


32

EDITORIAL STAFF
Roberto Acquaroli
Direttore

Marco Matteucci
Presidente - Coordinatore

Vincenzo Capozzi
Socio fondatore - Amministratore

Giovanna Cordisco
Socio fondatore -  Graphic Designer

Garage Creativo Magazine nasce dall’esigenza di mostrare e far 
conoscere le magnifiche immagini che si possono trovare esplorando 
il social network per eccellenza degli ultimi anni: Facebook.
Nella rete ci si può imbattere in autori molto validi, dei quali 
questo magazine vuole risaltare le opere.
Garage Creativo Magazine è una rivista nella quale poter ammirare le 
opere dei “social autori”, in cui leggere di autori che hanno fatto 
la storia della fotografia, dove approfondire tecniche fotografiche.
è una rivista alla quale è possibile inviare i propri lavori e 
portfoli, dove raccontare la propria storia fatta di immagini e la 
propria esperienza.
La fotografia non ha confini, è applicata in molteplici settori, 
fatta di tecnica, di cuore e di emozioni.
Il nostro compito sarà quello di far conoscere la tecnica, di 
farvi vedere, non solo con gli occhi, ma anche con il cuore e, 
soprattuttto, di farvi emozionare.

Non importa se fotografi professionisti o semplici amatori: potrete 
inviare le vostre foto tramite il nostro gruppo o tramite l’indirizzo 
email: garagecreativomagazine@libero.it

MAGAZINE



Una volta c’era un sogno di un ragazzo, adesso è realtà e si chiama 
Garage Creativo.
Definirlo non è facile, si rischierebbe di limitarne le sfere di 
azione o di non dare giustizia a quelli che sono i principi 
cardine del gruppo di professionisti. Persone giovani, creative, 
che contribuiscono a scrivere quello che è un meraviglioso libro 
con tanti capitoli. Fotografia, produzioni video, grafica e tutto 
quello che orbita attorno a questi settori sono il pane quotidiano 
del gruppo. Privati, aziende, enti, associazioni sono i nostri 
clienti ma spesso anche i nostri partner.
Si, perché di “Progetti” nei nostri studi se ne pensano tantissimi 
e, per fortuna, molti si realizzano. Forti anche dei collaboratori, 
come la make up artist Angela Scrima e l’agenzia di organizzazione 
eventi BC Events, che condividono lo studio di Ancona, le agenzie 
web, di comunicazione e formazione. 
I punti di forza di Garage Creativo sono diversi: il dinamismo, 
l’atmosfera lavorativa sempre allegra e vivace. 
I nostri due studi, Ancona e Senigallia, sono tutt’altro che 
convenzionali. Ubicati in zone industriali, con spazi ampi, dallo 
stile industriale.

GARAGE CREATIVO: CHI SIAMO
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Tutto ciò che ci circonda è a colori, 
ma il bianco e nero resta un potente 
strumento narrativo della realtà per 
la sua intrinseca essenzialità.
Una foto in bianco e  nero è molto più 
di un’immagine desaturata: richiede 
una scelta accurata del soggetto, della 
luce e della composizione.
Il successo di uno scatto in scala di 

LA MAGIA DEL BIANCO E NERO

Alfredo Mancini 
“LA FOTOGRAFIA PER ME È LA STRADA, FERMARE L’ATTIMO E RENDERLO ETERNO.”
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grigi si basa, infatti, principalmente 
su texture (la trama) e dettaglio, su 
contrasti e forme; quindi per ottenere 
buone foto dovrai innanzitutto essere 
in grado di riconoscere quali soggetti 
sono capaci di “sopravvivere” alla 
scomparsa del colore.

Nella foto in bianco e nero le forme 

emergono maggiormente grazie ai 
passaggi chiaroscurali attraverso toni 
di grigio. La tridimensionalità è più 
evidente, i volumi si fanno più puri. 
Le ombre, grigie o nere anch’esse, 
assumono la stessa importanza degli 
oggetti che le producono e diventano 
parte fondamentale della composizione 
molto più che nella foto a colori. La 
texture dei materiali diventa molto 
più ricca e tattile. La luce accarezza 
la materia svelandone la trama 
superficiale. Il ritmo presente nelle 

architetture o negli elementi naturali 
appare particolarmente marcato grazie 
alle diverse intensità di luce e ombra. 
La profondità spaziale appare più 
leggibile grazie ai gradienti di grigio 
dovuti all’atmosfera che si frappone 
tra gli oggetti e l’osservatore. Anche 
le immagini drammatiche sembrano più 
astratte e surreali. Il dolore e la 
paura, perdendo la carnalità (e a volte 
la pornografia) del colore, risultano 
più assoluti e intensi. (Gianni Berengo 
Gardin)

