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In ricordo di Pino Settanni
I suoi ritratti di personaggi famosi
su fondo nero sono diventati
indimenticabili. La sua attenzione
per l’uso della luce, che nasceva
dall’amore per la grande pittura
caravaggesca, lo aveva portato a
realizzare immagini senza tempo.
Pino Settanni se ne è andato
l’ultimo giorno di agosto e, insieme
a noi, lo vogliono ricordare alcuni
fotografi. Lo fanno con le righe che
qui pubblichiamo.
• «Pino Settanni è stato un grande
fotografo che ha saputo fare arte
pura tramite la macchina
fotografica. Solo lui ha potuto
rivoluzionare la cultura del ritratto con una maestria unica. La sua
genialità era nella gestione di una luce avvolgente e quasi tangibile
quando fotografava i grandi personaggi del cinema facendoli emergere
dal nero.
Il 30 di agosto Pino ci ha lasciato in punta di piedi, donando a noi un
grande orgoglio, quello di essere stati amici di un vero artista e di aver
vissuto con lui delle belle esperienze di lavoro, ma soprattutto di vita.
Ciao Pino». (Bobo Marchese e Vittorio Lioce)
• «Grazie Pino, perchè hai trasformato e sostituito - tra le altre tue magie
e con struggente e leggera sensibilità - la nostra paura atavica del buio e
del nero con l’ironia e il gioco, senza dimenticare mai la dimensione
infinitesima del nostro”stare al mondo” e quell’alone di umanità che
attiene ai grandi personaggi del mondo dello spettacolo...e alla gente.
Hai radiografato la guerra, - ripercorrendo la geografia dei conflitti, i suoi
soldati e le popolazioni -, come le silhouette del Tempo passato, con la
grazia con cui si intessono le sete preziose che riflettono mille colori
arcobalenici e le sfumature(essenziali) della tua singolare tavolozza
interpretativa.
Ti ricorderemo così in un palcoscenico nero puntinato di stelle... non
solo del cinema, mentre sorridendo e, nel tempo di un battito di ciglia, ci
fai vedere l’altra faccia e anima della Luna e la precarietà dell’Uomo che
diventa documento e specchio dei nostri giorni». (Marcello Napoli)
22/10/10
CHIUDI

http://www.fotonotiziario.it/news/10199_settanni_4238.htm[09/12/2010 21.52.56]

lavocepositano: E’ scomparso Pino Settanni, lo scorso anno la sua mostra al Museo del Viaggio inaugurò il Myth Festival
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E scomparso Pino Settanni, lo scorso anno la sua mostra
al Museo del Viaggio inaugur il M th Festival
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Il primo settembre è scomparso a Roma Pino Settanni, a
causa di un male incurabile.
Roma era la sua città di adozione nella quale si era trasferito
nel 1973, per intraprendere il mestiere di fotografo
professionista, ma la città che gli diede i natali fu Grottaglie (
Taranto).
Conobbe Renato Guttuso , celebri i suoi ritratti di Alberto
Moravia, Enrico Ba , Roberto Benigni, Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Monica Morricone,
Massimo Troisi, Lina ertmuller, Omar Sharif, Robert Michum, Giacomo Manz , Mario Monicelli.
a pubblicato 11 libri, la sua ultima mostra allestita da Vittorio Sgarbi al Festival dei due Mondi di
Spoleto edizione 2010.
o avuto il piacere di incontrarlo lo scorso anno durante il suo soggiorno a Positano, era già malato
disse ai medici che sarebbe entrato in ospedale dopo essere stato a Positano per l inaugurazione
della mostra alla quale teneva molto.
Un uomo di straordinaria umanità, al Museo del Viaggio una sua opera ricorda il suo soggiorno a
Positano. Un ricordo affettuoso
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Dedichiamo un pensiero ed un saluto ad un caro Amico e un grande Fotografo, Pino Settanni scomparso il
31 Agosto a Roma la città che fin dal 1973 l’aveva adottato; Roma fu la testimone del suo grande successo.
Incontrò infatti qui Renato Gottuso, con il quale ritrasse i paesaggi di Sicilia, diventando il suo fotografo
personale e poi il suo assistente.
I suoi ritratti con fondo nero hanno indagato l’animo e lo spirito dei più grandi personaggi del cinema
Italiano, da Federico Fellini a Marcello Mastroianni, da Monica Vitti ad Ennio Morricone, facendo scuola in
ambito fotografico.
Nel 2010 ci ha regalato tre personali Il Vento, il velo, il volto ; Tarot Vivant e 20 ritratti ; lavori
attraverso i quali abbiamo avuto l’onore e il piacere di poter collaborare con questo grande artista.
Personaggio difficile, ma con una passione cosi grande e una professionalità tale da farsi perdonare tutto.
Poche parole per ricordare uno dei più grandi fotografi italiani degli ultimi trent’anni.
Buon viaggio Pino.
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BOURBON - ETÉ DES PORTRAITS

UNE EXPOSITION

HenriClément,unautreregard
Il ne prend ses photos qu’en
studio, en utilisant une
technique qui permet de les
voir en relief sans utiliser de
lunettes ou d’appareil spécial. Henri Clément expose
actuellement.

Une technique unique
Toutes ces images ne sont
en réalité visibles que sous
leur forme finale matérielle
de tirages lenticulaires, où
elles apparaissent avec leur
vrai relief, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser de lunettes ou d’appareil spécial.
Tous les tirages de l'exposi-

Mercredi 8
septembre 2010

SUR VOTRE
AGENDA
£ SORTIR

C’est le dernier mois pour
découvrir les portraits.
Le parcours des portraits de
l’été bourbonnien est étendu
sur 5 km. Les lieux de visite
sont la Baratte, le vieux
quartier, le musée Saint-

Nazaire, le manoir de Sornat,
le centre de bien-être Celtô,
les grilles de FPT, les parcs
thermaux et Puzenat,
le centre-ville…
Profitez-en, les portraits
sont visibles jusqu’au
26 septembre.

HOMMAGE

H

enri Clément, photographe professionnel expose
dans la troisième salle de la
Baratte. Sa recherche photographique personnelle est
essentiellement axée sur le
portrait et le modèle vivant
en relief.
Hors norme et complètement atypique par rapport à
la profession et au reste de la
plus grande exposition
européenne de portraits, sa
technique est complexe et
son travail se réalise actuellement qu’en studio.

LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE

Pino Settanni est décédé

Ramzi a succombé au talent d'Eric Clément. Photo DR

tion sont réalisés à partir de
40 à 60 prises de vues composant une séquence stéréoscopique. La durée de
capture est d’environ six secondes, au moyen d’un seul
appareil se déplaçant sur un
rail droit motorisé. Les prises de vues sont ensuite finement alignées, puis entrelacées pour obtenir un fichier
unique.
Exceptionnel et troublant,
allez vite à la Baratte, découvrir ce nouveau style

photographique. Chacun
pourra reconnaître des personnes connues comme
Ramzi (le copain d’Éric),
Marianne James, Christiana
Réali, Gonzague SaintBris…
GILLES BAILLY (CLP)

PRATIQUE Exposition
visible à la Baratte, avenue
de la libération. Ouvert tous
les jours (sauf le mardi) de 15
à 19 heures. Entrée gratuite.
Pour compléter le panel :
www.lenticulaire.fr

UN EXPOSANT

Frédéric Gras, un jeune spécialiste
Frédéric Gras n’était pas
appelé à faire une carrière
professionnelle dans le
monde artistique puisqu’il
exerçait, il y a une dizaine
d'années, en tant que professeur d’éducation physique
et sportive dans un collège.
Mais en 2004, sa passion le
rattrape et il claque la porte
de l’Éducation nationale.

Le Journal de Saône-etLoire et Gérard Cimetière,
organisateur de l’Été des
portraits veulent rendre
hommage à Pino Settanni,
grand photographe italien
qui vient de mourir à Rome,
victime d'une maladie incurable. Il expose actuellement
au musée Saint-Nazaire parmi les 36 photographes qui
se sont installés dans le cadre
de l’Été des portraits 2010.
Né en mars 1949, ce grand
photographe considéré comme l’un des plus importants
de l’école romaine pendant
les années 1970 à 1990, Pino
Settanni compte bon nombre de portraits de personnalités liées au cinéma et au
monde culturel italien (Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Ennio Morricone,
Omar Sharif, Robert Mitchum).
Autre temps fort de sa vie,
en 1994, Pino Settanni avait
décidé de créer un « Tarot vivant » composé de 78 photo-

Portrait de Pino Settanni.
Photo DR

graphies avec 38 personnages réels (les 16 figures et les
22 atouts) mis en scène et
costumés aux couleurs du
Tarot de Marseille.
Toute dernière preuve de
son immense talent, le portrait exposé à l’église SaintNazaire sonne comme un
adieu au monde de la photographie.
G. B. (CLP)

UNE VISITE

Une première
Après quelques années
passées à réaliser des montages vidéo, c’est la photographie qui aura le dernier
mot. Il participe aux différents stages professionnels
proposés par le GNP P et
ouvre son studio au rez-dechaussée de sa maison à
Élancourt (Ile-de-France).
Outre sa cinquantaine de
mariage par an, il est spécialisé dans le portrait.
Poussé par Gérard Cimetière, il participe pour la 1re

Portrait de Frédéric Gras installé à Élancourt. Photo DR

fois à l’Été des portraits. Il
était d’ailleurs présent en
juillet à l’inauguration et en
retient un excellent souvenir. « J’ai pu rencontrer des
collègues venus des quatre

coins de la France, échanger, découvrir leurs talents
et il y en a. J’ai été impressionné par les expositions
de la Baratte ».
G. B. (CLP)

Cifa de Mercurey. Comme tous les établissements
scolaires, le Cifa de Mercurey a repris la semaine
dernière. Dès le début des cours, les apprentis
photographes, deuxième année, étaient en vadrouille à
Bourbon-Lancy. Il est vrai que dans deux ans, elles (huit
jeunes filles) participeront à la biennale de 2012.
Nous les avons surprises avec leur professeur, en train
de découvrir le travail des photographes exposants et
de leurs collègues de DMA qui débutent leur quatrième
année au Cifa et qui ont le grand privilège de participer
à l’Été des portraits. Photo G. B. (CLP)

18/11/2010

Il Messaggero articolo

Giove dì 02 Se tte mbre 2010

Chiudi

di MASSIMO DI FORTI
NON sarà un libro come altri. Sarà davvero speciale, Sud, simboli e sguardi, come
lo ha chiamato il suo autore Pino Settanni. Certo, le foto - 180 immagini in bianco e
nero, tutte inedite, realizzate tra il 1966 e il 1980 - sono straordinarie per bellezza,
intensità, senso dello spazio, articolazione delle geometrie, dai ritratti agli scatti di
denuncia sociale. Però non è per questo che Sud, simboli e sguardi sarà un libro
molto diverso da altri.
Sud, simboli e sguardi sarà un libro molto diverso da altri per alcune ragioni e
circostanze del tutto eccezionali. Infatti Settanni si è spento martedì sera a 61 anni,
vittima di un tumore, nel suo appartamento romano accanto alla moglie Monique
Gregori che lo ha assistito con tutto il suo amore negli ultimi tre mesi di vita. E Sud è
nato mentre Settanni combatteva stoicamente contro il male che lo costringeva
semiparalizzato a letto o su un divano. Ebbene, in queste condizioni, il grande
fotografo era riuscito grazie all’ormai inseparabile computer a fare il miracolo del
suo nuovo libro.
«Lo considero la mia creatura e, siccome mi hanno detto che per partorire ci vuole
molto riposo, ho deciso di farlo da riposato» mi disse con un’incredibile senso
dell’ironia in uno dei nostri, purtroppo, ultimi incontri. «Sì, puoi lavorare e creare
anche se stai su una sedia a rotelle e se hai questo maledetto male che si chiama
cancro! Lavorare è la terapia migliore per andare avanti e superare la prova...».
Aggiunse: «La sofferenza mi ha avvicinato a mio fratello che non sentivo da un po’
e al quale ho detto di nuovo “ti voglio bene”. E mi ha dato il conforto di grandi amici
come Monicelli che, a 95 anni, è venuto a trovarmi a casa».
Ma Sud, simboli e sguardi sarà eccezionale anche perché è stato autoprodotto
dallo stesso Settanni. «Sì, ho fatto tutto da me», raccontava il fotografo nella sua
abitazione romana. «Ho pensato: scavo nel mio archivio, parlo con lo stampatore,
mi faccio fare un preventivo e comincio ad avviare le prevendite. Molti amici hanno
già ordinato varie copie e così arriverò alla copertura delle spese... Mille copie, con
la presentazione di Vittorio Sgarbi che interverrà a Matera al Palazzo Viceconte
dove, in autunno, ci sarà la mostra. E’ un libro importante, le foto rappresentano i
miei inizi professionali e sono state fatte in Basilicata, in Puglia, in Sicilia e a Napoli».
Fotografo-artista tarantino di nascita e romano d’adozione, anarchico esploratore
del mondo dell’Immagine, Settanni è stato autore di libri e mostre ormai cult, dai
Voligrammi degli anni 70 con gli uccelli in volo a rappresentare la dialettica tra
ordine e disordine ai Ritratti in nero che immortalavano 77 celebrità (da Fellini a
Moravia) accanto ad altrettanti oggetti-simbolo della loro identità, dalla serie dei
Tarocchi ripresentata recentemente in una grande mostra parigina a quelle dei
ritratti e dei reportage dall’Afghanistan degne di un grande artista visivo. Ma
sempre a colori. Il bianco e nero è stato un ritorno alle origini.
Ricordava: «Sì, ho cominciato in bianco e nero. Nel ’66 ero all’Italsider come operaio
studente. Con le 60 mila lire dello stipendio acquistai una macchina fotografica e nel
’73 mi licenziai per fare soltanto il fotografo. Giravo, esploravo. Ho fotografato
Taranto pochissimo e con un taglio polemico, le foto che aprono il libro infatti
riguardano una manifestazione operaia... Poi sono andato in Sicilia dove ho
lavorato con Renato Guttuso, dedicandomi alla sua terra e ai simboli che ne
rappresentano un aspetto molto importante. Nel libro ci sono alcune foto dei sassi
di Matera, una Napoli straordinaria nei bassi della Duchessa...».
Un amarcord struggente, la cui prossima uscita è confermata da Monique. L’ultima
sfida vinta da Pino Settanni, nel segno di un magnifico talento e di un’audacia
memorabile. Per non finire. E ricominciare.
RIPRODUZIONE RISERVATA
Biglietti cinema
Ricevi Buoni di sconto per vedere i tuoi film preferiti
Groupalia.com/Cinema
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La scomparsa di Pino Settanni lascia un vuoto incolmabile e tutti ricordano l’ultima mostra evento in città

