LIBERA introducendo la
possibilità di presentare ﬁno a 10 sca purché facciano parte di un por=olio. Seguirà la discussione per ogni
autore. Il ﬁle dovrà essere inviato alla mail di Walter Tren ni entro lunedì 9 maggio.
MARTEDI’ 17 maggio INTERVISTA DOPPIA – grazie alla disponibile collaborazione di Simone a BORTOLOTTI
ed Alberto BASSI, che si sono messi in gioco, si terrà una serata speciale nella quale i due fotograﬁ si
me%eranno a confronto non solo a%raverso i loro sca ma anche a%raverso la personale visione del mondo
fotograﬁco al quale ognuno di loro appar ene.
MARTEDI’ 24 maggio I NOSTRI CORSISTI raccontano serata dedicata agli sca dei nuovi soci che
partecipano al corso di preparazione tenuto da Aris ed Emanuele. Gli allievi porteranno in visione le
fotograﬁe che hanno scelto per presentarsi nel magico mondo del nostro gruppo. Questo appuntamento è
certamente espressione di benvenuto a tu loro.
MARTEDI’ 31 maggio concorso mensile tra i soci a tema SOTTO LA PIOGGIA (colori o bn) per partecipare
occorrerà presentare 1 immagine digitale inedita a colori o b/n sca%ata dall’autore. Per INEDITA si intende
un’immagine (recente o datata) che non abbia MAI partecipato a nessun concorso mensile interno. Resta
escluso il concorso La Rocca e quello (eventuale) dei 10 ﬁle che amme%ono anche immagini non inedite.
Sono ammessi tu i forma (es. panorama, con bordi, sfondi eccetera). ATTENZIONE!
I ﬁle devono
essere rinomina dall’Autore: Nome (spazio) Cognome.jpg
esempio: Pinco Pallino.jpg. E’ obbligatoria la
presenza dell’autore il quale, partecipando al concorso, acce%a le conﬁgurazioni del videoproie%ore che
non è quello abitualmente u lizzato. Il ﬁle dovrà essere inviato alla mail di Walter Tren ni entro lunedì 30
maggio.

DOMENICA 15 maggio INCONTRO con i PISTOIESI
Finalmente, al termine del fa coso periodo appena trascorso, siamo riusci ad organizzare il tradizionale
incontro annuale con il Gruppo Fotoamatori Pistoiesi. L’appuntamento è a San Luca (bar DA VITO) alle ore 9
per la colazione, in seguito cammineremo per il por co verso la ci%à al ﬁne di condividere gli sca con gli
amici di Pistoia. Vi ricordo che per raggiungere San Luca con l’auto nei giorni fes%vi è necessario circolare
per la via di Casaglia, non è possibile percorrere la via di San Luca (quella parallela al por%co) che alla
domenica ha il transito vietato. Il pranzo si terrà al Centro sociale culturale L’AIRONE di Castenaso via
G.Marconi 14, dopo il pranzo parleremo insieme di fotograﬁa. Per il menù, le adesioni ed il pagamento delle
quota si faccia riferimento alla comunicazione mail del Presidente.

Prima uscita fotograﬁca dei nostri CORSISTI…. tu

molto compresi a carpire i segre5 della fotograﬁa...