Massimo Della Latta 

Angela Carro 
MATA
“Ci sono due modi per guardare il volto di una 
persona.
Uno è guardare gli occhi come parte del volto.
L’altro è guardare gli occhi e basta, come se 
fossero il volto.
È una di quelle cose che mettono paura quando 
le fai.
Perché gli occhi sono la vita in miniatura.
Bianchi intorno, come il nulla in cui galleg-
gia la vita, l’iride colorata, come la varie-
tà imprevedibile che la caratterizza, sino 
a tuffarsi nel nero della pupilla che tutto 
inghiotte, come un pozzo oscuro senza colore e 
senza fondo.”

Emanuele Dello Strologo “REALTÀ DI UN 
MONDO AL QUALE APPARTENIAMO”
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Michele Marietti “SEI”

Giovanni Faraoni

Massimo Della Latta Tonino Catania

Vizi Photo

Davide Dalla Giustina Davide Dalla Giustina

Angela Carro



Emanuele Dello Strologo “LA DANZA DEL DELFINO”

Giorgio e Martina Leveghi

Franco Folgori
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Fabio Pelosi

Vincenzo Capozzi
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Davide Della Giustina

Lina Franquillo

Davide Della Giustina

Emanuele Dello Strologo

Davide Della Giustina Davide Dalla Giustina



Marco D’Aversa

Vizi Photo Matteo Vizzani

Marco Mandolini

Massimo Della Latta
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Franco Folgori
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Valerio Agricola

Silvio Sobrinho

Alfredo Mancini

Andrea Salvai

Giorgio e Martina Leveghi

Lina Franquillo Giorgio e Martina Levaghi
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Vizi Photo

Alessandra Merisio “FIDATI DEL DOMANI CHE VERRÀ...SARÀ SEMPRE AL TUO FIANCO”

Maurizio Nelli

Giorgio e Martina Leveghi

Tonino Catania

Lina Franquillo



FotoEMMEGI nasce nell’Aprile del 2001, rilevando la storica azienda del settore, che 
operava da più di 20 anni nel territorio Osimano con ben 2 punti vendita. L’azienda si 
occupa sin da subito di servizi fotografici, sviluppo e stampa delle pellicole.
Nel corso degli anni si è occupata di servizi digitali e vendita di prodotti rivolti 
sia all’amatore che al professionista. Nel corso degli anni ha sempre investito sulla 
tecnologia aumentando il know out nel settore e rimanendo al passo coi tempi, dalle 
pellicole alla digitalizzazione.
Nel 2011, con una nuova società, apre un punto vendita a CIVITANOVA MARCHE, operando in 
quel territorio dove non era esistente la parte commerciale della fotografia. Ad oggi 
risulta un centro nevralgico per i professionisti locali alla ricerca di attrezzatura 
professionale per studi fotografici e sale studio.
I 2 punti vendita si occupano di vendita di materiale fotografico, dal semplice 
amatore al professionista, alle aziende che operano sul mercato e che cercano prodotti 
particolari.
Una delle relatà più grandi del territorio marchigiano, vendendo usato di alto livello 
e nuovo, di tutti i brand disponbili sul mercato.
L’azienda si sta evolvendo spaziando in nuovi settori quali droni o realtà che in 
futuro si presenteranno.
Fino ad oggi l’azienda ha investito seguendo il mercato con un occhio rivolto alla 
stabilità ed all’imprinting aziendale a fine di generale utili e rimnaere sul mercato 
in maniera seria.
Oggi il settore della fotografia, nonstante periodi duri, da sempre la FOTOEMMEGI 
continua a crescere.
L’azienda è composta da 3 soci: Moreno, Graziano e Valentino+ 2 collaboratori a 
Civitanova, Maurizio SImona Viviana Sara e Michela.
Attualmente uno dei settori trainanti dell’azienda è anche la stampa fine art rivolta 
sia alle aziende che ai professionisti fotografi, stampa su supporti vari.