di Anita PRETI

Se lo ricordano ancora tutti,
in città. Aveva la fissazione della fotografia. C’erano molti appassionati come lui nella bella
Taranto degli anni Sessanta, ma
Pino era una spanna sopra. Uno
speciale, si capiva che ce
l’avrebbe fatta. In tutto. Doveva
farcela perché la sua vita è stata
così breve. Martedì sera si è
spento a Roma, la sua città
d’adozione, Pino Settanni, uno
dei più grandi fotografi italiani.
Era nato a Grottaglie il 21
marzo 1949. E Grottaglie adesso l’aspetta per l’ultimo saluto
stretta intorno ai suoi
fratelli Antonio, Gianfranco e Maria, con
gli amici, come Walter Scotti, attoniti dinanzi alla notizia. Il
male è stato velocissimo, neppure il tempo
di capire, di farsene
una ragione e Settanni ha preso congedo
dalla sua amatissima
moglie Monique e dagli affetti.
Celebre, come era
diventato lui, non disdegnava il rapporto
con la sua terra e le
piccoli consuetudini
provinciali. Coltivava
progetti e poi li accantonava oppure era
costretto ad accantonarli ma erano pur
sempre l’ eterno preludio ad un ritorno e
contemporaneamente eterno preludio ad una partenza da questo
Sud che amava, talora con difficoltà.
Un anno fa si era fermato a
lungo nel cuore del Salento, a
Supersano, per un workshop,e
sperava di tornarvi per un festival di fotografia; tre anni fa aveva accettato di portare a Taranto alcuni scatti della sua celebre
serie di ritratti di gente del cinema per il progetto “Nati a Taranto”, un bel libro di ricordi,
accompagnato a latere, da una
personale di Pino Settanni e dalla personale di un altro celebre
artista tarantino, Roberto Caradonna.
Nel castello aragonese, sede
della mostra, i visitatori sostavano incantati dinanzi ad una galleria di ritratti di volti celebri:
Federico Fellini, Monica Vitti,
Lina Wertmuller, Alberto Moravia, i più fermati dallo scatto di
Settanni con qualcosa di rosso
addosso come la celebre sciarpa
più volte usata e diventata
un’icona nell’immagine di Marcello Mastroianni che cammina
pensieroso sulla battigia. Un’immagine che, scomparso Mastroianni, era diventata il suo
simbolo e il suo ricordo nel
mondo intero.
Per festeggiare Pino Settanni e la sua rimpatriata tarantina
si era mosso persino Mario Monicelli e, guardandoli, fra i due
non si sapeva chi fosse il giovane ed il vecchio saggio.
Pino avrebbe voluto fare di
più, più di quella mostra, restituire a Taranto la gioia della sua
gioventù.
Tardi anni Sessanta: Pino ha
trovato un impiego al Siderurgico, sessantamila lire al mese la
retribuzione. A rate compera
una Zenith e fotografa: il Sessantotto che sta arrivando, la
classe operaia che non va in Paradiso come sostengono al cinema, le prime ciminiere e lo
sbuffo mortale che spingono in
cielo. Fotografa sé stesso con
gli occhi liquidi e il filo di fumo di una sigaretta.
Fotografa anche un amico a
torso nudo con la figlioletta in
braccio, il mammo, il nuovo
che avanza nei rapporti interpersonali. E’ sbocciata l’attenzione
di Settanni verso la società italiana ed i suoi individui, è nato

Nella foto grande:
Kabul vista da
Settanni; qui a
destra: il maestro
durante un
workshop nel
Salento; sotto: una
delle ultime
immagini
pubbliche del
grande fotografo

Settantasette personaggi e un autore
Moravia, Fellini, Mastroianni, Baj, Wertmuller, Benigni, Troisi, Morricone, Leone, Manzù, Bolognini, Cucchi. Sono solo alcuni dei 77 personaggi che hanno accettato di farsi fotografare da
Pino Settanni e questa strepitosa raccolta di ritratti venne esposta alla galleria Rondanini e pubblicata nell'89. Innumerevoli le
mostre che dal 1975 hanno presentato le sue opere nel mondo.

Quel mago che voleva restituire
a Taranto la gioia della gioventù

Nelle foto grandi: l’artista con Monicelli; sopra:
Settanni qualche anno fa; in basso a sinistra:
Mastroianni fotografato da Settanni

l’amore per il ritratto. Taranto
ormai si è fatta stretta. C’è Roma: un disegno in cambio di un
pranzo, racconta; gli osti sono
generosi con gli artisti. A trovarli quei disegni, adesso. Li firma
Pegatto, “vuol dire pesce-gatto”, racconta con nostalgia.
Si presenta anche nelle redazioni dei giornali, propone scatti di cronaca. Qualche “capo”
finge di non ricordare di averli
già acquistati e li compera due,
tre volte di seguito. Che si deve
fare per campare, “pagare l’affitto della camera e poi la luce
consumata”. Fuori da quella camera, in quella Roma la vita è
ancora dolce, glielo avrebbe raccontato anche Fellini mentre si
lascia fotografare ed inventa un
gioco per il click: buttare in
aria una manciata di matite colorate. “C’erano delle teste e
delle facce in quella Roma che
oggi stento a trovare”, racconta
ma subito infila nel racconto
una punta di malinconia, la sua:
“la verità è che avevo trent’anni
di meno”.
Nel 1978 incontra Renato
Guttuso che gli regala la sua
amicizia ed una sciarpa rossa.
Lui prende quella sciarpa e la
depone su chi vuole fotografare: è come se l’abbracciassi, dice, dando un significato al gesto. La galleria dei personaggi
con la sciarpa rossa sembra non
avere fine come l’inquietudine
dell’artista che ora progetta nudi, ora ridisegna lo zodiaco, ora
i tarocchi. Va in Sicilia e ripercorre le orme di Guttuso. La
stampa internazionale lo giudica un maestro, le gallerie d’arte
se lo contendono.
Ma c’è dell’altro che l’aspetta. Quel braciere fotografato in
bianco e nero in una stradina
del Sud (la foto è sul sito web
di Pino Settanni che occorre
perlustrare come un dovuto atto
d’amore) sembra suggerire altra
povertà, altro Sud, altro Oriente. Pino parte per i Balcani, si
reca a Kabul e nascono nuove
serie fotografiche, emozionanti.
Qualsiasi cosa faccia, i risultati
sempre ottimi, il talento di Pino
sempre più svettante.
Che peccato allora congedarsi così, alla fine dell’estate, senza potersi salutare un’ultima
volta.
Ma nessuno lo dimenticherà. Oggi pomeriggio alle 17,30
i funerali.

Giovedì 2 settembre
2010
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L’ARTISTA DI TARANTO

A

Trasferitosi a Roma, alla fine degli anni Settanta, Pino
conosce Renato Guttuso e ne diviene il principale collaboratore. Intanto prosegue sulla strada prescelta e diventano celebri ed ambiti i suoi ritratti dei protagonisti del
cinema italiano. Nascono poi alcune serie: i nudi, lo zodiaco, i tarocchi. L’occhio del fotografo guarda vicino
e lontano, il Sud e Kabul. È ormai un maestro riconosciuto, nell’ambito internazionale della fotografia.
Un anno fa, d’estate, Settanni era stato a lungo nel
Salento ed aveva tenuto un interessante workshop a Supersano. È stato il suo congedo.
A.P.

veva molte cose da dire e da fare, soprattutto da
fotografare, ma non ha avuto più tempo Pino Settanni. Martedì sera, a Roma, l’artista grottagliese è
scomparso dopo una velocissima implacabile malattia.
Accanto a lui la moglie Monique che lo ha accompagnato nel divenire artistico.
Nato a Grottaglie nel 1949 ma formatosi a Taranto,
Pino aveva avuto fra le mani una Zenith come prima
macchina. Dipendente dell’Ilva, fotografava la classe
operaia anche se il ritratto era per lui il vero richiamo.

Addio a Settanni
maestro
della fotografia

Cultura&Spettacoli
Il libro
di Anita PRETI

B

asterebbe solo questo,
l’aver scritto: “Ognuno
sta solo sul cuor della terra/
trafitto da un raggio di sole/
ed è subito sera”, per giustificare la propria esistenza, la luce che l’ha pervasa nonostante tutto e tutti. Ma lui, Salvatore Quasimodo, l’autore di
questi versi celebri ed immortali, ha fatto di più tant’è che
a Stoccolma, nel 1959, gli
hanno conferito il Nobel per
la poesia.
Domani e venerdì nella
lontana Balatonfüre, sulle rive
dello sterminato lago Balaton,
nel cuore dell’Ungheria, il poeta verrà ricordato nel corso
di una cerimonia alla quale
partecipa Alessandro, il figlio
di Salvatore Quasimodo e della celebre danzatrice Maria
Cumani, attore formatosi al
Piccolo Teatro, protagonista
di spettacoli di Patrice Chéreau, Luca Ronconi, Franco Parenti, e a sua volta regista.
Per Alessandro la poesia è
stata quasi una scelta obbligata, in questa Italia un po’ distratta sui fatti della cultura.
Stranamente non lo è Taranto
che sul Balaton invia adesso
poesie giovanili di Salvatore
Quasimodo ritrovate e pubblicate in questi giorni, nel capoluogo jonico, proprio dal figlio e da Vittorio Del Piano,
romantico sostenitore, nella
città dei due mari, dei positivi effetti del sapere.
Lo era anche
Quasimodo quando, riaccendendo
una tradizione e
piantando un tiglio sulle rive
del Balaton, come prima di
lui aveva fatto Tagore, al quale è intitolato il lungolago (entrambi ricoverati, ad anni di
distanza, nel centro cardiologico di Balatonfüre), dettava
questi versi: “ogni fronda dia
un saluto a coloro che venendo qui amano la poesia/ che
fa nascere gentilezza e giustizia nell’uomo di ogni nazione”.
È nato così un giardino
speciale dove ogni albero reca
il nome del suo giardiniere
speciale come lo scienziato

OGGI LA CERIMONIA
Si terrà oggi a Balatonfüre, sulle rive del lago
Balaton (sopra), nel cuore dell’Ungheria, la
celebrazione di Salvatore Quasimodo (foto a
sinistra, in basso il figlio Alessandro).
Quasimodo è stato uno dei più grandi poeti
italiani. Nel 1959 gli fu assegnato il premio
Nobel per la letteratura che gli fece
raggiungere una fama internazionale. Ebbe
due lauree honoris causa, dalla Università di
Messina nel 1960 e da Oxford nel 1967.

