
Le fotografie del Fotogruppo 60

Una mostra e sessant’anni 
di ricerca a portata di mano

n arte e cultura

È 
un tempo relativamente lungo, 
quello a cui allude il titolo dato a 
questo libro che già dalla coper-
tina – un lettering argenteo su un 

nero vellutato – strizza l’occhio alla gran-
de passione a cui è dedicato: quello per 
la fotografia. Un sessantesimo richiama 
infatti il tempo d’esposizione che si im-
postava girando la ghiera sulla macchi-
na fotografica ma si riferisce in realtà 
a un tempo forse più lungo, da vivere 
e da ricordare: sessant’anni di attività 
associativa del Circolo fotografico “Fo-
togruppo60”, nato dalla fusione dei due 
circoli, nati entrambi nel 1960, “Il soffietto” 
e “La lanterna”. 
Due circoli che, con i loro associati, “sono 
stati veri protagonisti della vita culturale e 
sociale cittadina” – come sottolinea Gior-
dano Gasparini, tra gli autori degli inter-
venti nel libro – “riuscendo pure ad otte-
nere riconoscimenti oltre la nostra città e 

a ospitare fotografi che sarebbero poi di-
ventati protagonisti della cultura fotografi-
ca internazionale”. 
Il riferimento è ai due maestri – Stanislao 
Farri e Vasco Ascolini - che il Fotogrup-
po60 ha omaggiato in occasione dell’a-
pertura del Fotocircuito con cui ha disse-
minato la città e la provincia di mostre, 
una collettiva, con una vendita di fotogra-
fie per raccogliere i fondi per l’Apro, e le 
altre a creare un vero e proprio itinerario 
fotografico durante il mese di settembre, 
mostrando l’altra faccia del fare fotografia 
con cui la città sta facendo parlare di sé 
negli ultimi anni grazie a Fotografia Euro-
pea: quella dei fotografi del territorio che 
si riuniscono e con determinazione condi-
vidono tecniche e sensibilità del mestiere 
pur del mestiere spesso non vantando ri-
sultati professionali o artistici riconosciuti. 
Non è un caso che il libro/catalogo (184 
pagine a colori, progettato e curato da 
Elisa Pellacani) apra con una frase presa 
da un’intervista che Sandro Parmiggiani 

Un libro raccoglie 
le fotografie 
dei soci dello storico 
Circolo 
e ripercorre 
una lunga esperienza 
associativa. 
Il tributo ai suoi due 
maestri, 
Farri e Ascolini

fece a Stanislao Farri per uno dei cataloghi 
realizzati da Skira per una mostra a Palazzo 
Magnani, in cui Farri ricordava come i col-
leghi lo prendessero in giro per la sua osti-
nata frequentazione dei circoli fotografici. 
Lui, che professionista lo era, ci teneva a 
ribadire l’aspetto ludico di passare quelle 
domeniche “in giro con i miei amici fotoa-
matori a fare altre fotografie”, in cui poteva 
“fare finalmente qualcosa di mio, senza 
dovere rendere conto a nessuno”. Quasi 
una necessità, che riprende Paolo Barba-
ro, nel suo testo, specificando che non è 
quella del puro intrattenimento ma ha a 
che vedere con la consapevolezza, un im-
portante “lavoro di alfabetizzazione” che 
possa aiutare a non subire passivamente 
le immagini ma a saperle anche leggere e 
che Parmiggiani ricorda “le istituzioni pub-
bliche, chiamate a offrire alla comunità un 
vaglio di qualità, dovrebbero divulgare e 
sostenere”. 
Il libro “1/60. Sessant’anni del circolo Fo-
togruppo60” racconta così – nelle parole 
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arte e cultura n