***
…non solo fotograﬁa….

espone Mariagrazia MIRAGGI
si può votare l’opera ﬁno al 26 maggio 2022

Intervista con …. Giancarlo CAPRARA
Benvenuto Giancarlo presenta%, come fotografo, agli amici che ancora non % conoscono. Mi piace
fotografare la realtà intorno a me e la bellezza della natura!
Ci riassumi il tuo percorso fotograﬁco. Ho iniziato da piccolo con una Comet, poi oltre 40 anni fa ho
acquistato una reﬂex Canon AE1, all’epoca la Maria Grazia aveva una Voigtlander e quindi era più a%rezzata
rispe%o alla mia Comet. Privilegiavo il bianco/nero e stampavo in casa, ma quando sono na i ﬁgli ho
smesso perché non volevo ci fossero acidi per casa. Ho ripreso 7-8 anni fa fotografando le albe, la
sensazione dell’alba in riva al mare è unica, sei solo, il silenzio intorno a te è ro%o solo dal sibilo del vento e
dallo stridìo dei gabbiani, il sole che sorge, il paesaggio che ogni giorno è diverso, l’immensità del cielo e del
mare intorno a te…..tu%o ciò è un’esperienza unica che cerco di riportare nei miei sca .
Com’è entrata la fotograﬁa nella tua vita? Da piccolo le foto ricordo, dopo il matrimonio i ricordi dei luoghi
che visitavo con Maria Grazia, la bellezza del mondo intorno a noi, poi i ritra e le feste dei ﬁgli.
Cosa % ha spinto a sca are? Per quanto riguarda la mia seconda vita fotograﬁca il desiderio di cristallizzare e
portarmi dietro un pezzo di mondo intorno a me che mi aveva colpito.
Perchè si diventa fotograﬁ secondo te? Non c’è una regola, ognuno di noi ha le proprie mo vazioni.
Cosa sai ora che avres% voluto sapere quando hai iniziato? Ho una maggiore padronanza della tecnica e una
maggiore esperienza che mi fa fare scelte precise, ma l’esperienza te la fai col tempo, all’inizio non l’hai.
Tre cara eris%che che secondo te deve avere un fotografo per dis%nguersi? Passione, originalità e voglia di
rime%ersi sempre in gioco.
Quali sono le fotograﬁe che % emozionano di più? Quelle che trasme%ono un’emozione (scusa il gioco di
parole) e che colpiscono i sen men , parlano di passione, amore, dolore, gioia... non mi piacciono le foto
studiate a tavolino o lo s ll life.
C’è un fotografo nella tua storia che % ha ispirato ed hai tenuto come riferimento, tanto da considerarlo
legato al tuo modo di sca are? Diﬃcile, non c’è un fotografo in par colare, mi piace Steve McCurry per
l’uso del colore nei suoi sca .
C’è qualche immagine che hai sca ato da tempo di cui vai par%colarmente ﬁero o a cui sei par%colarmente
legato? No, ci sono sempre nuove foto che mi colpiscono e che mi piacciono, non sos tuiscono quelle
vecchie ma proseguono il percorso, come la vita che procede e va sempre avan . Se proprio dovessi
cercarne uno dovrei andare indietro di 40 anni, quando sca%ai il ritra%o a mio padre in B/N e lo stampai.
Nello sca%o sono riuscito a riprendere la sua aria sorniona, è un ricordo aﬀe vo.
Raccontaci un aneddoto fotograﬁco. Due o tre anni fa con Paolo Montanari e Lorenzo Tancini eravamo a
Mantova al Parco sul Mincio, si avvicina un signore con la sua fotocamera e ci chiede chiarimen , mi sono
trovato per una ven na di minu a tenere un corso sulla fotograﬁa e sull’uso della fotocamera….
Secondo te la fotograﬁa mente o dice la verità? Entrambe le cose, la fotograﬁa può essere manipolata o
rappresentare esa%amente la realtà, inoltre a seconda dell’uso che ne fai o come la presen cambia
completamente la percezione di chi la guarda.
Dorothea Lange ha de o: la fotocamera è uno strumento che insegna alle persone come vedere senza
fotocamera. Che ne pensi? Non sono d’accordo, il modo in cui vedi intorno a te dipende da tan fa%ori: il
tuo cara%ere, la tua esperienza, la tua sensibilità e l’umore che hai in un determinato momento.
Cosa % interessa, realmente, di un’immagine? L’emozione che riesce a trasme%ere.
Secondo te quali sono le cose più importan% da consigliare ai nostri soci per migliorare la loro fotograﬁa? Un
po’ di tecnica e di conoscenza della fotocamera non guasta mai, è importante la passione e fotografare il più
possibile (con il digitale non hai il costo della pellicola), l’esperienza anche se non percepita cambia e
migliora con nuamente il nostro approccio alla fotograﬁa.
Che %po di luci preferisci? Luce ambiente, luce dell’alba o del tramonto, o un cielo terso senza nuvole di
giorno se mi capita di fotografare aerei o vola li.
Paesaggi ed albe, ci è parso di capire siano ques% i tuoi must? E’ così, in par colare le albe per i loro colori
contrasta .
Come nasce lo sca o perfe o delle tue albe? Non c’è una regola, esco fuori la ma na presto, cammino e
guardo cosa mi propone l’orizzonte in quel momento, poi decido e sca%o.
Cavalle o o mano libera? Assolutamente a mano libera, mi piace muovermi, camminare, fare foto veloci, il
cavalle%o (che pure ho) limita molto i movimen e porta ad una fotograﬁa più di posizione, sta ca.
Ma cos’è veramente necessario per poter cogliere l’a:mo giusto? Arrivare prima dell’alba, io fotografo
prevalentemente gli orizzon del mare, quindi a seconda dei mesi occorre alzarsi ad una data ora: in giugno