Quasimodo

i versi ritrovati
Pontecorvo e l’astronauta Leonov. Ma il legame con il poeta è così forte che è nato anche il premio annuale di poesia “Salvatore Quasimodo”,
con uno spazio adesso per Taranto.
Alucce, nome bellissimo,
Atomi, Chiaroscuri: sono
le voci del libro
“tarantino” del grande
poeta? Cosa sono?
«Poesie giovanili, databili
dai quindici anni in su, che
aveva spedito per un giudizio

ad un suo professore, Francesco Satullo, che ne aveva intuito le qualità letterarie, trasferitosi nel frattempo a Molfetta. Alcune vennero poi presentate nel 1918 sulla rivista
“Humanitas”, che si pubblicava a Bari ed era un punto di
riferimento per la cultura letteraria italiana».
Suo padre ha avuto intensi rapporti con Taranto.
«Ha riscoperto il poeta Leonida. C’è un volume stampato nel 1967 dalle edizioni
Apollinaire di Guido Le Noci.

Ma aveva anche instaurato un
positivo rapporto con le amministrazioni del tempo e con il
giornalista Antonio Rizzo».
Perché ha scelto Leonida
che era il poeta degli ultimi?
«Aveva provato interesse
per lui già quando lavorava all’Antologia Palatina. Occorre
dargli atto che ha riabilitato
un autore considerato buono,
al massimo, per scrivere epitaffi. Mio padre e Leonida,
poi, avevano molti punti in comune: la sua gioventù era sta-

ta difficile, commesso in un
negozio di ferramenta, disegnatore tecnico, commesso alla Rinascente, bloccato mentre organizzava uno sciopero
nel giorno in cui il Partito nazionale fascista aveva messo
al bando la protesta. È sempre
stato considerato un sovversivo».
Ma poi ha avuto modo di
vedere la bella Italia del
dopoguerra...
«E tutte le speranze puntualmente di “rifare l’uomo”,

Da Taranto
al lago Balaton
Le preziose, per contenuti e veste, 109 pagine
di “Ombra e sogno” sono state pubblicate da
MediterraneArtePura, un
progetto di espressione
artistica fra Taranto e
Nizza che è nello stesso
tempo una casa editrice,
Edizioni Atelier.
Il volume, preludio
ad una cartella d’arte,
opera di Del Piano, contiene i versi giovanili di
Quasimodo e ricostruisce
il percorso del ritrovamento: dalla prima segnalazione dell’avvocato e
bibliofilo Luigi Dima
che ne trova traccia a
Giovinazzo, alla ricerca
della laureanda Daniela
Frisone che rintraccia la
rivista “Humanitas”, periodico di Piero Delfino
Pesce, a Firenze, fino ai
contributi di Domenico
Cofano e di Arnaldo Dante Marianacci che si uniscono a quelli di Alessandro Quasimodo e Vittorio Del Piano.
come diceva lui, puntualmente deluse. Dalla Resistenza ad
un’Italia ipocrita. Oggi rimarrebbe esterrefatto dinanzi a
questo circo equestre».
Un suo scritto significativo?
«Le sue parole, il discorso
pronunciato a Milano, in memoria di Martin Luther King,
testimonianza della ricerca di
un mondo migliore».
L’insegnamento maggiore che le ha lasciato?
«La coerenza. Anche nell’incoerenza. Quando si è fatta una scelta, non si cambia».

“Pietre che cantano”

Musica del mondo in chiave jazz
N

uova serata di spettacolo a Cisternino con la rassegna “Pietre
che cantano”: oggi andrà di scena Simon Harris and The Bright Size
Gypsies, la band formata da sette
musicisti.
Dalle bande (municipali, il tema
con cui si è aperta questa edizione
del festival) alla jazz band. The Bright Size Gypsies hanno la rara qualità di unire virtuosità di esecuzione
insieme ad ispirate composizioni,
usando brillanti arrangiamenti ed
una magica presenza di palcoscenico. Simon Harris ha formato the Bright Size Gypsies nel 2005. Da allora

il gruppo ha entusiasmato platee di
tutta la Gran Bretagna, con frequenti
inviti alla Bbc World Service e nel
seguitissimo programma jazz radiofonico “A World in London”.
Al London Jazz Festival 2009
hanno riscosso un enorme successo
di critica e pubblico esibendosi con
Giulia y los Tellarini, autrice della
colonna sonora del film di Woody
Allen “Vicky, Cristina, Barcelona”.
La musica dei Bright Size Gypsies si ispira a quella del grande chitarrista Django Reinhardt; il gruppo
rappresenta il meglio delle swing
bands, perfettamente idoneo all’atmosfera dei festival. L’ensemble vanta

un programma vario ed eccitante che
include brani originali non convenzionali e arrangiamenti di famose
canzoni.
Simon Harris è cresciuto in una
famiglia “musicale” e la profonda
passione per le sette note lo ha portato a suonare la chitarra sin da giovane, e a comporre più di cento canzoni e una vasta quantità di musica idonea ai suoi due gruppi: “Trio Manouche” e “The Bright Size Gypsies”.
In Europa ha avuto grande successo
in Francia, Norvegia e Olanda. Simon suona frequentemente alla radio
per la Bbc in vari Chat shows e Jazz
shows.
G.D.C.

Simon Harris and The Bright Size Gypsies. Al
London Jazz Festival hanno riscosso un gran
successo esibendosi con Giulia y los Tellarini,
autrice della colonna sonora del film di Woody
Allen “Vicky, Cristina, Barcelona”
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LA SCOMPARSA
DI UN GRANDE ARTISTA

UNA BRILLANTE
CARRIERA NATA
PER CASO NEGLI
ANNI SESSANTA

PINO SETTANNI Nelle altre
foto: una struggente immagine
del reportage “Sud” e due
bellissimi ritratti di Giuliana
De Sio e Marcello Mastroianni

IL RICORDO Nato a Grottaglie nel 1949 era legato alla città bimare, dove la sua salma sarà sepolta. Questa sera i funerali

Addio a Pino Settanni, il fotografo dei vip
cresciuto nella Taranto degli altiforni
di SILVANO TREVISANI
silvano.trevisani@corgiorno.it

“L'

archeologia del futuro mi assilla. Come saranno ritrovate le mie foto tra mille anni? Cosa ne resterà di questo culto dell'immagine, del modo di guardare e
trasformare la realtà nella sua sintesi? Basteranno le immagini a riprodurre un mondo di sentimenti?”.
Queste parole Pino Settanni
me le aveva consegnate in occasione di una singolare mostra
che si svolgeva a Otranto, nel Castello Aragonese. Era l’ag osto
1997, la mostra "Canto hondo.
Donne fra nero e blu", era coordinata da Antonio Corvino e presentata da Marisa Milella e quelle parole le inserii nella recensione di quella che appariva una
parentesi importante del suo
lungo itinerario artistico, in una
vita conclusasi troppo presto.
Pino Settanni è morto a Roma, martedì sera, assistito dalla
moglie Monique, ma le sue spoglie saranno sepolte nella sua
Taranto, dopo il rito funebre che
si svolgerà questa sera alle 17,30
nella Chiesa dello Spirito Santo.
Per essere precisi, Pino Settanni nasce a Grottaglie, il primo
giorno di primavera del 1949 e la
sua vita è quella di tanti ragazzi
della sua terra. Frequenta l’istituto tecnico e, ancora come tanti
colleghi, entra nell’Italsider prima ancora di concludere gli studi. La sua vocazione, ricorda egli
stesso, nasce casualmente, ma
trova sicuramente sostegno
all’interno del suo ambiente di
lavoro e del Circolo Ilva, che in
quegli anni svolge un ruolo fondamentale nel fornire modelli e
stimoli (ma anche formazione
vera e propria) ai dipendenti del
IV Centro siderurgico. E’ giovanissimo quando il primo ritratto, fatto a un collega che ha in
braccio il suo bambino, vince

premi e ottiene unanimi riconoscimenti. Lo spirito di avventura
lo spinge a trasferirsi a Roma nel
1973. “Cominciano – come egli
stesso scrive nella sua biografia gli anni della gavetta, fatta di ricerca, di esplorazione e conoscenza e di inevitabili pellegrinaggi alle redazioni dei giornali
per guadagnare un lavoro ed un
po’ di soldi. Pubblica il suo primo
servizio su Il Mondo e cominciano le collaborazioni con i giornali. Sono gli anni dell’avanguardia
e Settanni frequenta mostre e
gallerie, studia le foto ed i cataloghi degli artisti del momento,
James Collins, Roger Cutforth,
Urs Luthi”.
Il 1975 è l’anno della svolta:
conosce Monique Gregory, sua
futura moglie, che possiede una
galleria d’arte in via del Babbuino e lo inserisce nel mondo
dell’arte. Nasce la sua conoscenza con Giorgio De Chirico, che ne
fa il suo assistente e fotografo,
dopo il progetto di un libro-documento. Un rapporto non sem-

pre facile e che
si conclude
brusca mente,
mentre ormai
Pino è diventato il fotografo
dei divi. Di lui si parla molto, a
Taranto, perché amici e conoscenti seguono la sua attività e
mantengono i rapporti. Forse

pochi ricorderanno una sua bellissima mostra dal titolo “Cielo,
mare e voligrammi”, tenuta a Taranto nel 1977 nella Galleria In
primo piano (abbiamo l’impressione che nella sua biografia vi
sia un errore, in quanto viene indicata come sede della Primo
piano, Roma, in luogo di Taranto) di proprietà dell’imprendito-

re Giorgio Samuri, futuro creatore di TvTaranto. In quella mostra vi si vedevano grandi voli di
gabbiano imprigionati in grandi
diagrammi. Spiccato il volo, egli
ottenne grande notorietà , in Italia e all’estero. Nella citata mostra del 1997 veniva fuori un ripensamento (“a me non piace
più come la gente guarda le mie

f ot o ”). E allora, come riassumendo la parabola compiuta
dall'arte negli ultimi cento anni,
egli rielaborava la realtà secondo
una nuova visione, come in un
gesto di co-creazione, intervenendo sull'immagine fotografica
(sulle sue stesse foto, insomma)
e ricreandola attraverso l'intervento pittorico.
Uno sviluppo importante che
seguimmo nella mostra successiva “Esoterica”, tenuta nella Rocca di Umbertide, città umbra tra
Perugina e Assisi. Il suo lungo peregrinare ebbe un’altra parentesi
tarantina nel dicembre 2007, nella mostra organizzata da Natiataranto: “Lo specchio dell’anima –
100 Ritratti”, nel Castello Aragonese, che presentava un'ampia
rassegna di ritratti di noti personaggi pubblici (cui sono seguite
altre importanti operazioni). Anche in quell’occasione gli rivolgemmo alcune domande in un’intervista che riproponiamo come
tributo all’artista. Alla famiglia e
alla signora Monique le condoglianze del “Corriere”.