Via S. Luigi Versiglia, 3/5
62012 Civitanova Marche MC - 0733.471291

Via Marco Polo, 156
60027 Osimo AN - 071.714124
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Le foto a colori più belle sono quelle che hanno proprio il colore come soggetto. 
Fotografare in bianco e nero, prevedere di astrarre il colore, pensare solo in 
tonalità di grigio, nelle sue sfumature, nel gioco delle luci e delle ombre. 
Il bianco e nero è una interpretazione.
Ma fotografare a colori è ancora più difficile. Anzi fotografare “bene” a colori 
è difficile.

E’ difficile per il fatto che il colore richiede una certa educazione alla quale 
noi inizialmente non diamo molta importanza: bisogna vedere le sfumature, le 
tonalità e le dominanti che si generano su una fotografia.

IL COLORE
Fotografare bene a colori è come avere un orecchio allenato che riesce a 
sentire piccole sfumature nelle note suonate da un certo interprete di musica 
rispetto ad un altro.

A complicare maggiormente il tutto, la constatazione che il colore è una esperienza 
soggettiva. Soggettiva perché legata ad una risposta fisiologica differente da 
parte della nostra vista. I nostri recettori, i coni e i bastoncelli, possono 
essere sensibili in maniera differente da persona a persona per quanto riguarda 
le frequenze della luce. Tutti sappiamo per esempio che esistono le persone 
daltoniche le quali non vedono i rossi in quanto i loro recettori non sono 
sensibili a tali frequenze.

E questo è il bello della fotografia a colori. Ogni fotografo può interpretare 
il mondo e il colore in base a quello che vede o “sente” di vedere.
Qui però sta la grande difficoltà. La scelta. La scelta del giusto colore, 
della contrapposizione corretta, del dosare una cromia con un’altra per farle 
esaltare tra di loro in un tripudio di forza ed eleganza. Bisogna analizzare, 
studiare, prima di fotografare. Questo sempre ma ancora di più con il colore. 
(Alessandro Michelazzi)

Giuseppe Basile

Francesco Domesi
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Matteo Marasco

Alessandra Merisio “FIDATI DEL DOMANI CHE VERRÀ...SARÀ SEMPRE AL TUO FIANCO”
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Emanuele Dello Strologo

Matteo Marasco Marco Santilli“LIQUID DROP ART”
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Marco Santilli “NEW YORK. DALL’ALTO DELL’EMPIRE”

Emanuele Dello Strologo 
“COLORI AUTUNNALI DI UNA NATURA 
SENZA TEMPO”

Marco Santilli “GINESTRE DEL 
CONERO. PORTONOVO - BELVEDERE 
NORD”

Marco Santilli “PORTONOVO 
ALLA TORRE”
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Luca Gino

Luca Gino
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Paola Biondi Paola Biondi

Paola BiondiPaola Biondi
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Alessandro Koji

Emanuele Dello Strologo

Tito Picotti

Franco Aresi

Paola Blondi Franco Folgori

Massimo Della Latta
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Luca Gino

Danilo Bragazzi

Luca Gino

Danilo Bragazzi

Duran Durante

Emanuele Dello StrologoLuca Gino

Matteo Marasco
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Paola Blondi

Paola Blondi

Lina Franquillo

Michele Savino

Massimo Della LattaMassimo Della Latta

Alessandra Merisio

Anne Mussotter
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Innocenzo Gerbino “PATRIOTTISMO ARTISTICO” Innocenzo Gerbino “OPEN FIRE”

Marco Santilli Danilo Bragazzi

Paola Di Gennaro

Luca Gino
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Luca Gino

Matteo Marasco

Ivana Trocker
Leonardo Barbareschi

Sabrina Crocco

Andrea Rossi



La fotografia per me, come la poesia, 
è un mezzo artistico democratico, 
nel senso che si presta alle libere 
interpretazioni dei fruitori. Si scrive 
o si fotografa seguendo un percorso 
soggettivo. Ma poi eccola lì, la visione 
dell’altro, che intende un verso o uno 
scatto a sua volta soggettivamente. 
Ho iniziato assiduamente a studiare 
fotografia, nel modo più autodidattico 
possibile, agli albori degli anni 2000, 
quando con la mia analogica sperimentavo 
modi di riprodurre immagini. Poi 
continuando, sfruttando i mezzi e le 
innovazioni del mondo reflex. Tornando 
agli scatti a voi proposti, la macro 

