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A Fausto,
queste pagine sono anche per te che mi hai invitato ad Urago d’Oglio e da lì è cominciato tutto.

Prima che l’otturatore si apra e la luce imprima l’imago c’è una sospensione temporale, l’attimo sembra 
prolungarsi all’infinito, come trattenere il fiato, dopodiché un rumore breve conciso meccanico e la foto è 
fatta, l’istante irrimediabilmente andato. Il tempo scorre e con esso anche le persone, eppure nell’immagine 
fotografica qualcosa viene sottratta all’oblio: sguardi, sentimenti, colori, pensieri... sono trattenuti per sempre.
Solo la fotografia e il cinema riescono a bloccare magicamente il tempo e far sì che un istante si ripeta infinite 
volte davanti ai nostri occhi. Di quel momento catturato resta la sua effigie che prende forma sulla carta, si 
ingrandisce, viene stampata, duplicata, mostrata e viaggia, naviga nella rete, lungo le connessioni, tra strade e 
fili... così sono le idee,
le tue idee,
perché Fausto Filippini era una di quelle persone rare per intelligenza raffinata quanto concreta, curioso di 
capire il presente e costruire un futuro sostenibile che avrebbe dato ancora molto a questo paese e persone 
talvolta incapaci di capirlo.

 Francesco   



La fotografia racconta. E il mondo che conosciamo ci arriva in 

larga parte raccontato attraverso le fotografie. Non solo, oggi 

moltissimi di noi sono protagonisti (anche se non lo sanno) 

dell’universo di comunicazione in cui viviamo immersi, non solo 

“consumando” gli scatti dei professionisti, ma anche producendo 

e diffondendo, anche con i telefonini, anche su Facebook, 

una gran quantità di immagini la cui qualità, il modo come le 

utilizziamo, non riguardano solo la sfera privata e il “tempo 

libero”, ma influenzano il nostro gusto, i nostri atteggiamenti e, 

in ultima analisi, la partecipazione più o meno attiva dei cittadini 

alla società dell’informazione. 

Un corso può servire a ricordare che la fotografia è un linguaggio 

che tutti potenzialmente possiamo usare con proprietà e ottimi 

risultati, sviluppando la capacità di vedere e di fissare l’impronta 

del nostro sguardo consapevole sul mondo. Anche in una mostra, 

“Unfertige foto” racconta di un paesaggio in trasformazione. 

Quello intorno alla sede del corso innanzitutto, i locali di Coop 

Vicinato Lombardia a Urago d’Oglio, al confine tra le provincie di 

Brescia e Bergamo: andate e fotografate! Visioni di campagna, 

di dove vivono e agiscono le persone, dell’autostrada Brebemi 

in costruzione. Ma anche altri luoghi e territori più lontani 

nello spazio e nella storia di ognuno, che alcuni hanno voluto 

condividere.

La mostra è anche in memoria di Fausto Filippini che – ricordo, 

ci eravamo appena conosciuti - cominciò una delle nostre prime 

conversazioni proprio parlando della terra, dei suoi frutti, dei 

segni che l’uomo vi lascia e vi riconosce. E che poi, mentre si 

progettavano attività, mi portò d’inverno sulla riva del fiume a 

vedere la “calabrosa”, e anche i nuovi ponti enormi e deserti di 

cemento, grezzi, in costruzione…  “Terra Insieme”!

Fausto se ne è andato all’improvviso, all’inizio di quest’anno. 

Credo che, guardando oggi queste immagini di “paesaggio in 

trasformazione”, approverebbe.

Paolo Beneventi
Presidente della Sezione Soci Coop Vicinato Lombardia di Urago 
d’Oglio e animatore di Terra Insieme



Unfertige Foto, paesaggio in trasformazione raccoglie i progetti 

fotografici realizzati durante il corso di fotografia e photoshop 

tenuto a Urago d’Oglio da aprile a giugno 2013 all’interno del 

progetto Terra Insieme in collaborazione con Coop Vicinato 

Lombardia.