L'INTERVISTA Pubblicata sul “Corriere” in occasione della sua mostra del 2007 al Castello

“Quando ritrai, fotografi te stesso”
Mostrare visivamente “lo specchio dell'anima”: è questo che significa per te
fotografare?
Bene, essenzialmente fotografare significa esprimermi. Avrebbe potuto essere un
altro il mezzo per esprimermi, la scrittura,
il cinema, ma ho trovato nella mia fotografia la mia maniera più idonea ad esprimermi. Fotografare significa raccontare
una parte di me, le mie emozioni. La voglia
di raccontare a qualcuno quello che ho
dentro. E’ capitata la fotografia e quindi
ho usato questo mezzo. E capita di raccontarla in questo modo, attraverso gli altri.
Possiamo dire che tu cerchi in coloro che
fotografi te stesso? Qual è l’anima, per

utilizzare il titolo della mostra, che si
specchia?
C’è sempre nell’operazione del “ritratto”
un’operazione di “autoritratto”. Quando
scrivi di qualcuno stai scrivendo in qualche modo di te stesso. Non cerco proprio
me stesso in loro, ma cerco di capire quanto di loro ci potrebbe essere in me.
Ma per te quanto è diverso fotografare
un personaggio famoso da fotografare
la gente della strada?
E’ inutile provare a dire che non c’è differenza. La differenza c’è, perché in una
persona famosa generalmente tu devi rispettare la sua immagine. Non che eticamente questo non valga anche per le per-

sone non famose, ma queste non ti chiedono il rispetto della loro “immagine”, così com’è conosciuta, e l’accortezza che tu
metti con i grandi personaggi, con i personaggi del mondo dello spettacolo, soprattutto. Non te lo chiedono perché non
fanno “spettacolo”, non hanno un’immagine già nota, quindi non ne hanno bisogno e non te lo chiedono. In questo senso è
più facile fotografare una persona non famosa.
Potresti dare un consiglio a chi volesse
cercare di seguire la tua strada?
Quando cominci a dare consigli a qualcuno vuol dire che stai invecchiando. Facciamo una cosa: aspetto consigli da altri.
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Carbone, niente
«Diari» di Mussolini
veri o falsi non importa soldi dall’Europa
SARANNO PUBBLICATI DA BOMPIANI FAUTORE DELL’UTRI. MISTERI E REVISIONI

La strana «riscoperta» delle agende Lo stop ai contributi comunitari per l’estrazione

Q

uella dei «Diari» di Benito
un’altra occasione Dell’Utri, sempre
Mussolini è una storia infisulla scorta dei «Diari», osservò che
nita che puntualmente si ri«viene fuori l’immagine di un uomo di
pete con regolare cadenza:
valore, dal punto di vista sia umano che
questa volta è il turno appunto delle
culturale. Mussolini cita spesso le clascinque agende (relative agli anni dal
si deboli e più bisognose. Molti prov1935 al 1939 compreso, con la quinta che
vedimenti in loro favore e diverse leggi
riguarda il 1942) in possesso dal 2007 del
sociali, come quelle che disciplinano la
senatore Pdl Marcello Dell’Utri. La noprevidenza contro gli infortuni e la navità però nel caso delle agende è che la
scita dell’Inps e dell’Inail, risalgono
Bompiani ha deciso di darle alle stamproprio al famigerato Ventennio. Che
pe, anche se, ovviamente, non c’è aldire poi delle colonie? L’Italia, essendo
cuna prova che siano vere. Anzi, gli stoun Paese che occupa tutto lo spazio del
rici e gli esperti sono più che scettici al
Mediterraneo, non poteva restare fuori
loro riguardo (ricordiamo anche un
dalla politica di espansione delle potenitervento di Luciano Canfora al propoze occidentali».
sito, che li sbugiardò - sul «Corriere delIn un altro caso, Dell’Utri, sempre in
la Sera» del 16 febbraio 2007 - dimobase ai «Diari», rivelò una notazione
strando come questi «Diari» siano stati
del Duce alla vigilia della guerra: «Non
costruiti sulle cronache del «Popolo
possiamo e non dobbiamo prendere le
d’Italia».
armi, che poi non abbiamo».
Ma è proprio su
Naturalmente si
questo che sembra
ha la sensazione di
puntare Dell’Utri,
una forzata operacome ebbe a dire lui
zione revisionististesso - con la solita
ca. La cui attendisfrontatezza di chi
bilità resta fondata
Opere di Renato Guttuso, Mipuò far passare un
su testi che potrebno Maccari, Mario Mafai, ma anfalso per vero - non
bero essere falsi:
che vignette, disegni, sculture,
molto tempo fa preun po’ come giocaraccontano dal 22 settembre al 19
sentando le carte a
re barando. Codicembre all’Estorick Collection of
Casa Pound, Centro
munque il conteModern Italian Art di Londra la casociale occupato da
duta di Mussolini. Intitolata
nuto di questi
«Against Mussolini: Art and the
giovani di destra.
«Diari» potrà esseFall of a Dictator», la rassegna
«Autentici? Falsi? a
re vista direttapresenta una riflessione storica
noi - rispose - non
mente nel momensulla figura del duce, attraverso
ce ne frega niente e
to in cui saranno
materiale
satirico
e
i
lavori
di
artilasciamo ai soloni
pubblicati (a costi da sempre ostili al fascismo.
questo dibattito.
minciare da noNessuno può dire
vembre dalla Bomse questi diari sono
piani).
autentici ma nessuNonostante che
no può dire che cersulla falsificazione
tamente sono falsi».
di questi «Diari» si
Bibliofilo,
siano pronunciati
Dell’Utri spiegò anvarti studiosi (da
che di aver visionaCanfora a Sabbato i testi tramite i
tucci, da Castronofigli di un misteriovo a Gentile), va riso partigiano che a
cordato che già nel
Dongo arrestò il du1994 il giornale ince e conservò le
glese «Sunday Teagende. Chi fosse
legraph» annunciò
questo partigiano,
la scoperta dei
lesto nel trafugare
«Diari» e, a conferIL DUCE Sopra, Dell’Utri mostra i «Diari» ma della loro aule carte di Mussolini, non è mai venutenticità, citò
to alla luce. Anche perché ad oggi anl’expertise di storici come Denis Mack
cora non si sa quanti furono - e chi esatSmith e Brian Sullivan, dell’Istituto
tamente - i partigiani ad averlo tratto in
Studi Strategici di Washington. Mallearresto. Tra loro c’erano sicuramente
vadori dei documenti erano il produt«Pedro» (Pier Bellini) e «Bill» (Urbano
tore cinematografico sir Anthony HaLazzaro), i due soli non comunisti della
velock-Allan e sua moglie Sara, che dissquadra. Le carte rinvenute addosso al
sero di averli a loro volta ricevuti da un
duce - e i valori - furono inventariati da
misterioso «Signor X», anonimo co«Bill» (e tra loro non c’erano i «Diari») e
struttore edile italiano, che 30 anni priconsegnati al commissario politico delma li aveva trovati nella soffitta del pala brigata, il comunista «Pietro» (Midre. Un genitore con amicizie imporchele Moretti) e da questi trasmessi al
tanti tra le quali - fondamentale - un
Comitato di liberazione nazionale di
certo «Pedro»: che potrebbe essere
Milano.
niente meno che il capo dei partigiani
Ma qual è il ritratto di Mussolini che
che nell’aprile del 1945 catturarono in
viene fuori dalle agende? A giudizio di
Val Tellina Mussolini, ovvero il conte
Dell’Utri un Mussolini «totalmente diPier Bellini delle Stelle. E qui si torna
verso da come è stato descritto». Ad
ai partigiani che arrestarono il duce.
esempio, il capo supremo del fascismo
Fatto sta che sui «Diari» la stessa faamava gli ebrei: «i suoi migliori amici miglia Mussolini rimase allora prudenraccontò il senatore citando i «Diari» te, quasi scettica. Da allora «quei» «Diasono ebrei e che non ha nulla contro di
ri» hanno ballato nel dimenticatoio fino
loro». La storia dice invece che Musal 2007 quando appunto Dell’Utri ne ha
solini varò le «Leggi Razziali» nel 1938 e
annunciato la «riscoperta».
che in molti dei suoi scritti pubblici
Ma la storia non finirà con l’edizione.
[Massimo Lomonaco]
c’era un virulento antisemitismo. In

Caduta del fascismo
Una mostra a Londra

di GIORGIO NEBBIA

I

l carbone, questa forma di «sole solido», si presenta in diversissime forme a seconda
dell’era geologica di formazione (un intero periodo geologico fra
360 e 290 milioni di anni fa prende il
nome di «Carbonifero») e dei vegetali, di origine solare, appunto, che
hanno subito il processo di fossilizzazione, è stato amato e odiato, ha
avuto successo come fonte di energia
e ha subìto declino.
Proprio nei giorni scorsi l’Unione
Europea ha deciso che nei prossimi
anni cesseranno i contributi che
hanno consentito di tenere attive le
ultime miniere che avevano unito,
alla fine della seconda guerra mondiale, i Paesi europei in una Comunità economica e politica nata
proprio intorno alla carbone, la CECA (Comunità Europea del Carbone
e dell’Acciaio). La decisione non
significa la morte del carbone, ma
soltanto la decisione di sospendere i
finanziamenti alla produzione di
una merce che, qui in Europa, deve
cedere alla pressione di altri potenti
interessi, quelli del petrolio, del gas e
del nucleare.
Scoperto come combustibile fossile già nel 1300, usato al posto della
legna e del carbone di legna, si è
rivelato ben presto inquinante; gli
abitanti di Londra erano infastiditi
dai fumi dei forni a carbone; i
signori scappavano nelle ville di
periferia a cercare aria meno pol-

verosa, la regina Elisabetta (la prima, quella del 1500) decretava la
pena di morte a chi usava carbone
nel perimetro urbano. Il carbone si è
preso la rivincita a partire dal 1700
quando sono state inventate macchine «a vapore» in grado di trasformare il calore della combustione
del carbone in energia meccanica
capace di azionare le filande e poi
spingere le locomotive.
Ai primi dell’Ottocento qualcuno
ha scoperto che dal carbone, scaldato ad alta temperatura, poteva
essere ottenuto un combustibile, il
carbone coke, adatto per trasformare i minerali di ferro in acciaio e
che insieme al coke si formavano gas
che bruciavano con una fiamma
vivace che portava la luce nelle
strade, nelle case, nelle officine. È

Così nei secoli scorsi il nero
«sole solido» ha modificato
la nostra vita. A Brindisi
e Taranto milioni di tonnellate
stata l’età dell’oro del carbone in
Inghilterra, Francia, Germania,
Russia, Polonia, America.
Una età terribile e affascinante;
centinaia di migliaia di minatori
ogni giorno scendevano nella viscere della terra, a centinaia di metri
di profondità, nelle buie gallerie per
staccare, pezzo per pezzo, il carbone,

in mezzo a polveri e gas che ogni
tanto esplodevano (l’infiammabile
grisou, ricco di metano). Vita terribile dominata da spietati e avidi
padroni, campioni del selvaggio capitalismo descritto in tante opere
letterarie che hanno emozionato intere generazioni, ma anche vita di
solidarietà; la squadra che scendeva

Pino Settanni, nella fotografia
lo specchio dell’anima
È morto l’artista pugliese, noto per i suoi ritratti cinematografici
È morto ieri a Roma l’artista e fotografo Pino Settanni. Il maestro riposerà per sempre nella cappella di
famiglia a Grottaglie, città dove era
nato il 21 marzo 1949.

di TOTI CARPENTIERI

D

i Pino Settanni, ricordiamo innanzi tutto le sue presenze della seconda metà
degli anni ‘70, da quella
nella Galleria
Centro Sei di
Bari a quella
nella Galleria
Primo Piano di
Roma, l’una e
l’altra articolate su temi quali
il cielo, il mare
e i voligrammi.
In un mettere insieme non solo l’esercizio e la creatività dell’artista/pittore, quant’anche una certa modalità
scientifica, fatta di traiettorie, percorsi e geometrie: quasi che fossero «fermi immagine» della realtà circostante, sia essa quella reale che quella

Aveva 61 anni.
È stato anche
pittore. Sarà
sepolto a Grottaglie

emozionale. Attenzione questa che
avrebbe portato avanti per molto
tempo ancora approdando nel 1999
alla Quadriennale di Roma.
Ma, in realtà, Pino Settanni era e
rimane ancora oggi un fotografo eccezionale, quanto mai attento alla
psicologia del personaggio raffigurato, aggredito quasi secondo una sorta
di «messa a nudo» quanto mai coinvolgente ed emozionale. E non è casuale che tra i tanti personaggi da lui
fotografati, il primo nel quale ci siamo imbattuti, anche nel segno di un
comune rapporto amicale, sia stato
Renato Guttuso - nel cui studio Pino
era di casa - a cui nel 1980 dedicò la
mostra «50 Fotografie, Sicilia di Guttuso», itinerante da Castellina in
Chianti a Bagheria, e di cui volle
presentare alcune immagini nello
studio in occasione di «Fotografia italiana oggi», la rassegna del 1984 tenutasi a Galatina.
Ma, ben oltre le mille attenzioni del
suo occhio fotografico - e non dimenticando quelle sue immagini sui tanti
aspetti del sociale e sulla complessa
realtà delle donne afgane -, il mondo

PINO SETTANNI
Con Pillinini
che Pino Settanni seppe e volle meglio
rappresentare è stato quello del cinema, che lo ha visto, come scrive
Vittorio Sgarbi «il complice e il curioso che non vuole lasciarsi sfuggire
la storia». Tanto che sarebbe più facile chiedersi quali siano stati i personaggi che di cui Pino non avesse
carpito la memoria fotografica. Da
una mitica e quasi divinizzata Lucia
Bosè, a Federico Fellini giocoliere con
matite, a Manuela Kustermann in
una sorta di trasposizione pittorica,
alla sequenza quasi filmica di Mastroianni in riva al mare, a Monica
Vitti, a Nino Manfredi, al già citato
Vittorio Sgarbi, a Sergio Leone, a
Massimo Troisi, a quell’amorevole ritratto di Mario Monicelli amico di
una vita e suo compagno di viaggio a
Taranto in occasione di «Lo specchio
dell’anima: 100 ritratti», la mostra nel
Castello Aragonese, su cui lo stesso
Settanni diceva: «Un ritratto è un ritratto, ma cento ritratti sono il racconto di una vita e di un mondo, della

Giovedì 2 settembre 2010

Da domani a Sarzana

Festival della Mente
Settis dà il via
alla VII edizione

Dopo il successo dello scorso anno con 40mila presenze, il
Festival della Mente di Sarzana (www.festivaldellamente.it),
diretto da Giulia Cogoli e dedicato alla creatività e ai processi creativi, giunge alla sua VII edizione (3-5 settembre),
con tre giornate di conferenze, letture, spettacoli, performance, workshop e una sezione di laboratori dedicati a
bambini e ragazzi.
Ad aprire il programma sarà Salvatore Settis con una lectio
magistralis su “Paesaggio come bene comune, bellezza e
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potere”. Tra gli altri protagonisti i disegnatori Francesco Altan e Sergio Staino; gli Avion Travel in concerto; lo storico
Alessandro Barbero; il genetista Edoardo Boncinelli; lo
scrittore Javier Cercas con il giornalista Aldo Cazzullo; il
grecista Guido Guidorizzi che tratterà di mito e follia; il poeta Valerio Magrelli; il filosofo Salvatore Natoli; il linguista Alberto Nocentini; gli psicanalisti Stefano Bolognini (freudiano), Luigi Zoja (junghiano) e Massimo Recalcati (lacaniano)

@ commenta su www.libero-news.it

PINO SETTANNI
L’ultimo scatto della dolce vita
Con il grande fotografo scompare un cantore degli anni in cui tutto
sembrava possibile. Sue le immagini più belle di Fellini e Mastroianni
.