per me rappresenta un mondo invisibile, 
sconosciuto all’occhio poco attento di 
chi guarda e passa....La foto della 
lumaca è nata così come la si vede. 
Chinandomi tra le sterpaglie in un campo 
abbandonato. Ho notato il particolare 
ed ho studiato il miglior modo possibile 
di riprodurla. La conchiglia sfrutta il 
doppio riflesso e opposto di un piano in 
vetro. Le sfere di vetro rappresentano 
un gioco di posizioni, mi rendo conto, 
molto soggettivo. L’altro scatto, la 
lumachina sul fiore selvatico spinato 
l’ho trovato particolare ed ho voluto 
immortalarla ponendola su di un piano 
orizzontale.

MINI PORTFOLIO: Fabio Pelosi

Ancora esempi di macro, in cui viene messo in risalto il dettaglio, a 
volte “l’invisibile all’occhio del distratto”.
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LA FOTOGRAFIA 
È LA MAGIA DI 

RENDERE UN ATTIMO 
ETERNO.
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3 AGGETTIVI CHE TI DESCRIVONO COME 
“FOTOGRAFO”
Perfezionista. Invisibile. Passionale

TECNICA O ISTINTO?
Istinto

COSA O CHI RIESCE AD ISPIRARTI?
Lo scatto riesce quando riesco ad 
emozionarmi

COSA RIESCE AD EMOZIONARTI?
Il sorriso di un bambino, così come un 
tramonto, può emozionarmi.
Dipende tutto dallo stato d’animo con 
cui mi approccio allo scatto che mi 
accingo ad ottenere.

RICORDI QUALE È STATA LA TUA PRIMA 
MACCHINA FOTOGRAFICA?
La mia prima macchina fotografica fu 
una Zenith acquistata in un mercatino 
dell’usato.
Ricordo che rimasi affascinato dalla 
nitidezza che riusciva a 
realizzare, seppur non avesse un gran 
valore. 

C’è UNA PERSONA IN PARTICOLARE CHE 
SENTI DI RINGRAZIARE?
Sicuramente mio padre.
Fu proprio lui a regalarmi la prima 
macchina fotografica in quel famoso 
mercatino. Avevo solo 10 anni e, da 
allora, la passione per la fotografia 
divenne sempre più forte.

CI SONO DEGLI OBIETTIVI, IN TERMINI 
DI FOTOGRAFIA, CHE TI PIACEREBBE 
RAGGIUNGERE?
Forse l’obiettivo più grande sarebbe 
quello di avere uno scatto ,o un 
soggetto, inserito in una mostra 
permanente; quasi come a testimoniare 
il mio passaggio in questa vita....

Carpire l’anima di un 
individuo o l’eterna pace 
di un luogo, rendere in 
un certo senso poesia 
un’immagine o far palesare 
il sentimento della storia 
che stai narrando. Questo è 
lo scopo dei miei scatti.

COSA VORRESTI COMUNICARE CON LA TUA 
FOTOGRAFIA?
A mio avviso lo scopo della fotografia 
è sempre quello di emozionare.
La mia fotografia è narrazione: 
costruisco la scena in modo da spingere 
l’osservatore a ragionare sui vari 
aspetti che la compongono.

Ho gestito gruppi di fotografia sui social per conto 
terzi e partecipato a concorsi di livello internazionale 

ricevendo anche menzioni ad honorem causa. Ho preso 
parte ad esposizioni e partecipato a progetti atti alla 

sesibilizzazione.... 
Oggi con Garage Creativo mi occupo di Video Wedding e 

tengo la fotografia “più per me”, come fosse una donna da 
coccolare e costudire gelosamente.Credo che il cammino sia 
ancora molto lungo e che non finirò mai di imparare, come 

non finirò mai di amare la fotografia!

q
u
a
r
a
n
t
u
n
oq

u
a
r
a
n
t
a



IL RITRATTO
Il ritratto, inteso come genere fotografico, 
offre molte opportunità, dal classico primo 
piano testa-spalle (o mezzobusto) allo scatto 
ambientato, in cui lo scopo è inserire il 
soggetto all’interno di un ambiente capace di 
rappresentarlo per ottenere un’immagine più 
didascalica ma autoesplicativa.
C’è poi il ritratto on-location, che può essere 
catturato nei luoghi più diversi (inserito in 
uno splendido paesaggio, per esempio) e c’è il 
ritratto sportivo, che ricorre anche quando il 
tuo soggetto è un bimbo che corre o gioca. La 
sfida, per ogni obiettivo, è adattarsi a tutte 
queste situazioni.