Che cos’è la fotografia oggi? cosa può ancora farci vedere 

che già non sappiamo? Partendo da queste domande, lontano 

dai grandi reportage, dalla fotografia di moda, dai fotoamatori 

ultratecnici, ciascun fotografo ha sviluppato un proprio progetto 

confrontandosi con la fotografia contemporanea e riflettendo 

sulle possibilità narrative-documentative della fotografia 

conscio del fatto che lo sguardo dei fotografi come la realtà è in 

continua trasformazione.

Atteggiamento che ha contraddistinto tutta la storia della 

fotografia portandola sempre un po’ più in là grazie a fotografi 

come Eugène Atget, Walker Evans, Henri Cartier-Bresson, 

Robert Frank, William Eggleston, Luigi Ghirri, Gabriele Basilico, 

Francesco Jodice per fare alcuni nomi.

I progetti del corso esplorano il panorama contemporaneo 

rappresentandolo attraverso la quotidianità, gli abitanti, 

l’architettura, il lavoro, gli elementi del paesaggio. Ne sono 

scaturiti diversi approcci per racconti, idee, ricordi, visioni che 

fuoriescono da Urago d’Oglio per mescolare spazi e rincorrere 

nuove suggestioni.

Si comincia col documentare il paesaggio in trasformazione con 

vedute sulla campagna e il cantiere della Brebemi: cumuli di 

terra, macchinari, blocchi di cemento in attesa di essere posati 

per la strada che verrà. Lo stesso cantiere viene fotografato 

dall’interno attraverso le mani e i gesti degli addetti ai lavori.

Al paesaggio si affianca il racconto familiare e intimo delle 

giornate della figlia appassionata di danza hip-hop seguita nella 

quotidianità dal mattino appena sveglia fino alla sera.

Percorrendo invece l’itinerario geografico dei fiumi Adda e Oglio 

si racconta il paesaggio tra storia (un maestoso ponte in ferro), 

memoria (una vecchia foto posizionata nel medesimo luogo 

raffigurato) e cambiamento (tra il verde dei campi e le vecchie 

cascine sbucano sullo sfondo la striscia rossa del tetto di un 

distributore di benzina ed un palazzo in costruzione). 

Ci si addentra poi nello spazio urbano con la catalogazione di 

ogni segno grafico trovato per strada e con i ritratti degli abitanti 

associati alla “loro” architettura in base alla funzione che 

svolgono nella città.

Quindi le vedute suggestive e impalpabili della propria terra 

d’origine: dalle spiagge assolate della propria isola, rifugio 

naturale che ci abbraccia con la propria tranquillità e bellezza, 

alle fotografie di un paesaggio brullo e montuoso immerso nella 

luce. Luoghi che potrebbero evocare ricordi d’infanzia, senonché 

all’immobilità millenaria del luogo si contrappongono i segni di 

un’urbanizzazione che avanza.

Infine le fotografie stenopeiche realizzate con una macchina 

fotografica fai-da-te che ci riporta alle origini della fotografia, 

all’artigianalità e all’alchimia degli inventori nella prima metà 

dell’Ottocento.

Unfertige (termine incompiuto) esprime il concetto di continua 

trasformazione del paesaggio sia naturale che artificiale: 

dalle montagne millenarie erose pazientemente dall’acqua 

alla costruzione di una strada,  il paesaggio è un continuo 

cantiere aperto così come lo sguardo del fotografo che si deve 

continuamente adattare e innovare nel raccontarlo.

Per questo i progetti esposti non sono un punto d’arrivo ma al 

contrario sono la testimonianza di un momento, parte di un lavoro 

incompiuto tutt’ora in corso.

Saturi di immagini fisse, in movimento, luminose, grandi, 

piccole, occorre ricominciare a guardare il mondo e le fotografie 

sotto un nuovo punto di vista, più critico ma anche più sensibile 

perché ciascuna immagine è un mondo a sé, un enigma da 

svelare che può spingerci oltre e aiutarci a capire o porci nuovi 

interrogativi. 

Francesco Ossoli
Curatore della mostra e organizzatore dei corsi di fotografia e Photoshop



Breve reportage sull’alterazione paesaggistica dovuta alla 

presenza del cantiere Brebemi per la realizzazione della futura 

autostrada A35. 

stampa inkjet 80x120 cm su blueback

Adriana Festa





Giampiero Trotta

stampa inkjet 90x120 cm su blueback / stampa inkjet 30x40 cm su carta opaca montata su PVC

Le foto esposte rappresentano un viaggio all’interno del cantiere 

per la costruzione di un’infrastruttura di notevole importanza 

insita nel comune di Urago d’Oglio, Chiari, Castrezzato e 

vorrebbero dare particolare attenzione ad uno strumento 

fondamentale per lo svolgimento delle lavorazioni: le mani.