RITRATTO ICONICO
La celebre foto di un
Marcello
Mastroianni non più
giovane che passeggia in riva al mare
con al collo la sciarpa rossa messagli
dal fotografo Pino
Settanni (nel tondo)

::: GIAMPIERO MUGHINI
QQQEppure più giovane di me,
il mio amico Pino Settanni ha
perso la sua battaglia contro il
cancro al fegato che lo aveva addentato due anni fa. È morto
martedì sera, e mentre non avevano più lacrime gli occhi di Monique, la compagna di una vita
che lo stava assistendo. Difficile il
suo carattere, difficilissimi i tempi per chi vive di fotografia, Pino è
stato uno dei migliori fotografi
italiani degli ultimi trent’anni e
sino all’ultimo s’era inventato
mostre e progetti fotografici, di
cui nel mio giudizio bellissimo
quello di andar girovagando per
bancarelle di “souvenir” destinati ai turisti, di fotografare da distanza ravvicinata statuine e statuette quanto di più kitsch a farle
diventare figure cariche di un
alone sfumato e metafisico.
Nato a Taranto nel 1949, Settani era immigrato a Roma nel
1973 e dunque al tempo in cui
non s’erano ancora spenti gli
umori e le leggende della “dolce
vita” romana. È un fatto che i più
bei ritratti fotografici dei due
monumentali protagonisti della
“dolce vita”, Federico Fellini e
Marcello Mastroianni, portino la
sua firma: Fellini che lancia in
aria delle matite colorate quasi a
star creando uno dei suoi giochi
prelibati; Mastroianni non più
giovane che passeggia in riva al
mare e mentre il vento scuote la
sciarpa rossa che Pino gli aveva
avvolto attorno al collo.

Coglitore d’anime
E del resto di quale attore o
modella o artista, che vivesse a
Roma o che passasse da Roma,
Pino non ha fatto un ritratto divenuto iconico? C’è una sua foto
che ritrae Robert Mitchum come
meglio io non ne ho mai viste,
una foto in cui dentro il volto di
Mitchum c’è tutto intero il per-

:::

CHI ERA

CON GUTTUSO
Pino Settanni, nato a Grottaglie (Taranto) il 21 marzo
1949, fotografa dal 1966. Dal
1973, anno in cui si trasferisce
a Roma, è professionista e
collabora con i più importanti
giornali. Oltre 50 le mostre
che dal 1975 hanno presentato le sue opere. Nel 1978 conosce Renato Guttuso e gli
propone di reinterpretare fotograficamente in bianco e
nero la Sicilia alla quale si era
ispirato per i suoi quadri. Il pittore accetta e rilancia: invita
Settanni a diventare suo assistente e fotografo personale.
I GRANDI RITRATTI
Nel suo studio di via Ripetta
226 ha ritratto i principali personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo come
Moravia, Fellini, Mastroianni,
Baj, Wertmuller, Benigni,
Troisi, Morricone, Leone,
Manzù, Bolognini, Cucchi.
CON L’ESERCITO
Dal 1998 realizza le immagini
delle campagne istituzionali
dell'Esercito Italiano con fotografie dall'Italia, Bosnia, Kosovo, Albania, Afghanistan.

sonaggio di Marlowe.
Se posso raffrontare il piccolo
piccolo al grande, di ritratti fotografici Pino ne ha fatti tre o quattro anche a me. Il più bello è una
polaroid che ha scattato nel tempo di un decimo di secondo, il
tempo di catturare una striscia di
luce che mi si era poggiata in volto mentre stavo seduto sul divano della sua vecchia casa romana. E a non dire del contributo
fotografico eccezionale che Pino
ha dato a un mio libriccino del
2009 in cui scrivevo di vecchi libri
rari del Novecento, e lui ogni volta era fulmineo nel catturare
l’anima di un autore o di una copertina.
Mi è molto difficile parlare di
Settanni, tante sono state le volte
che ho visitato e reso onore al suo
lavoro, tante le sue foto nella mia
collezione, tante le cene in cui Pino si faceva valere e quanto al cibo e quanto al vino, tante le volte
che abbiamo litigato da quanto
era permalosissimo, come la
volta che gli dissi che sarei stato
più contento ad aver visto una
mostra di foto di Helmut Newton che non le sue, e lui abboccò alla provocazione e si infuriò.

Contesa culinaria
Resto, ahimé, in debito con Pino. Dieci giorni fa a casa sua, e la
morte già gli si era stampata in
faccia, e mentre stavamo usufruendo del magnifico cibo apprestato da Monique, è sorta una
contesa culinaria tra me e un altro ospite, il Gianfranco Piacentini che negli anni della “dolce vita” era stato il re dei playboy,
quello che aveva presentato Brigitte Bardot a Gigi Rizzi. La contesa su chi di noi due cucinasse
meglio gli spaghetti alla carbonara. Abbiamo deciso che l’uno
e l’altro li avremmo preparati, e
Monique e Pino avrebbero poi
giudicato. Piacentini è andato a
cena in casa Settanni, cinque o
sei giorni fa, e ha preparato gli
spaghetti, e anche se Monique e
Pino non mi hanno voluto dire
quanto fossero o non fossero
buoni. Io non ho avuto il tempo
di farli, la dama nera mi ha preceduto sul tempo. Vorrà dire che li
farò una sera assieme a Monique
e a Piacentini, e li mangeremo in
onore di Pino.
Specialista del ritratto fotografico, Settanni preferiva ritrarre gli uomini che non le donne e
seppure sia stato un tale devoto

della bellezza femminile, cui ha
dedicato un uragano di foto. Solo che le donne gli apparivano
troppo concentrate sulla loro
bellezze, restie a concedersi. «Le
donne vogliono essere celebrate, e questo a me non va. Io non
voglio celebrare, voglio dominare», scrisse nella prefazione a un
libro del 1998 dov’era raccolta
una buona parte della sua opera.
Quanto al ritratto di un uomo,
specialissimo è quello fatto a Fellini nel 1991 e di cui ho già parlato. Erano anni che Settanni glielo
chiedeva, solo che Fellini non
aveva nessuna voglia di andare
nello studio di via Ripetta, e laddove Pino era lì che lo attendeva
al varco, in quei sette metri quadri per quattro di cui era il dominatore. Finché Fellini si convinse. Settanni andò a prenderlo in
taxi a via Margutta e da lì si trasferirono in via Ripetta, un tragitto
che a compierlo a piedi ci metti sì
e no dieci minuti. Solo che Settanni aveva raccomandato a Fellini di indossare qualcosa di nero, e quello se n’era dimenticato.
Vennero fuori delle fotografie
che facevano schifo. Al telefono
Fellini disse che aveva sbagliato
fotografo, quell’altro gli rispondeva che aveva sbagliato colore
dell’abito.

Le matite del maestro
Miracolo, Fellini indossò un
maglione nero e si presentò nuovamente a via Ripetta, dove Settanni gli aveva approntato un po’
di matite colorate e di fogli bianchi su cui disegnare mentre lo
tampinava con la macchina fotografica. Fellini cominciò col disegnare, poi si mise a lanciare
matite e fogli in aria alla maniera
di un giocoliere. Il giocoliere
principe della gioventù di Pino e
di tanti altri. Il giocoliere principe
degli anni in cui tutto fu inventato e tutto sembrava possibile.
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Ombra
La vecchiaia è quando si comincia a dire: «Non mi sono mai sentito così giovane». (J.R.)

Quei clic in nero
di Pino, fotografo
col pennello
SETTANNI. Ex operaio pugliese,
cominciò a immortalare scioperi.
Poi l’arrivo nella travolgente
Roma dei Settanta, l’acquisto di
una “Zenit E” e l’incontro con
Guttuso. Ricordo di un ottimista
coraggioso che con i suoi scatti
ha dipinto l’anima degli artisti.
DI

CINZIA LEONE

e l’obiettivo della sua macchina fotografica
fosse stato un pennello, il primo colore in cui
lo avrebbe intinto Pino Settanni sarebbe stato il nero profondo da cui emergono i protagonisti
dei suoi ritratti, ritagliato dai lampi di luce dei caravaggeschi e scolpiti dal mistero algido dei manieristi. Nasce a Grottaglie, diventa operaio all’Italsider di Taranto, la notte studia, dipinge e sogna
una macchina fotografica. Con la prima paga compra una fotocamera russa: la Zenith E. Comincia
fotografando scioperi e manifestazioni sindacali, il
sociale lo affascina ma si accorge che si concentra
soprattutto sui volti: il dettaglio per lui è già un destino. Gli anni Settanta fanno miracoli se si è disposti ad acciuffarli al volo e a galoppare veloci
dietro le occasioni. Settanni si licenzia ed emigra
a Torino. Il nord nebbioso lo accoglie, ma la luce
del sud Pino non la dimentica. Per ritrovarla sbarca a Roma dove guadagna le prime 40mila lire con
il primo ritratto su commissione: un servizio fotografico alla figlia di Novella Parigini. Le sue fotocamere aumentano, non più solo la Zenith E, arriva anche la Mamiya C330, ma tutte e due vanno e
vengono dal Monte dei Pegni.
Nel mondo dell’arte arriva grazie a Monique
Gregori, gallerista a via del Babbuino, che diventerà sua moglie. Nel ‘75 il primo libro: Voligrammi. Una serie di scatti di uccelli in volo, ricondotti a geometrie aeree. Nel ‘78 l’incontro con Guttuso. Progettano un lavoro in bianco e nero sulla

S

Ferrara, Giosetta Fioroni, Severino Gazzelloni,
Manuela Kustermann, Sergio Leone, Dacia Maraini, Aldo Mondino, Achille Bonito Oliva, Domenico De Masi, Giuliano Ferrara, Franco Maria
Ricci, Paolo Portoghesi, Roland Topor. Cerca l’anima dei soggetti attraverso i loro sguardi, utilizza insieme la profondità della pittura e lo spazio
drammaturgico del teatro. «Non è concepibile un
buon fotografo che non conosca la pittura», dirà
più tardi, «che non abbia l’umiltà di ammettere che
la luce l’abbiamo imparata dai pittori. Non c’è foto che io faccia o veda senza paragonarla a qualche
opera del passato. Se non avessi studiato Caravaggio e il Cinquecento tedesco non avrei mai fatto le
foto che faccio».
Molti arrivano da soli, altri Settanni li cerca
testardamente. Camilla Cederna viene raggiunta da
una sua telefonata perentoria: «Mi dica per favore quando posso venire a fotografarla. Si vesta di
nero e dal nero di fondo lei emergerà con in mano
il suo oggetto preferito». Nemmeno la tosta Cederna riesce a resistergli. «Puntualissimo Pino calò
a Milano», racconta la Camilla, grande amante dei
gatti, nell’introduzione di Ritratti in nero con oggetto, «altezza 1 metro e 78, anni 39, capelli neri,
ricci, scarmigliati, baffi neri e occhiali, origine pugliese. (…) A tutti aveva impedito di arrivare con
un animale vivo. Invece lui ha fotografato il suo
Sacha, un persiano grigio scuro dagli occhi gialli, e
davanti a una foto di Settanni, che è lui ma non è
lui, truccato per essere irriconoscibile. E solo il gatto troneggia, stupendo e vagamente minaccioso».