Cominciamo dal classico ritratto, di quelli da 
incorniciare e sistemare sulla scrivania.
Come lo faresti?
Molto probabilmente sceglieresti un’inquadratura 
testa-spalle, e certamente vorrai sfocare lo 
sfondo per ridurre gli elementi di disturbo e 
spostare tutta l’attenzione sul soggetto.
Se utilizzi una Full Frame, l’85mm è lo 
strumento d’elezione, mentre sulle APS-C il 
50mm è considerato da molti l’ideale, perchè 
su questi corpi macchina, a causa del fattore 
di moltiplicazione 1.5x, un 50mm equivale ad 
un 75mm.

LO SFOCATO
Il metodo classico per controllare la profondità 
di campo consiste nell’aprire il diaframma 
dell’obiettivo.
Indubbiamente, il diaframma tutto aperto 
permette di avere una profondità di campo molto 
limitata, e di mettere quindi a fuoco un solo 
elemento della scena. Al contrario, con il 
diaframma chiuso si ha una grande profondità di 
campo, e quasi tutto ciò che si vede nel mirino, 
che sia vicino o lontano, risulta a fuoco. 

In linea di massima è così che si fa, ma è 
anche vero che questo metodo ha i suoi limiti, 
e i limiti non sono pochi. Per far funzionare 
davvero l’effetto sfuocato, vanno infatti 
presi in considerazione una serie di altri 
accorgimenti molto importanti.

L’apertura del diaframma conta solo fino a un 
certo punto. Certo, aprire il diaframma permette 
di controllare l’area di messa a fuoco di un 
soggetto a qualsiasi distanza, ma in genere 
non è sufficiente per trasformare uno sfondo 
perfettamente inciso in un morbido sfondo 
onirico e ovattato. 
La distanza dal soggetto conta molto. Per 
dirla in maniera semplice, se volete realmente 
sfuocare lo sfondo, dovete avvicinarvi parecchio 
al soggetto principale. Persino un grandangolo 
estremo come il Nikkor 14-24mm f/2.8 ha una 
profondità di campo molto ridotta quando il 
soggetto si trova a 15 centimetri dalla lente. 
Avvicinarsi al soggetto influisce enormemente 
sulla sfuocatura dello sfondo.  

Anche la distanza relativa dal soggetto conta 
molto. Per separare il soggetto dallo sfondo 
ottenendo un buon controllo della profondità di 
campo, bisogna sfruttare la distanza relativa 
tra soggetto e sfondo. Mi spiego meglio: se il 
soggetto si trova a 60 centimetri di distanza e 
lo sfondo è a 15 metri, la profondità di campo 
è molto ridotta, e si ottiene un ottimo effetto 
sfuocato. Ma se soggetto e sfondo sono entrambi 
distanti, è tutta un’altra storia. 

Scendete a livello del suolo. Si, lo so 
che sembra una sciocchezza. Ma prendete in 
considerazione questo fatto: se restate in piedi 
per fotografare un fiore su un prato, è chiaro 
che lo sfondo, cioè il prato, sarà pressoché 
alla stessa distanza dal vostro obiettivo. 
Se invece vi sdraiate a terra lo sfondo sarà 
molto più lontano, e risulterà molto facile 
sfuocarlo. 
 
Scegliete uno sfondo blando.  È molto difficile 
sfuocare uno sfondo  pieno di caratteristiche 
brillanti e luminose; molto meglio uno sfondo 
blando e senza caratteristiche, preferibilmente 
un oggetto di grandi dimensioni. E se lo sfondo 
è un cielo perfettamente limpido, con ogni 
probabilità non c’è neanche bisogno di sfuocarlo.
 
Procuratevi un obiettivo più lungo. Di nuovo 

(Jim Richardson)
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la fisica ottica. Per farla breve, più lungo è 
l’obiettivo, minore è la profondità di campo. 
I grandangolari hanno una grande profondità di 
campo, mentre I teleobiettivi ne hanno molto 
poca. (Già sento i vostri ululati di protesta 
su quest’ultima. Si, conosco bene tutte le 
discussioni in merito, e so bene come qualsiasi 
dibattito sulla profondità di campo diventi una 
vera e propria guerra sui blog in Internet. 
Ma per quanto riguarda la pratica generale 
della fotografia messa in atto da fotografi 
professionisti, questo punto è indiscutibile). 