del suo attuale presiden-
te, Mario Cocchi, di Da-
niela Davoli, che capitana 
il gruppo delle “Lady Cli-
ck”, dedicato con intuito 
avanguardistico alla foto-
grafia delle donne, nei te-
sti del giornalista Roberto 
Fontanili – un percorso 
che si dichiara ancora in 
divenire e che trova la 
soddisfazione della Fiaf 
(Federazione Italiana As-
sociazioni Fotografiche), 
in un’epoca in cui, inevi-
tabilmente, le realtà asso-
ciative sono messe a dura 
prova dall’individualismo 
proposto dai cambi so-
ciali e tecnici dei mezzi di 
comunicazione. 
Il ricco apparato di foto-
grafie a catalogo propo-
ne una quarantina di au-
tori e autrici – i cui scatti 
sono stati scelti da loro ultimi lavori da 
Laura Sassi, Marco Montanari ed Elisa 
Pellacani – decontestualizzati dai luoghi 
e dalle serie con cui sono nati, per essere 
presentati dalla voce di nove grandi inter-
preti della fotografia, diversi nella visione e 
nel rapporto con il mezzo fotografico. Gli 
scatti, posti in doppia pagina uno accanto 
all’altro e privati di qualsiasi indicazione di 
lettura che non sia quella dell’osservazio-
ne dell’immagine, creano così un caleido-

scopio di situazioni, rimandi, dialoghi che 
lasciano allo spettatore la responsabilità 
e la soggettività dell’interpretazione, la-
sciando a un accurato indice e alla diversa 
cifra stilistica di ogni fotografia il compito 
di farci scoprire chi sia l’autore, “confer-
mando che la fotografia non riproduce 
sempre la realtà, ma ne sa creare altre, a 
seconda di chi le guarda”, come spiega 
Elisa Pellacani, secondo un’intenzione dia-
logica e critica “che è uno dei motivi per 

cui un circolo, ancora oggi, ha un senso”. 
Un libro progettato a rendere fisica l’idea 
di scambio e confronto tra modi diversi di 
vivere e intendere l’immagine e organiz-
zato come la stessa mostra del circolo ma 
in formato portatile, che - per chi non ha 
potuto vedere la collettiva montata in vico-
lo Trivelli - si può portare con sé, traendo 
da un’esperienza condivisa motivo per un 
personalissimo viaggio nel mondo dell’im-
magine fotografica.n

1/60. Sessant’anni del circolo Fotogruppo60
A cura di Elisa Pellacani, con testi di Giordano Gasparini, Elena 
Melloni, Sandro Parmiggiani, Paolo Barbaro, Roberto Fontanili, 
Mario Cocchi, Daniela Davoli, Denis Fornaciari, Elisa Pellacani, edi-
zioni Consulta librieprogetti, 184 pp., ill., fotografie degli autori a 
catalogo. Nelle librerie e a richiesta scrivendo all’editore (edizio-
niconsulta@virgilio.it)

Gli autori a catalogo: Ambrogi Caterina - Ambrogi Claudio - Ansaloni Alfio - 
Arpaia Ilaria - Bellan Rosario - Bigoni Stefano - Borgonovi Chiara - Brini Nachia 
- Canali Lorella - Cangiari Roberta - Chiozzi Franco - Cocchi Mario - Contini Silvio 
- Costi Luca - Crotti Silvano - Davoli Daniela - Federici Roberto - Ferretti Daniela 
- Ferro Giancarlo - Filippini Mauro - Fontanili Roberto - Fornaciari Denis - Fran-
zoni Massimo - Guidetti Pier Giorgio - Imovilli Ormes - Incerti Andrea - Iori Gian 
Franco - Iotti Licia - Lorenzani Stefano - Marchetti Mauro - Martalò Andrea - Nasi 
Franco - Pasini Germano - Pietri Daniela - Prampolini Roberta - Prampolini Wainer 
- Rabotti Emanuela - Serraiocco Tino - Serri Dino - Simoncini Marina - Spaggiari 
Tosca - Vaiani Sergio - Vattiata Maurizio - Vecchi Emmore - Vignali Anna Rita - Vi-
trani Michele - Zannoni Andrea - Zecchetti Isa - Zini Eider

Vasco Ascolini, Mantova, 2002
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