Le celebrità si portano dietro immagini stratificate, concrezioni di già visto, che Settanni sente il bisogno di scalpellare via. Per riscoprire la nudità di soggetti troppo noti, i volti vanno nascosti,
evidenziando solo un particolare, un gesto, un colore. Ridisegnati e sedotti dall’obiettivo del fotografo-pittore, si stagliano inediti e unici. Chiede ai
personaggi di portare con sé un oggetto feticcio che
li rappresenti o glielo propone uno a suo intuito:
una scarpa, un cappello, un pendolo, più spesso a
sciarpa di cachemire rosso che gli aveva regalato
Guttuso. Per Fellini delle matite colorate, per Monica Vitti un uovo candido come quello della Madonna di Piero della Francesca, per Morricone una
scacchiera con un solo fante bianco, Cucchi con un
cappotto color oro raggomitolato tra le braccia, Domenico De Masi con una bilancia, Giuliano Ferrara con le bretelle rosse, Giulio Andreotti con una
collezione di campanelle, Moravia con un bastone da passeggio con il pomo d’avorio. Pontormo
non avrebbe saputo fare di meglio. Settanni li chiama “Ritratti in nero con oggetto”, ma sono ritratti
dell’anima e l’anima per essere catturata pretende
una scenografia. Arriva a raccoglierne 77, tutti bellissimi, alcuni decisivi. Cominciano le mostre e arriva il successo. Il trionfo di rosso e nero, luce e
ombra, le cifre di Settanni diventano di moda e i
giornali si litigano i suoi scatti. L’Espresso vuole lui
per la foto di copertina di Vittorio Sgarbi nudo. Con
le mani a coprire i genitali, Sgarbi sembra ancora
più nudo. La foto fa epoca.
In una delle sue ultime mostre a Milano, il

OBITUARY
Sicilia ma, frequentando il suo studio, Settanni finisce per diventare il suo assistente e fotografo
personale. Tra tele e cavalletti, il futuro maestro
del ritratto fotografico spia dall’obiettivo il grande pittore siciliano al lavoro. In un gioco di scatole
cinesi, il ritratto del ritrarre lo cattura. Nascono
scatti unici: Guttuso che ritrae Amendola, Andreotti, Marta Marzotto. Settanni studia, sperimenta scegliendo sempre strade difficili e percorrendole fino in fondo. Il concettuale è la sua cifra,
anche nello studio di Guttuso. «Accusava il mio
lavoro di avanguardismo», raccontava Settanni,
«e io il suo di realismo». Il rapporto tra i due artisti non sarà sempre facile e le traversie che seguono la sua morte lo feriscono. Dopo un soggiorno a Parigi, torna a Roma, apre uno studio fotografico tutto suo in una vecchia portineria di via
Ripetta e ricomincia dal nero profondo.
Davanti al suo obiettivo sfilano tutti: Federico Fellini, Alberto Moravia, Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Enrico Baj, Ennio Morricone,
Lucia Bosè, Lina Wertmüller, Omar Sharif, Monica Vitti, Robert Mitchum, Roberto Benigni, Massimo Troisi, Giacomo Manzù, Mario Monicelli,
Mauro Bolognini, Enzo Cucchi, Roberto D’Agostino, Pupi Avati, Piera Degli Esposti, Giuliano

 In senso orario, da sinistra, Alberto Moravia, Mario Monicelli e Omar Sharif in tre celebri scatti di Settanni e
Renato Guttuso con Giorgio Amendola. In alto, Pino Settanni

«pittore della macchina fotografica» espone delle foto di donne afgane in niqab e burqa: «Ha trasformato un tema drammatico in una soluzione
formale affascinante ed evocativa», ci racconta
lo scrittore e critico d’arte Cesare De Seta «e, trasformando i pixel in pennellate, dilata e amplifica le curve realizzando tavole dipinte dove burqa sgargianti si allungano e si trasformano in colore puro. Pino era un manipolatore delle immagini, con una capacità progressiva di portare ombre, luce, colori e personaggi famosi alla sua visione del mondo». Poi “Gift shop” a villa Rufolo per il Ravello Festival: i souvenir turistici ripresi in dettagli macro rivelano un alone metafisico e conturbante.
Non esita a convertirsi al digitale. Ma se deve fare una foto per sé, carica la Nikon con un rullino di pellicola in bianco e nero e tra i grigi ritrova il colore. Come in quelle foto ancora in analogico ripescate dall’archivio e raccolte nel 2009
in una mostra dal titolo Una bocca del ‘68. In una
serie di scatti in sequenza, una bocca si offre carnosa come un frutto, la lingua perlustra le labbra
che si schiudono mostrando il luccichio dei denti e infine un incisivo appena scheggiato. Settanni, uomo colto, condivide con Roland Barthes il
fascino istintivo per il «dettaglio», anche e soprattutto quando sconfina nell’imperfezione magnetica e rivelatrice. Una forma estrema di intelligenza e ironia. «La sua dimensione ludica e ironica veniva a galla in ogni scatto», ci dice il sociologo Domenico De Masi, «insieme a una
grande propensione per l’innovazione tecnologica. Alcune immagini di Moravia, Fellini, Benigni
o Monicelli che ricordiamo per prime, sono le
sue. Pino Settanni e Oliviero Toscani, sono di sicuro i due ritrattisti italiani più innovativi».
Pino Settanni, dopo una lunga malattia, se ne
è andato. Rimangono molte sue foto da riscoprire
e da portare in giro per il mondo. Molte già le conserviamo negli occhi e nel cuore. «Pino era soprattutto un artista – ci racconta Lina Wertmüller – con
quegli occhi verdi e curiosi da uomo della Magna
Grecia. Quando stava preparando la mostra sulle
donne afghane a me regalò uno dei burqa di un color rosso mattone caravaggesco. Il suo studio a via
Ripetta era come l’antro dello stregone e insieme il
luogo delle meraviglie. È stato straordinario anche
nell’uscita di scena. Ricordo il vernissage della sua
ultima mostra a Spoleto. Si aggirava per le sale sulla sua carrozzella come un pirata sulla tolda della
sua nave. Era un ottimista coraggioso».



CINZIA LEONE. Giornalista, illustratrice,
autore di storie a fumetti, art director. Ha
pubblicato il suo primo romanzo, “Liberabile” (Bompiani).
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Il 18 settembre una mostra al Castello Aragonese

in breve

La pop-art di Donzelli

La capitale
della danza

TARANTO - Il maestro della PopArt italiana più famoso in America,
Bruno Donzelli, esporrà per la
prima volta a Taranto le sue
prestigiose opere dal 18 settembre
al 2 ottobre presso la Galleria
Comunale del Castello Aragonese.
Saranno esposte 33 tele (tecnica
mista e acrilico) della sua ultima
collezione, di cui alcune ispirate (in
esclusiva!) alla storia della Magna
Grecia ed al Museo Archeologico di
Taranto. L’ artista presenzierà all’

inaugurazione della mostra (ore
19.30 del 18 settembre). Gli orari di
visita della mostra: 10.00 -12.30 e
17.00- 21.00. L’evento è stato ideato
ed organizzato da Associazione
culturale “Artemisia ”, in collaborazione con “La saletta dell’arte ”
di Taranto. Donzelli, talento
partenopeo e discendente del
grande poeta napoletano Salvatore
Di Giacomo, si conferma oggi uno
degli artisti più in auge
nel panorama italiano.

l’intervento

Il pittore Walter Scotti parla del fotografo dei vip scomparso a Roma

«Il ricordo del mio grande
amico Pino Settanni»
Il noto pittore tarantino
Walter Scotti traccia il ricordo del suo grande amico, il fotografo dei vip Pino
Settanni, scomparso a
Roma.
Il 31 agosto alle 22.15 a
Roma è scomparso Pino
Settanni. Egregio direttore,
la scomparsa di Pino
Settanni mi ha sconvolto la
vita. Non più tardi di una settimana gli telefonai per comunicargli che sarei andato
a Roma per salutarlo e per
chiedergli come procedeva
la sua malattia. Mi rispose
che voleva vedermi e voleva parlarmi. Il mio rapporto di amicizia fraterna risale
al 1967 in occasione dell’inaugurazione di una Galleria a Taranto, mia proprietà. Ricordo che la prima
mostra la dedicai a tre artisti, Palmisano, Giusto e Prete (tutti tre scomparsi). La
seconda mostra propose un
importante artista - Franco
Mulas-. Fu in quella occasione che un giovane fotografo mi propose di fotografare le opere di Mulas. Lavorava come grafico presso l’Italsider ma la sua vera
passione era quella di fare il
fotografo. Chiusi la galleria
e ritornai a Roma dove aprii
il mio studio in via
Margutta. Telefonai a Pino
chiedendogli se era propenso ad accompagnarmi in
Lucania per fotografarla. Fu
felice e mi resi conto di
quanto fosse bravo! Pino mi
telefonò informandomi che
si era licenziato dall’Italsider
e che sarebbe venuto a
Roma per realizzare il suo
sogno: la fotografia! E fu
così che una mattina si presentò nel mio studio con un
borsone e due macchine fo-

tografiche al collo.“Walter,
mi sono licenziato e ti chiedo di darmi una mano, sono
certo di farcela”. Gli chiesi
se avesse dei soldi e mi rispose che non aveva una
lira! Sopra il mio studio
c’era una pensione e il gestore era un mio amico. Pino
entrò in una camera singola
per poter organizzare la sua
vita. Bisognava agire tempestivamente e mi ricordai
che Mulas aveva una personale. Ci recammo lì con
Pino, al quale fu commissionato un servizio fotografico. Successivamente il
grande artista Christo aveva impacchettato con la plastica tutta posta pinciana. Ci
recammo e gli chiedemmo
se era possibile realizzare un
servizio fotografico. La risposta fu negativa perché
aveva un contratto con una
rivista d’arte.Presi Christo
sotto braccio e gli dissi che

Pino aveva bisogno di lavorare. “Faccia venire il suo
amico nel pomeriggio,
quando non c’è nessuno”.
Pino fece 70 diapositive che
vendette alla Kodak. Un
colpo di fortuna che gli permise di fittare una bella casa
in via Ripetta. Di tanto in
tanto veniva a trovarmi e
qualche volta mi informava che le sue due macchine
fotografiche si trovavano al
Monte di Pietà e che aveva
bisogno di soldi per
ritirarle...Pino spesso mi diceva che prima o poi sarebbe accaduto qualcosa di importante. Infatti accadde
l’importante; si recò in Sicilia per fotografare la Sicilia di Renato Guttuso. Realizzò un volume meraviglioso. Pino riuscì a sapere
che i venerdì Guttuso si recava in un ristorante di piazza Cavour per mangiare pesce. Aveva visto bene,

