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Consiglio regionale della Puglia
“Fotografi di strada” propone la settima
raccolta di istanti rubati, senza
commettere un reato. Di emozioni e
impressioni che sono diventate
momenti fermati per sempre.
Ancora una volta, gli scatti regalano
una visione della realtà che nell’ansia e
nella distrazione del vivere d’oggi
sfugge a tutti, ma non al loro sguardo.
Tecnica e sensibilità, la foto di strada è
una passione che diventa
comunicazione, grazie a lenti
diaframmi, luci, tempi di esposizione,
ma anche e soprattutto per merito di
spiccate sensibilità emotive individuali,
sostenute dalla capacità innata di
documentare con la fotocamera quello
che si è spesso intuito prima ancora di
osservarlo.
Grazie per aver colto ancora l’attimo.
Presidente del Consiglio Regionale
Mario Loizzo
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L’Associazione Fotografi di Strada, divenuta una
realtà alla fine del 2012 con l’ambizioso obiettivo di far
conoscere e promuovere la fotografia e le arti visuali,
continua il suo percorso virtuoso con la settima
edizione della mostra Strade7.
Un appuntamento questo, divenuto oramai
immancabile, e che quest’anno vede la
partecipazione di trentasette fotografe e fotografi,
professionisti e non, uniti dalla condivisione della
passione per la fotografia e dal desiderio di raccontare
l’emozione del quotidiano e di raccontarsi.
Il loro luogo di ispirazione, come recita il titolo, è la
strada intesa sia nel senso letterale del termine ma
anche come percorso personale di crescita e di
confronto, di stimolo e di espressione della propria
individualità, manifestazione dei propri bisogni e di
diritti, molto spesso negati.
Una strada arricchita dalle persone che la vivono e
riguardata nella sua naturale vocazione di luogo della
comunità e di incontro, di scambio, di arricchimento,
dove tessere relazioni, dove si svolge la vita, dove si
può ancora creare un mondo migliore.
Questo libro fotografico custodisce un modo altro di
osservare l’ambiente urbano, serba sguardi inediti,
svela scorci di vita inaspettati, mostra una collettività
in movimento fotografata da uomini e donne che
vivono, non con un atteggiamento di giudizio bensì di
ascolto profondo per poter cogliere tutti i colori e le
sfumature del quotidiano. Una narrazione attenta che
urla o che sussurra, che stupisce, che arriva dritta al
cuore e che e ci auguriamo consegni al lettore
l’emozione vissuta l’istante magico prima dello scatto.
Un grazie infinito a coloro che hanno voluto far parte
di questo racconto.
Buon viaggio!
Alessandra Positano
Associazione Fotografi di Strada
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Ettore Antoncecchi

Pensieri, 2019

Medico di Bari.
“Il suo sguardo colpisce, non
cerca compratori per le sue
mercanzie, è fisso verso un
punto lontano sembra staccarsi
dal luogo in cui è mentre segue i
suoi pensieri!”

Annamaria Mirka Ariano
Farmacista Bari.
“potrei stare ore a guardare i loro movimenti, provano
e riprovano passaggi come ballerini in una danza sino
a che non ottengono la loro figura, stacco volteggio e
ricaduta perfetti. Un attimo e il corpo vince la gravità, si
stacca da terra…fermo l’attimo per fare mio lo sforzo,
l’agilità, la sospensione…”
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Agilità, 2019

Ilaria Bianchi
Romana ma d'adozione pugliese dal 2008, ha riscoperto in
questa regione un'autenticità di colori, panorami e vita
quotidiana che le ha ritemprato e insegnato un modo diverso
nell'approcciare ciò che la circonda. Per chi come lei si occupa
di commercio on line e vive sui computer è una concretezza
indispensabile per essere riportata ogni giorno a contatto con
la realtà vera delle cose. La presenza costante del mare nei
paesaggi, nei profumi e a tavola, la fa sentire sempre in
vacanza: cerca quindi di trasmettere questa sua energia,
fotografando quello che la sorprende e la lascia riflettere, con
serenità e armonia.
“Intraprendenza e voglia di scoprire; restare immobili a
sognare: due facce della stessa curiosità.”