il sole sorge verso le 5.20-5,30, signiﬁca alzarsi alle 4, lavarsi, uscire, arrivare in spiaggia ed essere pron a
vedere ciò che il paesaggio propone quella ma na.
Finita l’alba, si fa colazione, ci si riappisola, si a ende frene%camente la sera…..oppure? Oppure: ﬁnita l’alba
passo dal mio amico fornaio, prendo due bomboloni (super) torno a casa da Maria Grazia, facciamo
colazione, andiamo in spiaggia e faccio una nuotata di un’ora-un’ora e mezza.
Hai incontrato diﬃcoltà lungo il tuo percorso fotograﬁco? No, niente di par colare.
Ci raccon% qual’è il tuo conce o di inquadratura? L’inquadratura deve rappresentare quello che vedi e
cercare di trasme%ere le emozioni che provi quando sca .
Quindi usi l’inquadratura per creare immagini poten% oppure meglio riguardare l’istogramma ed aﬃdarsi
alla tecnica? Uso l’inquadratura, l’istogramma lo guardo raramente.
La lunghezza focale che prediligi? Uno zoom 70-300 che mi consente di avvicinare quello che vedo, l’occhio
percepisce le immagini in lontananza con una dimensione diversa da quella che risulta in foto e lo zoom mi
aiuta a riprodurre la percezione.
E qualche tecnica in par%colare? Tendo a so%oesporre leggermente per rendere i colori più saturi.
E’ importante per te riempire il fotogramma? No, dipende dall’immagine.
Quanto pensi che l’a rezzatura sia importante per realizzare sca: perfe:? Per le foto che faccio io non è
importan ssima, deve essere buona ma non è necessario arrivare al top. Per altri generi fotograﬁci invece
l’a%rezzatura è molto importante.
Il fotografo, lo strumento, il sogge o, l’ambiente circostante: per la realizzazione di una bella foto quali di
ques% elemen% è più importante di altri? Il fotografo, in fondo quello che vuoi rappresentare con il tuo
sca%o è una dire%a espressione di quello che vedi e di quello che vuoi trasme%ere del mondo circostante.
E se improvvisamente % me essi a sca are in bianco e nero, lasciando la cromia dei colori caldi delle tue
albe? Non avrei problemi, come ho de%o quando ho iniziato stampavo in bianco e nero (allora stampare
in casa il colore era problema co). Del B/N preferisco i for contras , non mi interessa la scala dei grigi per
rappresentare il mondo intorno. Gli sca che ho presentato negli ul mi due Memorial Roveri (in uno sono
arrivato primo, nell’altro secondo) sono un esempio di come io intendo il B/N.
Maria Grazia è il tuo alter ego, sca ate mai insieme? Spesso, quando usciamo insieme sempre.
C’è compe%zione fotograﬁca tra di voi? No, si sca%a senza pensare a quello che fotografa l’altro.
Ha mai dipinto i tuoi sca:? Sì, è capitato di frequente, le foto dell’alba le dipinge e poi le espone al mare.
Vai a sca are spesso anche con Paolo Montanari, in questo caso come vi muovete? Con me e Paolo spesso
c’è anche Lorenzo Tancini, come ci muoviamo? Mandiamo avan Paolo lui è alto e vede prima le cose
interessan così ci avvisa, quando ci è capitato di andare in montagna lui con le sue gambone ci seminava
sempre… scherzo ovviamente! Le escursioni che faccio con Paolo e Lorenzo sono bellissime esperienze che
riﬂe%ono la nostra amicizia, avendo tu la passione per la fotograﬁa sca amo senza avere l’assillo che
qualcuno dica: allora andiamo? Ovviamente condividiamo e commen amo le nostre sensazioni e di solito
queste escursioni contemplano una seduta al ristorante locale… dobbiamo pur sopravvivere…
La frequentazione del circolo LA ROCCA ha cambiato i tuoi sca: ? Ho imparato a ragionare sul percorso
fotograﬁco, a me%ere in relazione una serie di foto per arrivare a raccontare una storia.
Al circolo le tue fotograﬁe vengono sempre comprese? A volte sì a volte no.
C’è un ogge o in par%colare che vorres% assolutamente fotografare? I ﬁori del mio giardino, quando in
primavera sbocciano li fotografo spesso, sento i loro profumi (ques ahimè in fotograﬁa non si riproducono)
e vedo i loro colori ma non sono ancora riuscito a fare uno sca%o che mi acconten !
Ed una foto che sogni di sca are? Quando nuoto vado al largo e spesso sulle rocce ci sono gabbiani,
cormorani, granchi e, dall’anno scorso, anche Cavalieri d’Italia… prima o poi compro una compa%a
impermeabile e li fotografo dal pelo dell’acqua.
Oggi sca:amo foto al ritmo con cui respiriamo e vediamo foto con la stessa naturalezza con cui parliamo,
tu o ciò per te è un bene o un male? Fa parte del nostro mondo, non possiamo evitarlo, è un bene perchè
perme%e di vedere sca diﬀeren ed interpretazioni diﬀeren ma è anche un male perchè l’eccessiva
sovraesposizione di foto può saturare l’interesse ed allontanarlo dal mondo della fotograﬁa. Come ogni
argomento il bene ed il male dipendono dall’approccio personale.
Si dice che la post produzione, se maneggiata con cura, sia uno strumento u%le ed eﬃcace. Tu da che parte
stai? La uso con moderazione, generalmente per ritagli contenu e con il solo intento di escludere qualcosa
che è entrato nell’immagine e al quale non avevo prestato a%enzione in fase di sca%o, oppure per minimi
miglioramen dell’esposizione.