L’era che stiamo attraversando ci pone di fronte alla rincorsa 

sfrenata alla tecnologia che trova anche nella costruzione della 

Brebemi una larga applicazione perfino nei mezzi meccanici 

ma  che non può esimersi dall’uso da parte del lavoratore delle 

proprire mani, elemento primario del fare. Mani che non solo 

fanno ma raccontano: a volte è sufficiente guardare le mani per 

capire una persona, queste le mani dei lavoratori del cantiere 

della  Brebemi.







stampa inkjet 25x25 cm su carta opaca montata su PVC

Dal paesaggio concreto ed evidente all’astrazione della scena 

ripresa attraverso l’uso del colore e delle linee per rivelare una 

diversa percezione di luoghi e superfici.

Adriana Festa



stampa inkjet 20x30 cm su carta fotografica

Con questi semplici scatti ho voluto provare a raccontare 

alcuni momenti della giornata di una persona a me molto 

vicina mettendo in rilievo parte della sua personalità nelle varie 

situazioni quotidiane.

Annamaria Bertocchi







D’adda con il Traghetto Leonardesco. Il progetto risale al 1507 

nel soggiorno di Leonardo a Vaprio D’Adda e tutt’ora funzionante 

uno dei suoi più famosi utilizzatori era Papa Giovanni XXIII, nato 

a pochi km da qui. Scendendo sempre più giù tra una diga e una 

centrale elettrica si incontra il ponte San Michele, un capolavoro 

di fine 800 e che per moltissimi anni è stato il ponte più grande 

al mondo e che tutt’ora viene considerato uno dei capolavori 

di archeologia industriale a livello mondiale. Oltre alla bellezza 

della costruzione, il ponte sovrasta il punto naturalistico più 

bello della vallata dell’Adda, con a Nord le alpi e verso sud, 

dopo rapide impetuose, si butta verso la pianura aprendo la sua 

visuale su di essa.

Seguendo le sponde si arriva a Trezzo sull’Adda (nella provincia 

di milano) con i resti del Castello Visconteo e con la centrale 

Taccani, che ci lega all’ultima tappa del viaggio, Crespi D’adda.

La centrale, anch’essa di inizio 900 alimentava il villaggio 

operaio voluto dalla Famiglia Crespi, oggi facente parte del 

Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

Il paese conservato ancora come quando era in uso la fabbrica 

racconta esattamente le divisioni sociali con le case tutte uguali 

degli operai (con la caratteristica di avere le finestre solo rivolte 

verso la fabbrica), le villette dei dirigenti, i luoghi comuni sempre 

offerti dall’azienda (dopo lavoro, lavatoio, dottore, asili e scuole 

ecc) fino al cimitero, dove la tomba di famiglia abbraccia tombe 

tutte uguali.

Poco più avanti il Brembo incrocia l’Adda e assieme all’isola 

bergamasca qui finisce anche il mio viaggio.

L’Adda, quarto fiume italiano per lunghezza, è anche uno dei 

fiumi più famosi e evocati nella storia d’Italia facendo da confine 

naturale tra 2 dei più potenti regni medioevali quali in Ducato di 

Milano e la Repubblica di Venezia.

Evocato anche in molti libri, sicuramente il più famoso è “I 

Promessi Sposi”, le sue sponde sono un grandissimo libro di 

storia a cielo aperto e percorrerle obbliga ad un viaggio a ritroso 

nel tempo.

Ed è appunto da “quel ramo del Lago di Como che volge a 

mezzodì” dove l’Adda rinasce dopo il suo tuffo nel lago, che il 

fiume incontra un territorio con un’altra caratteristica particolare, 

un territorio all’interno di un territorio, l’isola Bergamasca

Questo triangolo di terra prende nome dalle sue caratteristiche 

geografiche essendo propriamente isolato dal resto della 

provincia bergamasca, a nord chiuso dal Monte Canto e per gli 

altri 2 lati da fiumi, il Fiume Brembo e appunto, il fiume Adda.