L-Im-Piccione, Bari 2018

Eliana Bissanti
Studentessa, appassionata di fotografia.
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Metrò, 2018

Michele Carnimeo
Vive e lavora a Bari, nel 1989 ha
aperto il suo studio fotografico,
collabora con agenzie
pubblicitarie, case editrici e
privati. Gli richiedono differenti
tipi di fotografia: still life,
reportage di vario tipo, moda,
architettura e fa ricerca
personale. Organizza corsi di
fotografia base e avanzati.
“Da un sentiero a Strade 7:
villaggio di Wea Rebo, nell'isola
di Flores in Indonesia. Un
minuscolo villaggio su un
altopiano circondato da
montagne. Si raggiunge dopo
alcune ore di strade sterrate in
auto e si prosegue a piedi per
tre ore di salita su un sentiero
nella giungla. Isolati dalla civiltà,
fanno vita comunitaria vivendo
in una decina di capanne, in
ognuna abitano dalle 6 alle 8
famiglie. Vivono della raccolta di
piante e frutti della giungla
(caffè, manioca e altro), caccia,
produzione di oggetti artigianali
e lavorazioni al telaio. Hanno
elettricità solo due ore al giorno.
Nè medici, né scuole”.

Roberto Luigi Ciccone
Medico e fotografo amatoriale.
Ha voluto fissare il contrasto tra la bellezza della
modella raffigurata sul cartellone utilizzato come una
porta e lo squallore del giaciglio di fortuna di un
clochard.
"La ricchezza dimora nella mente di chi sa vedere
oltre il visibile”.

Villaggio Wae Rebo Indonesia, 2019
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Dove c'è l'amore c'è casa, Palermo 2019

Fabrizio Cillo
Vive a Bari, è un ricercatore CNR. Ricerca il meglio per la
serenità della sua famiglia, ricerca per la salute delle piante nel
suo lavoro presso il CNR, ricerca vie nuove e stimolanti nei suoi
passatempi preferiti, come la fotografia, la natura e
l'escursionismo.
“Il privilegio di quella domenica mattina fu quello di avere
un'amabile chiacchierata con il gruppo dei ragazzini, le loro vite
insieme, le loro amicizie, le loro strade di Bari vecchia vissute
con grande senso di appartenenza. E poi... iniziamo a
giocare?”

Calcetto sotto l'Arco, Bari 2019

Luigi Colaianni
Vive a Milano; ha vissuto a Bari, Arezzo e Genova. Qualche
mostra qua e là, qualche catalogo, qualche collaborazione con la
stampa. “Le tracce sbiadiscono, ogni istante fermato non resiste
al tempo. Ma l'occhio ricorda l'irruzione del mondo attraverso un
angolo, un dettaglio, uno sguardo. Fino a quando sarà possibile
narrarlo, ogni ricordo è continuamente costruito perché niente si
sa, tutto si immagina”.
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Prima dello shabbath, Venezia 2017

Lucia Corsaro

Dammi la mano, papà, 2018

Nata a Bari, vive ancora in questa meravigliosa città di
mare. Manager dell'industria metalmeccanica di
famiglia alla quinta generazione, pazza per la fotografia.
"...mi comparvero allora tutti i padri del mondo quando,
prendendo i bambini tra le braccia, li sollevano più in
alto della propria testa e sussurrano: andrai più lontano
di me." (Antonio Infantino).

Francesco D’Agostino
Di Bari. Fotografo appassionato di
street fotografy.
“Qualunque direzione si prende, si
va alla cieca comunque.”
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Blind, 2019

Maria D’Elia

Tra le righe, ma non l’amicizia, 2018

Vive a Bari, dove si è laureata in ingegneria civile nel ‘92 (Politecnico).
La sua vita ruota molto semplicemente intorno a famiglia e lavoro.
Attualmente è funzionario pubblico. Nel 2015, frequentando un corso
base, ha iniziato ad interessarsi di fotografia. Negli anni successivi ha
seguito altri corsi e così, poco per volta, la fotocamera è diventata
un’amica preziosa alla quale non riesce a dedicare tutto il tempo che
vorrebbe. Forse troppo timida per la sua età (ora 57), ha cercato e
trovato nella fotografia una modalità alternativa per interagire e
comunicare.