Comprate un obiettivo decentrabile e 
basculabile e usatelo in modo sbagliato. Gli 
obiettivi decentrabili e basculabili (tilt and 
shift) non sono una novità. L’accorgimento 
di decentrare l’obiettivo per ottenere una 
maggiore profondità di campo è conosciuto fin 
dagli albori della fotografia, e in genere è 
proprio a questo scopo che vengono utilizzati 
gli obiettivi decentrabili (oltre che per 
impedire che gli edifici troppo alti “cadano” 
verso terra). Ma nulla impedisce al fotografo 
creativo di utilizzare questi obiettivi in 
maniera “sbagliata”, ossia di decentrarli nel 
senso opposto per diminuire  -  e di molto  -  
la profondità di campo. L’effetto può essere 
davvero notevole. D’altro canto, pare che ormai 
questo trucco sia conosciuto un po’ da tutti, 
il che significa che presso sarà demodé. 

Sfuocate con Photoshop. Quasi tutti i software di 
fotoritocco permettono di sfuocare un’immagine 
e di “spennellarla” in seguito per far tornare 
a fuoco qualsiasi dettaglio desideriate. Ma 
attenzione: dovete essere consapevoli del 
fatto che l’utilizzo di questo accorgimento 
vi proietta automticamente nel campo della 
“fotografia-fiction”, ovvero dell’immagine 
artificialmente manipolata. Il trucco può 
generare un effetto splendido e drammatico, ma 
non sarebbe corretto presentare quella foto 

Tecniche fotografiche

Piccoli tele di questo tipo sono perfetti per 
scattare i primi piani e mezzi busti da una 
distanza confortevole sia per il fotografo che 
per il soggetto. Ridurre la distanza significa 
invadere potenzialmente lo spazio del soggetto, 
col rischio di farlo sentire “aggredito, a 
disagio e con la fotocamera puntata contro; 
scattare da più lontano, viceversa, porta con 
sè il rischio di perdere il “contrasto” con il 
soggetto.
Se si pensa alla figura intera, la combinazione 
Full Frame e 50mm è spesso vincente.
Un’ apertura massima f/1.4 è l’ideale per sfocare 
lo sfondo, ma anche a f/1.8 la profondità di 
campo aumenta solo marginalmente, specie sugli 
85mm, funziona bene.
A differenza del paesaggio, dove generalmente si 
desidera che l’intera scena risulti perfettamente 
nitida, per un obiettivo da ritratto la quantità 
di nitidezza ai bordi del fotogramma può non 
essere un grosso problema; in effetti, anche nel 
caso (frequente) in cui si desidera decentrare un 
pò il soggetto per una composizione più dinamica, 
bordi e spigoli contengono quasi sempre solo 
elementi di sfondo, che risulterebbero comunque 
sfocati.



Brassaï
(Ungheria/Francia – 1899-1984)

Questa è la storia di Brassai, un nottambulo che, nella grande insonnia della Parigi degli anni 
30, decise di fotografare quel che accadeva di notte per le Rue. Il suo vero nome era Gyula 
Halasz, figlio di un docente di letteratura ungherese e di madre armena, nacque in Transilvania, 
tra le fredde e boscose montagne di Brasov, insieme al Novecento, nel 1899. Studiò a Budapest 
pittura e scultura, prima di essere chiamato, giovanissimo, nell’esercito Austroungarico per 
combattere la Prima Guerra Mondiale. Archiviata la Grande Guerra e dopo una breve parentesi a 
Berlino, nel 1925 emigrò verso il fronte opposto: Parigi. Una città ancora orgogliosa della 
Bella Epoque, che aveva sventato una invasione ed era pure sopravvissuta ai bombardamenti 
tedeschi. Fiera e vittoriosa, era adagiata in un tempo sospeso, a cullare nelle sue brasserie, 
nell’arrondissement di Montparnasse, gli artisti del surrealismo.