I fiumi han sempre portato con se ricchezza per le popolazioni 

che si affacciavano su di esso, e di conseguenza storia, e su 

questo, nel territorio dell’isola, l’Adda ha dato probabilmente 

il meglio di se incorniciando tutto con una vallata naturale da 

togliere il fiato, un paesaggio che ha fatto innamorare perfino 

Leonardo Da Vinci che sull’Adda scriverà e dipingerà molte volte 

(la leggenda narra che lo sfondo della Gioconda sia proprio 

l’Adda).

Per tutte queste caratteristiche gli abitanti a est dell’isola hanno 

con l’Adda un rapporto di profondo orgoglio quasi mistico, 

un rapporto talmente forte che è difficile spiegare a parole e 

bloccando questa bellezza tramite scatti.

Per questo amore per il mio territorio,un pò innato, un po’ 

trasmesso in famiglia, un po’ perché ormai è nell’uso quasi 

comune di informarsi su luoghi decine di miliaia di km e non 

conoscere il proprio territorio, ho deciso di fare questo foto 

progetto portando a viaggiare con me chiunque si ritrovi a 

guardare i miei scatti tentando di rappresentare oltre al punto di 

vista puramente “turistico” quell’aurea di magia e orgoglio che 

l’Adda ogni volta mi trasmette.

Ho preso come punto di partenza il paese di Brivio (ancora 

provincia di Lecco), nel sua struttura di villaggio di pescatori 

“manzoniano” che con il suo ponte delimita l’inzio dell’Adda 

“bergamasco”, e pedalando vero sud raggiungo l’oasi 

dell’Alberone con le sue paludi e canneti, per poi arrivare a Villa 

Roberto Papini

video full HD 16:9 durata 3’57” visibile da Youtube: http://youtu.be/8DNzx7wnpJI  
stampa inkjet 30x45 cm su carta fotografica







Celestino Ossoli

stampa inkjet 30x40 cm su carta opaca montata su PVC

Ricordo questi luoghi in vari momenti della mia infanzia: nelle 

calde estati quando ci tuffavamo nel fiume. Quanti bagni, quanto 

tempo passato in riva all’Oglio. Era un punto di riferimento e di 

incontro per tutti noi ragazzi.

Dopo un periodo di abbandono del fiume, agli inizi degli anni 

ottanta, grazie all’acquisto da parte della cooperativa Verdo di 

un terreno in riva al fiume e di alcune canoe che venivano date 

in uso  gratuitamente, l’Oglio tornò a rivivere.

Cammino lungo il fiume e rivedo quei luoghi: il fiume continua a 

scorrere come allora ma come siamo cambiati noi.







Elena Rodella

stampa inkjet 26x39 cm su carta opaca montata su pellicola

Un luogo senza persone è come un corpo senza anima. Io 

credo che le persone che operano con passione ed entusiasmo 

portano il soffio della vita ad una struttura rendendo un servizio 

alla comunità. L’essere umano è una risorsa essenziale ed 

importante in ogni ambiente e così, attraverso i miei occhi, 

racconto questa magia in un piccolo scorcio del mio paese, 

Chiari.









Mattia Lanzoni

stampa inkjet dimensioni variabili 30x45 20x30 15x22 cm su carta opaca montata su PVC

“Non vi ho creduto mai 

Con tutto il mio cuore 

Ogni segreto è lì scritto sui muri 

Tutto il bene 

Tutto il male 

Vedete anche voi”

 

Fausto Rossi, Non vi ho creduto mai 

 

Tutti i giorni il posto in cui viviamo. 

Insegne case e strade. Il nostro paesaggio. 

Piaccia o no, ci aspetta. Per essere scattato. 

Sui muri i segni che qualcun altro ha lasciato per noi. 

Vedere i loro segreti, oltre le parole. Insieme a voi. 

 





Laura Schirru

lightbox 17x20x11 cm

Distese di costa abbracciate e cullate da un materno mare.

Profumo di macchia mediterranea e salsedine si insinua nel 

respiro più profondo.

Vento che curva onde e plasma alberi.