Guttuso entrò nel locale e
Pino prese posto al tavolo
di fianco. Pino si alzò recandosi al tavolo di Guttuso,
mise il libro sul tavolo e disse: «Maestro, questa è la sua
Sicilia».Guttuso sfogliò il
libro e rimase incantato e gli
chiese: “Chi glielo ha pagato?”. “Nessuno - replicò
Pino- lo devo ancora pagare”. Guttuso lo invitò a pranzo e successivamente nella
sua casa, chiedendogli se
voleva fare il suo segretario.
Pino accettò l’offerta e la sua
vita cambiò. Acquistò una
villa a Gandoli, una bella
barca e una stupenda auto.
In quel periodo estivo io da
anni organizzavo mostre a
Lido Gandoli, gestite dai
fratelli Ciraci della “Cornice”. Accadde che in mia assenza fu acquistata una mia
tela. Chiesi a Pino chi
l’avesse comprata e lui mi
disse che l’acquirente non
aveva voluto dire il nome.
Mi disse solo che il giovane aveva pagato e portato
via il quadro. Due anni
dopo, visitando il suo studio, capii che quel giovane
acquirente era stato Pino, il
quale mi disse che lo aveva
fatto di nascosto perché sapeva che se me lo avesse
chiesto glielo avrei regalato. Pino diventò un grande
artista e i suoi volumi erano
delle stupende ricerche.Tutti
i suoi volumi sono in mio
possesso, Pino non dimenticava mai di farmi le dediche. L’ultimo, “Le memorie le immagini”, ha come
dedica questa: “A Walter e
Antonella in ricordo della
nostra vecchia, giovane,
bella amicizia”. Quando ho
appresso la notizia della
scomparsa di Pino ho pian-

to tanto e credo che piangerò ancora per molto tempo,
Pino non era solamente un
amico e un fratello! C’è un
episodio che vorrei ricordare. Nel 1968 Renato
Guttuso tenne alla galleria
“Il Gabbiano” di Roma una
mostra di disegni danteschi.
C’era tutto il mondo politico, i grandi collezionisti e un
gruppo di giovani dell’accademia i quali contestarono a Guttuso per non aver
regalato loro il catalogo. Fu
data risposta che i cataloghi
erano di proprietà della galleria. Mi venne un’idea. Mi
recai in galleria e acquistai
20 volumi (2000 lire l’uno).
Uscito dalla galleria sventolai i cataloghi verso il
gruppo contestatori. Successe un caos, la moglie di
Guttuso disse che ero un
provocatore, mi avvicinai a
Guttuso e gli dissi: “Maestro ciò che ho fatto io lo
avrebbe dovuto fare lei!”
Quando Pino diventò il segretario di Guttuso, conoscendo l’episodio, fece una
domanda a Guttuso: “Maestro, ma lei crede che Walter
scotti abbia sbagliato?” . La
risposta era quella che si
aspettava: “Caro Pino, scotti
aveva ragione da vendere e
visto che mi hai rinfrescato
l’accaduto ti chiedo di darmi l’indirizzo di Scotti per
fargli gli auguri per il Natale e soprattutto per la sua
attività artistica”.Caro Direttore, per ricordare tutto quello che Pino ha fatto nel campo dell’Arte ci vorrebbero
centinaia di fogli. Considero Pino uno dei più grandi
artisti al mondo e non esagero. Spero che la città non
lo dimentichi, così come
spesso accade.

TARANTO - Puntuale
anche quest’anno torna
“E’ Solo Danza?” “Is It
Only Dance?”, manifestazione voluta dalla
World Dance Alliance
Europe e realizzata dal
Centro Studi Danza
Koros, diretto da Angela Barbanente. La città
bimare diventa capitale
della danza. Si riconferma anche la storica
location, il Tursport di S.
Vito, dove il 9, 10 e 11
settembre si terranno
stages, spettacoli, concorsi e meeting.

Suoni e sapori
in terra jonica
TARANTO “Suoni e sapori in terra Jonica” una
manifestazione
itinerante a Laterza stasera, a Mottola l’8 settembre e a Sava il 10,
sempre alle ore 21. Durante le manifestazioni
sarà possibile degustare
piatti tipici della tradizione culinaria locale e assistere al concerto musicale lirico-leggera dell’orchestra “Paisiello
Brass e Symbola”.

La fiera
dei rioni
MASSAFRA - Il 5 settembre, alle 20.30, si
inaugura la Fiera dei Rioni. Ospite Giovanni Conversano, tronista di “Uomini e Donne”. Lunedì 6
c’è “Baby Fortezza”, una
serata dedicata ai bambini: finalissima di “Futura
Miss Italia” (concorso
nazionale per bambine e
adolescenti dai 6 ai 17
anni). Ospite Ivan Portulano, tronista di “Uomini
e Donne” .

Il cilindro
magico
GROTTAGLIE - L’Associazione Intersezioni
presenta la II edizione de
“Il cilindro magico” che
si svolgerà ,domenica 5
settembre, in Piazza
Principe di Piemonte.
Dal trucca bimbi, ai divertentissimi sketch dei
clown, al fantastico spettacolo del teatro dei burattini, al favoloso castello gonfiabile.
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L’ULTIMO SCATTO DI PINO SETTANNI - CON IL GRANDE
FOTOGRAFO, UNO DEI MIGLIORI DEGLI ULTIMI
TRENT’ANNI, SCOMPARE, A 61 ANNI, UN CANTORE DEGLI
ANNI IN CUI TUTTO SEMBRAVA POSSIBILE - SPECIALISTA
DEL RITRATTO FOTOGRAFICO, SUE LE IMMAGINI PI
BELLE DI FELLINI E MASTROIANNI E ROBERT MITCHUM STATO L’UOMO PI VICINO A GUTTUSO - IL RICORDO
DI GIAMPIERO MUGHINI...
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Eppure pi giovane di me, il mio amico Pino Settanni ha perso la sua battaglia contro il cancro al
fegato che lo aveva addentato due anni fa.
morto martedì sera, e mentre non avevano pi
lacrime gli occhi di Monique, la compagna di una vita che lo stava assistendo.
Difficile il suo carattere, difficilissimi i tempi per chi vive di
fotografia, Pino è stato uno dei migliori fotografi italiani
degli ultimi trent'anni e sino all'ultimo s'era inventato
mostre e progetti fotografici, di cui nel mio giudizio
bellissimo quello di andar girovagando per bancarelle di
"souvenir" destinati ai turisti, di fotografare da distanza
ravvicinata statuine e statuette quanto di pi kitsch a farle
diventare figure cariche di un alone sfumato e metafisico.
SETTANNI
PARIGIIMAGES

Nato a Taranto nel
1949, Settani era
immigrato a Roma nel 1973 e dunque al tempo in cui non
s'erano ancora spenti gli umori e le leggende della "dolce
vita" romana.
un fatto che i pi bei ritratti fotografici dei
due monumentali protagonisti della "dolce vita", Federico
Fellini e Marcello Mastroianni, portino la sua firma: Fellini
che lancia in aria delle matite colorate quasi a star
creando uno dei suoi giochi prelibati Mastroianni non pi
SETTANNI
giovane che passeggia in riva al mare e mentre il vento
scuote la sciarpa rossa che Pino gli aveva avvolto attorno al collo.
COGLITORE D'ANIME - E del resto di quale attore o modella o artista, che vivesse a Roma o
che passasse da Roma, Pino non ha fatto un ritratto divenuto iconico? C'è una sua foto che
ritrae Robert Mitchum come meglio io non ne ho mai viste, una foto in cui dentro il volto di
Mitchum c'è tutto intero il personaggio di Marlowe.
Se posso raffrontare il piccolo piccolo al grande, di ritratti
fotografici Pino ne ha fatti tre o quattro anche a me. Il pi
bello è una polaroid che ha scattato nel tempo di un
decimo di secondo, il tempo di catturare una striscia di
luce che mi si era poggiata in volto mentre stavo seduto
sul divano della sua vecchia casa romana. E a non dire
del contributo fotografico eccezionale che Pino ha dato a
un mio libriccino del 2009 in cui scrivevo di vecchi libri rari
del Novecento, e lui ogni volta era fulmineo nel catturare
l'anima di un autore o di una copertina.
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PENSIERO STUPENDO
"L'uomo è un animale addomesticato che per secoli
ha comandato sugli altri animali con la frode, la
violenza e la crudeltà. "
(Charlie Chaplin)
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Mi è molto difficile parlare di Settanni, tante sono state le volte che
ho visitato e reso onore al suo lavoro, tante le sue foto nella mia
collezione, tante le cene in cui Pino si faceva valere e quanto al cibo
e quanto al vino, tante le volte che abbiamo litigato da quanto era
permalosissimo, come la volta che gli dissi che sarei stato pi
contento ad aver visto una mostra di foto di elmut Newton che non
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inventato e tutto sembrava possibile.

Costantino della Gherardesca

2 - CHI ERA SETTANNI
CON GUTTUSO - Pino Settanni, nato a Grottaglie (Taranto) il 21
MASTROIANNI
marzo 1949, fotografa dal 1966. Dal 1973, anno in cui si trasferisce a
Roma, è professionista e collabora con i più importanti giornali. Oltre 50 le mostre che dal 1975
hanno presentato le sue opere. Nel 1978 conosce Renato Guttuso e gli propone di reinterpretare
fotograficamente in bianco e nero la Sicilia alla quale si era ispirato per i suoi quadri. Il pittore
accetta e rilancia: invita Settanni a diventare suo assistente e fotografo personale.
I GRANDI RITRATTI - Nel suo studio di via Ripetta 226 ha ritratto i
principali personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo come
Moravia, Fellini, Mastroianni, Baj, Wertmuller, Benigni, Troisi,
Morricone, Leone, Manzù, Bolognini, Cucchi.
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Il ricordo del fotografo Pino Settanni
È morto a Roma, vittima di un male incurabile
Amico di Monicelli, era legatissimo alla sua Taranto
Se n’è andato con un rimpianto: non essere riuscito a immortalare la sua città come avrebbe
«voluto e dovuto». Parole sue. Pino Settanni, il grande fotografo che tutti conoscono per i celebri
ritratti e gli straordinari servizi realizzati dai Balcani a Kabul, se ne rammaricava in un’intervista
rilasciata tempo fa al Corriere del Mezzogiorno. Era nato a Grottaglie il 21 marzo del 1949, ma aveva
messo subito radici a Taranto, che dichiarava di amare profondamente.

Le foto del maestro del colore e del ritratto
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Una malattia incurabile se l’è portato via l’altra sera, a Roma, dove gli sono stati vicini sino
all’ultimo la moglie Monique Gregori conosciuta nel 1975 (fu lei a introdurlo nel mondo dell’arte) e i
fratelli Antonio, Gianfranco e Maria. A Taranto aveva iniziato a realizzare i primi scatti con una
Zenit E. Era operaio studente dell’Italsider, ma già pensava di diventare un reporter professionista.
I suoi primi soggetti furono gli alberi di ulivo anneriti dai fumi della fabbrica nella quale lavorava e
dalla quale ben presto si sarebbe licenziato. Fece le valigie e se ne andò a cercar fortuna prima a
Torino, poi a Roma, dove si stabilì negli anni Settanta. Voleva diventare importante come Ciro de
Vincentiis, nato anche lui a Grottaglie e già affermato fotografo di stampo neorealista. Ma Settanni
pensava alla macchina fotografica più come a un pennello. Diceva che senza aver approfondito lo
studio degli artisti del Cinquecento non avrebbe saputo come realizzare i suoi ritratti. Per lui non
c’era buon fotografo che non avesse imparato dai grandi pittori l’uso della luce. Ed, effettivamente,
le foto dedicate ai grandi personaggi del cinema, da Roberto Benigni a Federico Fellini, da Ennio
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come immagine per il desktop del suo personal computer Settanni aveva scelto «La ronda di notte».
C’era, poi, la luce di Taranto, «quella con la quale ho vissuto da ragazzino e che spesso riaffiora»,
raccontava in quell’intervista al Corriere.
Era molto legato al regista Mario Monicelli, che proprio a Taranto, qualche anno fa, fu
testimonial di una sua mostra al Castello Aragonese intitolata «Cento ritratti». Tra i volti dei tanti
personaggi del mondo del cinema, e non solo, c’era anche quello di Antonio Corvino, il direttore
generale di Confindustria Lecce, del quale il fotografo era molto amico. Per Settanni fu molto
importante l’incontro negli anni Settanta con il pittore Renato Guttuso. Insieme condivisero notti e
giorni, come ha ricordato il critico Vittorio Sgarbi. Ma fu un rapporto di amore-odio. Dopo tanta
gavetta arrivò finalmente il successo, grazie ai ritratti con i fondi neri, che nel mondo della
fotografia hanno fatto scuola. I funerali dell’artista si terranno questo pomeriggio, alle 17.30, nella
chiesa del Santo Spirito, a Roma, mentre la salma verrà tumulata nella città natale, nella cappella di
famiglia.
Francesco Mazzotta
02 settembre 2010 (ultima modifica: 08 settembre 2010)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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E' MORTO IL GRANDE FOTOGRAFO PINO
SETTANNI, GROTTAGLIESE DI NASCITA.
Di Redazione (del 02/09/2010 @ 12:46:58, in Cultura, letto 839 volte)

E' morto Pino Settanni, il grande fotografo tarantino nato a Grottaglie il 21
marzo del 1949, collega dell'affermato Ciro De Vincentis, grande fotografo
grottagliese di fama internazionale. Bellissimi i suoi ritratti e i suoi scatti
impressionati nei territori martoriati tra Kabul e i Balcani.

IN UN SERVIZIO DI
CONTROLLO
DELLA
P.S.
TRATTI
IN
ARRESTO
DUE
RAGAZZI
DI
GROTTAGLIE
uno per violazione prescrizione
sorveglianza speciale, l'altro per

riepilogo degli ultimi 40

Commenti
consulta gli

Articoli + letti
acquista un box

Pubblicitario

spaccio di sostanza stupefacenti.