Una città illuminata, dove già da molti anni i lampioni non erano più una novità, dove cominciava 
a risuonare nei vivaci e ambigui locali notturni qualche nota jazz, migrata da oltreoceano nella 
terzaclasse di una nave arrugginita. Una città  dove partivano deboli i primi segnali televisivi 
e venivano addiruttura installati i semafori. Brassai, pionere della fotografia notturna, ci 
ha lasciato una testimonianza unica di queste strade della notte parigina, ed era difficile, 
all’epoca,  spiegare a qualcuno che uscivi di notte per fare delle foto…Figuriamoci riuscire a 
farlo diventare un lavoro e un’arte. All’inizio fu infatti vittima di diverse disavventure come 
scippi, aggressioni e più volte, per scappare, mandò in mille pezzi la macchina fotografica, ma 
piano piano imparò a muoversi disinvolto e sicuro, tra le vie secondarie e oscure della Bella 
Paris, come uno di quei signorotti usciti dal balletto, o quel ladruncolo o quel pappone che 
andava fotografando dopo il tramonto.  La notte di Parigi era tutt’altro che dormiente, animata 
da prostitute, clochard, amanti, operai al lavoro, forze dell’ordine e gangster, ed i suoi occhi 
stranieri avevano fatto un patto con questi nottambuli:  inquadrarli tutti nell’eternità.

1974. Morì dieci anni dopo e venne seppellito nel cimitero di Montparnasse. In quello stesso 
quartiere che aveva contribuito a rendere leggenda, che aveva ritratto più volte e che aveva 
attraversato nella notte più profonda. E’ ancora lì, tra la nebbia e le ombre.

E fu proprio a Montparnasse che ampliò le sue conoscenze artistiche fino a trovare lavoro come 
fotogiornalista presso la rivista Minotaure (avamposto del surrealismo) , dove illustrò un 
articolo di Salvador Dalì dal titolo: “La bellezza terrificante e commestibile dell’architettura 
dell’Art Nouveau” e si affermò in breve tempo come  ritrattista ufficiale degli artisti legati 
alla rivista come Breton, Dalì, Giacometti, Picasso, ecc.

Era il 1933, stesso anno in cui pubblicò una raccolta di foto, scattate nei suoi viaggi al 
termine della notte con la sua Voigtlander Bergheil: “PARIS DE NUIT” che gli fece guadagnare 
il soprannome “L’occhio di Parigi” e destò l’interesse di molti artisti dell’epoca. Un occhio 
ungherese, immigrato e vinto. A guardarle una ad una,  non sembra difficile capirne il perché.

Lo scopo della fotografia di Brassai è quello di intensificare la vita in qualsiasi forma essa si 
presenti davanti ai nostri occhi, per quanto depravata, nascosta ed inaccettabile essa ci possa 
sembrare.
Una dichiarazione d’amore alle infinite realtà soggettive, che influenzerà i flash di un certo tipo 
di fotografia fino ai giorni nostri.

    

Nonostante le frequentazioni surrealiste, Brassai mantenne sempre una certa distanza critica dal 
movimento e dai suoi automatismi.  Distanza che si conferma nelle sue foto, dove due sono gli 
elementi principali e intrinsechi che si occupano di creare delle visioni del reale nel reale, 
come degli spazi rubati, dei riflessi, delle duplicazioni:

1) la luce notturna artificiale, libera o distorta dalla nebbia, una specie di occhio di bue che 
cade sulla scena realizzandola, senza inventare nulla

2) gli specchi, con il loro inquadrare fisso e inopportuno l’inesistente

Il soggetto deve restare la realtà e il genio al massimo deve avere 
la pazienza di catturarla e ritagliarla, aspettando i lunghi tempi di 
esposizione in notturna, mai riplasmarla o esasperarla.
Un vero e proprio realismo poetico.

“La Fotografia, nel nostro tempo, ci lascia una pesante responsabilità. 
Mentre stiamo giocando nei nostri studi coi vasi di fiori rotti, 
con le arance, mentre studiamo i nudi e le nature morte, un giorno 
sappiamo che saremo chiamati a pagarne il conto: la vita sta passando 
davanti ai nostri occhi senza essere guardata”
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FOTOGRAFI NELLA STORIA