Calore che sfiora la pelle e rapisce al tempo ogni pensiero.





Maurizio Rizzo

stampa inkjet 80x120 cm su blueback

Portare dietro con me, ovunque il destino mi abbia riservato 

di andare – a volte mi verrebbe da dire “condannato” –, gli 

scorci suggestivi dei paesaggi in cui sono nato e cresciuto, è 

l’idea, tutta personale, intorno alla quale si è sviluppato questo 

progetto. 

Non si tratta di foto qualunque, ma di punti di vista ben precisi, 

che ricorrono nell’immaginario del mio pensiero, dettati 

dall’esigenza di volerli vivere e rivivere, ma offuscati da una 

inavvicinabile lontananza, e che per questo ho voluto catturare in 

determinate condizioni di soleggiamento, giocando sul  connubio 

sole-argilla sprigionato dai calanchi, e sullo strano, meraviglioso 

gioco con cui questi due fattori indissolubili, riescono ad esaltarli 

in uno spettacolo naturale senza confronti.

A tutto questo si aggiunge il lavoro che l’uomo ha apportato 

negli anni, e che segna inconfondibilmente il territorio. Un lavoro 

delicato e al contempo essenziale, mai distruttivo o imponente: 

costruzioni modeste, a volte lasciate in condizioni di abbandono, 

piccoli insediamenti urbani che inneggiano all’umiltà, all’unione, 

all’amicizia, alla passione di coloro che li hanno costruiti, e poi i 

campi di ulivi e di aranci che denotano ed esaltano il sacrificio e 

la fatica di chi li ha coltivati.

A volte mi sembrano paesaggi di altri tempi, restituiti alla storia 

per le gesta, non del tutto condannabili, del brigantaggio lucano, 

ritoccati da un uomo di cui si sono perse ormai le tracce, e 

con esse i suoi principi, i suoi valori, i suoi ideali. Periodi ormai 

lontani che sembrano però rivivere ancora oggi, grazie ad una 

memoria visibile, tangibile, che è lì che aspetta, ferma nel suo 

apparente immobilismo e pronta a lasciarsi immortalare nella 

sua  essenzialità.







Pinhole: istruzioni per fotografare senza obiettivo

La fotografia è un insieme di specializzazioni e di fini: un 

satellite deve fotografare con la massima risoluzione possibile, 

la fotografia scientifica e medicale devono essere tecnicamente 

perfette con il massimo del dettaglio.  Anche in altri generi 

come la fotografia di caccia, sportiva o amatoriale il dettaglio 

qualitativamente eccellente non è mai preso come un difetto ma 

un pregio. Al contrario nella fotografia ritrattistica e paesaggistica 

non sempre si è pretesa la massima risoluzione: già alla fine 

dell’Ottocento erano stati progettati obiettivi soft che usando 

diversi artifizi meccanici ed ottici erano in grado di restituire il 

dettaglio modulandone la nitidezza. 

La fotografia non è solo la “riproduzione della realtà oggettiva”, 

la fotografia può anche essere la riproduzione della realtà 

soggettiva e non va dimenticato che la fotografia è una 

“emanazione” della pittura che dagli albori dell’uomo è sempre 

stata una riproduzione soggettiva di quello che vedeva l’autore. 

Le strade alla ricerca personale sono aperte e la possibilità data 

dal digitale di rivedere immediatamente lo scatto eseguito ben 

si coniuga con l’incognita di fondo che sta alla base di ogni 

scatto eseguito con la camera pinhole.

Funzionamento

Immaginiamo di trovarci in una stanza senza finestre ma con un 

foro al centro di una parete. Sulla parete della stanza opposta 

al foro vedremmo proiettata - sottosopra – la scena che si trova 

all’esterno della stanza. Il piccolo foro si comporta come un 

obiettivo e la stanza oscurata nella quale ci troviamo è una vera 

e propria camera oscura.

negativo: carta fotosensibile b/n 12,7x17,8 cm / positivo: stampa inkjet su carta fotografica 12,7x17,8 cm

Massimo Martinelli
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Mostra evento dei progetti fotografici realizzati durante il corso di fotografia e photoshop 
Per tutte le info sui corsi, la mostra e scaricare il catalogo in versione pdf

http://corsi.terrainsieme.net
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