Ma preferisci la foto appena sca ata oppure la stessa foto rivisitata con gli strumen% che oﬀre la graﬁca?
Dipende dalla foto, mi possono andare bene entrambe.
Proge: nel tuo casse o fotograﬁco? Fotografare la prossima alba… Che domanda
Lasciaci con un consiglio per un’alba perfe a… alzarsi presto, arrivare prima del sorgere del sole, ripetere
l’appuntamento ogni giorno perchè ogni giorno è diﬀerente da quello precedente ed oﬀre sempre uno
spe%acolo che merita di essere fotografato!

Grazie Giancarlo!

***
Le mostre... ne vengono elencate solo alcune… certamente se ne terranno molte altre! :)
- THE MAST COLLECTION 500 immagini della collezione ﬁno al 28 agosto a BOLOGNA presso il MAST di via
Speranza 42 - gallery@fondazionemast.org
- esposizione LUCIO DALLA Anche il tempo passa ﬁno al 17 luglio 2022 a BOLOGNA Museo Civico
Archeologico via dell'Archiginnasio 2
- ART CITY BOLOGNA – ARTEFIERA dal 13 al 15 maggio alla ﬁera di BOLOGNA ed in diversi pun della ci%à arteﬁera@bolognaﬁere.it
- AI LIMITI DEL MONDO. Fotograﬁe e documen5 originali d’epoca dai Mondo Movies italiani ’58 – ’74 ﬁno
al 30 giungo a BOLOGNA SPAZIO e IMMAGINI via Solferino, 6/A - h p://www.spazioeimmagini.com
- OLIVIERO TOSCANI. 80 ANNI DA SITUAZIONISTA ﬁno al 4 se%embre a BOLOGNA palazzo Alberga via
Saragozza 28 www.palazzoalberga%.com
- PHOTOS! I capolavori della Collezione Julián Cas5lla: Car5er-Bresson, Doisneau, Capa, Man Ray e i più
grandi fotograﬁ del ‘900 ﬁno al 4 se%embre a Bologna palazzo Alberga via Saragozza 28
www.palazzoalberga%.com
- PIER PAOLO PASOLINI. FOLGORAZIONI FIGURATIVE ﬁno al 16 o%obre a BOLOGNA so%opasso di piazza RE
ENZO - h ps://www.culturabologna.it/pier-paolo-pasolini-folgorazioni-ﬁgura%ve
- RIAPERTURE FOTOFESTIVAL FERRARA 2022 dal 13 al 29 maggio tu i weekend il programma lo trovate sul
sito - info@riaperture.com