Andrea Franceschetti è un fotografo 
professionista di Ancona che prima 
di dedicarsi quasi esclusivamente 
ai servizi professionali di stampa 
digitale, pubblicitari per moda e 
industria, ha realizzato diversi 
reportage all’estero in particolare, 
nell’ambito dei monasteri buddisti. 
Tra i suoi reportage italiani 
un lavoro sui bambini ammalati è 
stato pubblicato in un libro di 
Vincenzo Marzocchini, “Fotografi 
nelle Marche, dal dopoguerra ad 
oggi”. In ancona Andrea ha il suo 
studio, FINE ART CENTRO, il punto 
di riferimento quando si parla di 
stampa qualitativa.

gamma Pantone, testina di stampa Advanced TFP Variable Droplet (rilascio della goccia 
di inchiostro a grandezza variabile)
Le carte usate nella stampa Fine Art sono costituite da cellulosa di puro cotone 100% 
o da alpha cellulosa, vengono pressate a freddo e sono esenti da acidi e sbiancanti 
chimici per una straordinaria durata nel tempo, soddisfano i severi requisiti della 
normativa ISO 9706 che certifica la Qualità Museale di riproduzione dei colori e di 
longevità.
La Stampa Fine Art è allo stato attuale, la tecnologia più avanzata di riproduzione 
del colore ed è la perfetta soluzione per tutte le applicazioni in cui viene richiesta 
la massima qualità e cura dell’immagine: portfolios, mostre fotografiche, riproduzioni 
artistiche, wedding albums, fashion look-book, immagini di arredo.
Preparazione del file per la stampa
Il file deve avere associato il profilo colore: ADOBE RGB per le immagini a colori, ADOBE 
RGB o GRAYGAMMA 2.2  per le immagini in bianco e nero.
La dimensione del file deve essere quella nativa, non vanno fatti né ingrandimenti né 
riduzioni , quale che sia il formato di stampa desiderato.
Il formato di file ideale per la stampa Fine Art è  il TIFF a16 bit generato dal 
formato RAW, ma si possono ottenere stupende stampe anche dal TIFF a 8 bit o dal JPEG 
alla massima qualità (12 in Photoshop, 10 in Lightroom). Ma non disperatevi se avete 
scattato la foto del secolo con la vostra compatta e pensate che la qualità del file sia 
insufficiente: le straordinarie tecniche di post produzione unite alla nostra esperienza 
vi garantiranno risultati sorprendenti!
 
Basta entrare nel laboratorio e fare due chiacchiere con Andrea per respirare tutta la 
passione che c’è dietro un lavoro che sembra uno di quei mestieri d’altri tempi. 
Per fare una stampa Fine Art non basta l’attrezzatura; servono passione, professionalità 
e tanta esperienza. Ed è questo ciò che si mette a disposizione ogni giorno: trasformiamo 
le tue immagini in piccoli o grandi capolavori.
I progetti di Andrea sono molteplici e nell’immediato sognerebbe di creare un gruppo 
di lavoro per selezionare fotografi emergenti e curare una mostra dove si esporranno 

VIA DELL’INDUSTRIA, 3 - ANCONA - 071.898090 - 335.5266525
WWW.FINEARTCENTRO.IT

La cura, la ricercatezza della qualità di stampa riescono a valorizzare al meglio i 
lavori di fotografi professionisti ma anche di tanti amatori che non si accontentano 
delle tecniche di stampa convenzionali. 

Che cosa è una stampa Fine Art?
Una stampa Fine Art è il risultato di un processo di riproduzione dell’immagine 
fotografica, tecnologicamente molto avanzato, di elevatissima qualità, ottenuto con 
stampanti a getto d’inchiostro professionali. Il lavoro svolto dal fotografo in fase 
di ripresa viene completato e sublimato dallo stampatore che ottimizza il file per 
la stampa, consiglia la carta più adatta e apporta tutte quelle piccole o grandi 
elaborazioni in post produzione per rendere impeccabile e spesso stupefacente il 
risultato finale sulla carta.
Le immagini vengono visualizzate sugli insuperabili monitor EIZO della serie Color Edge 
con software di autocalibrazione interna, in grado di riprodurre l’intera gamma dei 
colori Adobe RGB, attualmente il profilo colore di riferimento a livello internazionale.

Le stampanti Epson della serie Stylus Pro 4900 e 7900 utilizzate da  FINEARTCENTRO 
rappresentano il meglio della tecnologia di stampa ink jet: 11 colori Ultra Chrome HDR 
con nero lucido od opaco a seconda della carta utilizzata, copertura del 98% della 
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