Abbiamo chiesto a Maristella Bagiolini, che ha avuto la fortuna di conoscerlo, un
ricordo sul grande maestro.
"Pioveva a Taranto la mattina del 19 dicembre del 2007.
Pino Settanni, insieme a Roberto Caradonna, il pittore, mi aspettavano in un
caffè del centro. Erano, all’epoca, i figli di una città post dissesto e post post,

Vuoi effettuare una segnalazione
urgente?

Chiamaci in Redazione:
TEL. 327 78 66 185

che tornavano.
Pensavo allora che un po’ di buoni esempi, buone relazioni, ritorni illustri,

Vuoi anche tu questo spazio
pubblicitario?

circolazione di idee e aria nuova e una cosa che si chiama cultura avessero
potuto aiutare la città a risollevarsi da un periodo davvero che vedevamo
senza futuro. Sopravvalutavo me, i tarantini e non tutti i miei “compagni di
viaggio” risultarono all’altezza.

I 5 articoli più letti tra quelli

Pino Settanni, avvolto in una grande sciarpa (come in uno dei suoi più famosi
ritratti –ndr) era due occhi, due mani che gesticolavano e un grande baffo in

ARRESTATO A GROTTAGLIE

inseriti nell'ultimo mese

GESTORE DI UN BAR E C..

una nuvola di fumo. Fumava tanto e confondeva, quasi come in un effetto

[ 2349 letture ]

scenico voluto, le sue parole al denso fumo bianco che sprigionava dalle sue

PASSEGGIANDO PER

sigarette.
Era borioso e istrionico Settanni. Ma forse tra via Ripetta e Kabul, e con i suoi

GROTTAGLIE, ALZA GLI OCCHI
..

viaggi infiniti nei volti degli uomini (gli attori, ma anche le bambine della

[ 2229 letture ]

guerra mediorientale – ndr), le corrispondenze per i più grandi giornali italiani

TENTATA RAPINA AL BAR DELLE

e le amicizie che aveva saputo tessere con Monicelli, Wertumuller o
Mastroianni, se lo poteva permettere.

TORRI A GROTTAGL..
[ 2215 letture ]

Ma quel giorno, l’ex operaio dell’Italsider che aveva saputo cercare e trovare

TARANTO: UN TORNADO VICINO

altrove, era solo un figlio che tornava. Emozionato, frenetico, desideroso di

AL PORTO HA COLPI..

mostrare alla sua terra che aveva saputo fare tanto altrove, ma che aveva

[ 1500 letture ]

sempre desiderato in cuor suo fare tanto anche lì dove era nato.
Mi disse, prima dell’inaugurazione della mostra con il maestro e amico Mario

11 NOVEMBRE: L'ESTATE DI SAN

Monicelli, prima degli incontri ufficiali con il Sindaco Stefano e il Presidente
della Regione Vendola, prima di addentrarsi con il regista de “I soliti ignoti” e

[ 1453 letture ]

MARTINO, TRA VI..

prima della sua partenza ci mandammo anche vicendevolmente a “quel
paese”.
Quel Natale passò e Settanni tornò lontano dalla sua città, così come
Caradonna. Tutti e due nella speranza che con quella terra e i suoi
amministratori ci si potesse rincontrare.
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“La Grande Guerra” nel dedalo di via del borgo antico: “Sai Taranto mi
riabbraccia per la prima volta, per la prima volta in tanti anni, ed è questa la
cosa più importante per me”.
Poi la mostra e il niente. Io e Settanni ci perdemmo di vista. A dire il vero
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"Taranto, la mia città, è molto malata, quasi quanto me, spero che lei si salvi”. Queste
parole, tristemente premonitorie, sono fra le ultime pronunciate pubblicamente dal
grande fotografo Pino Settanni, in un'intervista al settimanale tarantino Wemag.
Settanni è infatti morto la notte scorsa a Roma, dove si era trasferito nel 1973,
per fare il fotografo professionista. Nato a Grottaglie (Taranto) nel 1949, nel 1978
aveva
conosciuto
Renato
Guttuso,
proponendogli
di
reinterpretare
fotograficamente in bianco e nero la Sicilia alla quale lui si era ispirato per i suoi
quadri; il pittore lo aveva invitato a diventare suo assistente e fotografo
personale. Ma in quegli anni prende forma la specializzazione che avrebbe reso
Settanni celebre: la sensibilità innata per la ritrattistica.
Per il suo studio di posa passano i più importanti personaggi del mondo della
cultura e dello spettacolo, da Federico Fellini a Marcello Mastroianni, Monica Vitti,
Ennio Morricone, Omar Sharif, Robert Mitchum, Alberto Moravia, Enrico Baj, Lina
Wertmuller, Roberto Benigni, Massimo Troisi, Giacomo Manzù, Enzo Cucchi. La sua
ultima importante personale è stata allestita da Vittorio Sgarbi a Spoleto, in
concomitanza con l'edizione 2010 del Festival dei Due Mondi.
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città che gli diete i
natali fu Grottaglie
(Taranto) il 21 marzo del 1949. Anche se fu Taranto la città nella quale si
sentiva in sintonia.
Conobbe Renato Gottuso che lo vedeva come fotografo di paesaggi, seppur reinterpretati attraverso l’arte fotografica. Ma la sua fonte d’ispirazione furono i
dipinti del cinquecento, alla ricerca della luce che crea quella particolare
atmosfera che da al ritratto la giusta ambientazione, l’atteso spessore. Infatti
soleva dire: “Nessuno inventa mai niente, è inevitabile prendere dagli altri”.
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dell’Esercito Italiano con fotografie dall’Italia, Bosnia, Kosovo, Albania,
Afghanistan. L’ultima personale fu stata allestita da Vittorio Sgarbi, per la
Fondazione che porta lo stesso nome del critico, in Spoleto nell’ambito del
Festival dei Due Mondi, edizione 2010.
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(IRIS) - ROMA, 1 SET - Ieri intorno alle 21,30 si è spento il
fotografo tarantino Pino Settanni.
E' accaduto a Roma, accanto alla moglie Monique.
La notizia è stata diffusa dalla giornalista Monica Caradonna "su
richiesta della famiglia Settanni, in particolare dei fratelli di
Pino, Antonio, Gianfranco e Maria".
I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di domani alle 18,30
nella chiesa del santo spirito e il maestro riposerà per sempre
nella città che gli ha dato i natali nella cappella di famiglia.
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(IRIS) - ROMA, 9 DIC Calisto Tanzi è stato
condannato a 18 anni di
carcere. Il tribunale di
Parma ha così deciso in
merito al "crac Parmalat"
da 14 miliardi ...

(IRIS) - ROMA, 9 DIC Sakineh è stata liberata:
la lunga mobilitazione
internazionale ha così
salvato la vita alla donna
iraniana.Su di lei, infatti,
pendeva la condanna ...

http://www.irispress.it/Iris/page.asp?VisImg=S&Art=91520&Cat=1&I=null&IdTipo=0&TitoloBlocco=MusiCinemArte&Codi_Cate_Arti=7[09/12/2010 21.22.14]

Pino Settanni ci lascia: orfani di un ritratto d’Italia | di Barbara Martusciello : art a part of cult(ure)
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Quando apre un suo Studio fotografico gli artisti amici salutano con entusiasmo la scelta convinti come
Enrico Baj e Giacomo Manzù di un successo indiscutibile riconosciuto subito dai tanti c e vi passeranno per
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essere ritratti Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Alberto Moravia, Sergio Leone, Nino Manfredi, Lucia
Bosè, Ennio Morricone, Manuela Kustermann, Omar Sharif poi Nikita Mikalkov, Roberto Benigni,
Massimo Troisi tra i tanti itratti intensi nei quali cogliere memoria della toria dell Arte
Vittorio Sgarbi

c e a curato la recente mostra di ettanni a Spoleto in concomitanza con il Festival dei Due

Mondi in questo a visto giusto indicando in pose e set di ritratti alcune somiglianze con strutture compositive
e raffigurazioni di quadri del Parmigianino di Antonello da Messina di Caravaggio e Ingres…
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fuoco di Lina Wertmuller e di Federico Fellini o quelle scapricciate come il bellissimo primo piano di Monica
Vitti e tutti proprio tutti resi con quel qualcosa d’altro a cui accennavo una dolcezza mista a malinconia c e
ettanni riusciva a cogliere in ognuno anc e nei più proverbialmente burberi come Mario Monicelli nei
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E’ morto il fotografo Pino Settanni, grande amico di
Monicelli
Di Francesca Spano

, in News sulla Fotografia.
Commenta!
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I ritratti e i reportage fotografici realizzati in luoghi “caldi” come i Balcani e Kabul hanno
aumentato la sua fama a dismisura, ma l’arte e lo stile di Pino Settanni erano
conosciuti da tempo e, probabilmente, resteranno immortali nella memoria di chi lo ha
conosciuto e apprezzato. L’artista, infatti, è morto a Roma a causa di una malattia
incurabile, con il rammarico di non avere avuto il tempo di riprendere la sua città come
avrebbe “voluto e dovuto“, come diceva poco tempo fa al Corriere del Mezzogiorno.
Classe 1949, era nato a Grottaglie, anche se ben presto si era trasferito a Taranto che
per ogni istante della vita, amò con tutto il cuore. Accanto a lui sul letto di morte, la
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moglie Monique Gregori che nel 1975, quando si conobbero, lo avvicinò a questo
affascinante mondo e i fratelli.
Proprio nella sua città, aveva esordito con i primi scatti realizzati con una Zenit E e
sognava di diventare un reporter professionista: cominciò, quindi, da alberi anneriti dai
fumi dell’industria dove lavorava, ma quasi subito, decise di spostarsi in cerca di
maggiore fortuna. Abitò, quindi, a Torino e Roma dove, alla fine si stabilì
definitivamente. Il suo mito era un altro fotografo neorealista che era Ciro de
Vincentiis, nativo dello stesso luogo. Il suo modo di vedere una istantanea somigliava,
però, più a quello di un pittore ed, infatti, era certo che bisognava studiare i grandi del
Cinquecento, prima di cimentarsi con i ritratti. Loro conoscevano, infatti, bene i segreti
della luce.
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Partendo da quella convinzione, produsse degli scatti per alcuni personaggi del cinema
come Federico Fellini e Roberto Benigni. Nutriva una profonda ammirazione per l’amico
Mario Monicelli, che fu anche testimonial di una sua mostra al Castello Aragonese di
Taranto, dal titolo “Cento ritratti”. Negli anni Settanta conobbe Renato Guttuso in un
continuo rapporto di amore- odio che durò per anni.
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Camera ardente di Mario Monicelli
[caption
id="attachment_13076"
align="aligncenter"
width="500"
caption="Foto: giornata di Mercoledì si è ricordato il grande regista Mario
Monicelli, e oggi vi proponiamo le foto della camera ardente

Caesar Monti, il fotografo amico di Lucio Battisti
Uno dei suoi più grandi amici sin dall'infanzia, era Lucio Battisti e dallo
stesso artista, Cesare Montalbetti, era stato consigliato a prendere un
nome d'arte,

Il rione Monti saluta Mario Monicelli
[caption
id="attachment_12855"
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caption="Foto: sta tenendo in queste ore a Roma il funerale di Mario
Monicelli. Prima di tale evento, però, il rione Monti
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Studi di settore e pallottoliere
Fotografi e mutande

Ci incontrammo in qualche manifestazione di fotografia nei primi anni Novanta, non
ricordo più nemmeno quale. Mi colpirono i suoi capelli e la foga che metteva quando
parlava del suo mestiere. Figlio del Sud, era nato a Grottaglie, era emigrato a Roma
dopo una breve parentesi milanese. Nel suo studio sono passati tanti personaggi famosi,
che ne decretarono il successo. Famosi i suoi ritratti su fondo nero. Quando ci
conoscemmo aveva da poco pubblicato il calendario di una nota azienda italiana di
ciclomotori. Immagini veramente belle, che mi inviò in copia per un articolo che feci per
il settimanale a colori che faceva il quotidiano Il Mattino. Penso di avere ancora queste
dia conservate in qualche scatolone. Qualche mese addietro mi proposero un lavoro
fotografico proprio a Grottaglie, poi come spesso succede, non se ne fece niente.
Grottaglie, pensai, il paese di Pino Settanni. Oggi dopo una lunga assenza apro un
giornale di categoria e leggo un ricordo del fotografo pugliese. Se ne andato, troppo
presto, per un male incurabile ai primi di Settembre. Ora il mondo della fotografia
italiana è un pò più solo.
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