- FOTOGRAFIA EUROPEA a Reggio Emilia dal 29 aprile al 12 giugno (spe%acoli, mostre, le%ure por=olio) i
diversi appuntamen sono esplicita nel programma info@fotograﬁaeuropea.it
- PAOLO GHIDONI Screenshots ﬁno al 28 maggio a VICENZA spazio IDEA piazza dei Signori, 56 –
lidea@amatori.it
- ROBERT CAPA Fotograﬁe oltre la guerra ﬁno al 5 giugno ad ABANO TERME villa Bassi Rathgeb via Appia
Monterosso - h p://www.museovillabassiabano.it
-MONFEST 2022 LE FORME DEL TEMPO ﬁno al 12 giugno a CASALE MONFERRATO varie sedi h ps://www.comune.casale-monferrato.al.it/MonFest2022
- WORLD PRESS PHOTO EXHIBITION 2022 ﬁno al 12 giugno a ROMA Palazzo delle Esposizioni h%ps://www.palazzo esposizioni
- ARIANNA DI ROMANO Oltre lo sguardo ﬁno al 15 giugno a FERRARA Palazzina Marﬁsa d’Este corso
Giovecca 170 – diaman%@comune.fe.it
- VIVIAN MAIER Inedita ﬁno al 26 giugno a TORINO presso Musei Reali Sala Chianese piazze%a Reale info@vivianmaier.it
- CAPOLAVORI DELLA FOTOGRAFIA MODERNA 1900-1940 ﬁno al 26 giugno a TORINO presso Centro
Italiano per la Fotograﬁa via delle Rosine, 18 - camera@camera.to
- Io, lei, l'altra. Ritra e autoritra fotograﬁci di donne ar5ste ﬁno al 26 giugno a TRIESTE Magazzino
delle Idee corso Camillo Benso Conte di Cavour, 2 - h ps://magazzinodelleidee.it/
- WILD. EUROPEAN WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR ﬁno al 26 giugno a Rovereto presso il Museo
di Scienze ed Archeologia via Borgo Santa Caterina, 41 - h ps://www.fondazionemcr.it/
- HENRI CARTIER BRESSON Cina 1948-49/1958 ﬁno al 3 luglio a MILANO Mudec Museo delle Culture via
Tortona 56 - info@mudec.it
- BRESCIA PHOTO FESTIVAL. Le forme del ritraJo ﬁno al 24 luglio a BRESCIA sedi varie h ps://www.bresciamusei.com/evento/brescia-photo-fes%val/
- TINA MODOTTI Donne, Messico e libertà ﬁno al 9 o%obre a GENOVA presso il Palazzo Ducale biglie eria@palazzoducale.genova.it
- LUIGI GHIRRI Vedere oltre ﬁno al 8 gennaio 2023 a REGGIO EMILIA Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1
h ps://www.musei.re.it/sedi/palazzo-dei-musei/ - a MODENA dal 16 se%embre al 16 o%obre presso FmavFondazione moderna ar visive di Palazzo Santa Margherita Corso Canalgrande, 103 - info@fmav.org – a
PARMA in autunno (data e luogo ancora non disponibili)
- BIENNALE Arte di VENEZIA ﬁno al 27 novembre presso i giardini della biennale, arsenale, Cà Gius nian,
ecc. - h ps://www.labiennale.org/it/arte/2022
***
…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
www.grandifotograﬁ.it
www.fotografareperstupire.com
up photographers (lingua inglese)

… per leggere di fotograﬁa
www.librinews.it
www.ﬁaf.net
www.fotograﬁa.it
www.gentedifotograﬁa.it