Marina Damato
Ha iniziato ad amare l’arte frequentando il Liceo Artistico, in seguito ha lavorato per molti anni come
grafica pubblicitaria e musicista. Il passaggio alla fotografia è stato una naturale conseguenza di un
bisogno di comunicare, in maniera più immediata, le emozioni che nascono dall’osservazione del mondo
che la circonda. Oggi lavora come fotografa/grafica e tiene corsi di fotografia presso la sua associazione
culturale Meridie che si occupa di diffusione della cultura nella sua città.
“Scattata durante un viaggio nella incantevole Praga, questa foto racconta l’amore circolare e la cura di
una madre verso una figlia. In una fredda giornata d’inverno, in un piccolo bistrò, madre e figlia siedono in
compagnia del loro cane. La mamma aiuta la figlia a tenere in mano un bicchiere mentre il cane paziente le
osserva seduto, nella speranza di poter partecipare al pasto! Ciò che rende magica questa scena è come
sempre l’elemento “luce” che è alla base della fotografia: la luce fioca filtra dalla porta d’ingresso.
Pennellate di luce che si poggiano sui soggetti facendoli emergere dal buio immortalandoli in un’atmosfera
senza tempo che ricorda alcune pitture rinascimentali”.
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(s)love food, Praga 2019

Francesca De Giosa
Francesca de Giosa 47 anni barese,
impiegata e fotoamatrice appena può. Per
lei una fotografia ben fatta è quella che
racconta qualcosa, una storia, un attimo e
riesce ad arrivare al cuore di chi la guarda.
Se ci riesce non lo sa. Sa che quando
scatta lo fa prima con il cuore, poi con gli
occhi.
“la gente è distratta e non se ne accorge”.

Urban, 2019

Angela De Nicolò
Nella vita fa la ragioniera. Si ritiene molto fortunata di
essere nata in una città di mare bella come Bari. Negli anni
l'ha vista cambiare volto, diventare una città moderna,
sempre però mantenendo radicate le proprie tradizioni,
infatti la cosa che ama di più di questa città è la possibilità
di respirare, passeggiando per i vicoli di Bari vecchia, un
senso di appartenenza molto radicato che la rende una
città unica.
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Pescatore riflesso, 2019

Massimo De Padova
È nato a Taranto ma ha
sempre vissuto a Bari e
altri centri nei dintorni.
Svolge da molti anni la
sua attività di
accordatore pianoforti
in Puglia e in diverse
altre zone dell'Italia
meridionale.
La fotografia è stata per
lui un'intensa passione
di adolescente,
riemersa con forza
alcuni anni fa; da allora
dedica parte del suo
tempo libero a studiarla
e praticarla.

Isa De Santis
Di Bari. Ragioniera diventata pasticciera per
amore, con hobby della fotografia, qualche
collettiva a suo attivo. Ama viaggiare.
“Per me la foto bianco nera è come vivere una
vita a colori e viceversa...”
10 giugno 2019
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Storie di donne a colori. Storie di donne in bianco e nero, 2019

Giuseppe Di Bari

The Wall, Berlin 2013

Fotografo di strada.
“Ci incontreremo ancora
Non so dove
Non so quando
Ma so che ci incontreremo ancora
In un giorno di sole”.
Roger Waters.

Raffaella Di Modugno
È nata e vive a Bari, orgogliosa di essere. È
un architetto, in particolare si occupa di
progettazione d’interni. Nella sua idea
progettuale ama mischiare le varie arti
figurative, tra cui la grafica, la pittura e la
fotografia, sua grande passione
“La femminilità è di tutte, saperla vestire è di
poche.”
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Adelante Granada, 2018

Olga Diasparro

Madre e figlio (mother and son), Sicilia 2011

È di Bari, avvocata civilista, si occupa di
discriminazioni e parità di genere.