Il FOTOGRAFO del mese….LETIZIA BATTAGLIA scomparsa il 13 aprile 2022
Fotografa già proposta nel giugno 2019, ma credo meri di ricordarla nuovamente...
Inizia la sua carriera nel 1969 collaborando con il giornale palermitano L'Ora. Le zia si trova ad essere
l’unica donna tra colleghi maschi. Nel 1970 si trasferisce a Milano dove incomincia a fotografare
collaborando con varie testate. Nel 1974 ritorna a Palermo e crea, con Franco Zecchin, l'agenzia
"Informazione fotograﬁca", frequentata da Josef Koudelka e Ferdinando Scianna. Nel 1974 si trova a
documentare l'inizio degli anni di piombo della sua ci%à, sca%ando foto dei deli di maﬁa per informare
l'opinione pubblica e scuotere le coscienze. Comprende di trovarsi nel mezzo di una guerra civile. Il suo
archivio racconta l’egemonia del clan dei Corleonesi. Sono suoi gli sca all'hotel Zagarella che ritraggono gli
esa%ori maﬁosi Salvo insieme a Giulio Andreo e che furono acquisi agli a per il processo. Il 6 gennaio
1980 è la prima fotoreporter a giungere sul luogo in cui viene assassinato Piersan Ma%arella. Nello stesso
anno un suo sca%o della “bambina con il pallone“ nel quar ere palermitano della Cala fa il giro del mondo.
Diviene una fotografa di fama internazionale[5], ma non è solo "la fotografa della maﬁa". Le sue foto, spesso
in un vivido e ni do bianco e nero, si preﬁggono di raccontare sopra%u%o Palermo nella sua miseria e nel
suo splendore, i suoi mor di maﬁa ma anche le sue tradizioni, gli sguardi dei bambini e delle donne (Le zia
Ba%aglia predilige i sogge femminili), i quar eri, le strade, le feste e i lu , la vita quo diana e i vol del
potere di una ci%à dalle mille contraddizioni. Durante la mostra della fotografa nella piazza di Palermo, dove
me%e in mostra i suoi sca sui padroni della Sicilia, nessuno osa avvicinarsi[senza fonte]. Negli anni '80 crea
il "laboratorio d'If", dove si formano fotograﬁ e fotoreporter palermitani. Tra essi: la ﬁglia Shobha, Mike
Palazzo%o e Salvo Fundaro%o. Le zia Ba%aglia è stata la prima donna europea a ricevere nel 1985, ex aequo
con l'americana Donna Ferrato, il Premio Eugene Smith, a New York, riconoscimento internazionale is tuito
per ricordare il fotografo di Life. Un altro premio, il Mother Johnson Achievement for Life, le è stato tributato
nel 1999. Ha esposto in Italia, nei Paesi dell'Est Europa, Francia (Centre Pompidou, Parigi), Gran Bretagna,
America, Brasile, Svizzera, Canada. Il suo impegno sociale e la sua passione per gli ideali di libertà e gius zia
sono descri nella monograﬁa delle edizioni Mo%a Passione, gius%zia e libertà (lo stesso tolo di una sua
mostra). Dopo l’assassinio del giudice Falcone, il 23 maggio 1992, Le zia Ba%aglia si allontana dal mondo
della fotograﬁa, ormai stanca di avere a che fare con la violenza[senza fonte]. Dal 2000 al 2003 dirige la
rivista bimestrale realizzata da donne Mezzocielo, nata da una sua idea nel 1991. Nonostante le sue radici
siciliane, la Ba%aglia si trasferisce nel 2003 a Parigi, delusa per il cambiamento del clima sociale e per il
senso di emarginazione da cui si sen va circondata[senza fonte], ma nel 2005 è tornata nella sua Palermo.
Nel 2008 appare in un cameo nel ﬁlm di Wim Wenders Palermo Shoo%ng. Nel 2017 inaugura a Palermo
all'interno dei Can eri Culturali della Zisa il Centro Internazionale di Fotograﬁa da lei dire%o, metà museo,
metà scuola di fotograﬁa e galleria. Nel 2019 inaugura a Venezia presso la Casa dei Tre Oci una grande
mostra monograﬁca retrospe va di tu%a la sua carriera. (fonte WIKIPEDIA)

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 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