Annamaria Ermito

Tutti sul Tram per piazza Taksim! 2018

Fotoamatrice. Laureata in Matematica presso l’UdS di Bari, e dall’età di 12 anni coltiva la passione istintiva per la
fotografia, seppur priva quasi del tutto di conoscenze tecniche. Dal novembre 2012, fa parte attiva
dell’associazione Fotografi di Strada ed espone i suo scatti negli allestimenti periodici di mostre a tema o collettive dei
soci, con i relativi cataloghi. Nel 2015 con una sua foto ha partecipato con successo al progetto della mostra itinerante,
con catalogo, “Contorni-Outlines”, a cura di Uliano Lucas.
Nel settembre 2018 un altro suo scatto è stato esposto nella mostra “Assenze” organizzata a Novafeltria dal gruppo
Semplicemente Fotografare, e nell’annesso catalogo. “Lo storico tram sferraglia instancabile ogni giorno verso il centro di
Istanbul e l’assalto giocoso dei ragazzini lo carica di allegria, schiamazzi e colorata spensieratezza”.
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Pino Ferrarese

Concerto di colori, Marsiglia 2018

“Cosa sarebbe un mondo senza
colori? Il colore è un mezzo che
influenza l'anima, e per un artista è
come un tasto di un pianoforte. Io
vivo in una città dove il mare e il
cielo, con i loro mutamenti di colore,
influenzano la psiche umana. Nella
vita cerco di sognare”.

Marella Gallucci
È nata a Bari il 15 novembre 1971. È
laureata in lingue e letterature straniere e da
venti anni lavora all' Amiu. I viaggi sono la
mia passione, e la fotografia mi ha sempre
dato la possibilità di riportare a casa i
ricordi di momenti irripetibili, di emozioni
che colpiscono l'anima.
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La lentezza, Nardò 2018

Angelica Labianca
Gravina in Puglia. Bibliotecaria, ama
leggere e fotografare, soprattutto da
quando una persona speciale le ha
regalato una macchina fotografica,
attraverso l'obiettivo può guardare, per Lei
e per sè, solo cose belle.
“Le apparenze ingannano chi vuol farsi
ingannare”.
(Roberto Gervaso)

Tonino Giampaglia

Grande é la Vittoria, ma l'amicizia é di tutte la piú Grande, 2019

Nato a Bari.
Pensionato.
Siena, 2018
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Giacinto Magliocchi

La vera amicizia è fonte di vita, 2018

Disoccupato con la passione per
la fotografia. La sua città è Bari.

Maria Teresa Matarrese

L’acquapark degli Ultimi, Torino - Piazza Castello 2018

Vive a Bari. Attualmente in pensione.
Sin da piccola con l’hobby della fotografia. A dieci anni aveva già la sua “Minicomet” inevitabilmente con
rollino b/n. L’hobby è diventato passione e tra uno scatto e un altro la fotografia -che è luce- le ha dato la
possibilità di conoscere situazioni e persone straordinarie che illuminano il suo cammino.
“Torino, città dei Savoia, città operaia dei nostri migranti. Città in cui vivono e lavorano persone venute da paesi
lontani. I loro bimbi, semplici, in mutandine, tra spruzzi d’acqua, si rincorrono, scivolano, cadono, si rialzano,
ridono, giocano. Le mamme, un po’ più in là, tranquille. Un tempo non molto lontano, anche qui, da noi, c’erano
bimbi che giocavano per strada, intorno a una fontana”.
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Fara Meledandri

In cammino, 2019

Bari, impiegata statale.
“Due amiche a Bamburgh, su
una strada in discesa, con il
mare come traguardo e con
l’intento di godersi il percorso”.

Guglielmo Nocera
Pensionato fotoamatore
fotografo di strada.
A Ferrara le colorate
bancarelle del mercato.
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Bancarelle colorate, 2019

Rita Ostello

Walk in Freedom, 2019

Nata a Bari e felice di essere barese. La sua prima macchina
fotografica è stata un giocattolo comprato da sua madre in una
lontana estate. La passione della fotografia l'ha ereditata da lei, dalle
stampe in bianco e nero, poi a colori, poi diapositive. Adora le
tradizioni e tutto quello che in maniera materica può costruire, per
questo ha le famose mani in pasta. Carta, plex, legno, ogni materiale
è per lei fonte di ispirazione e di progettazione.
“L'artigianato è la strada che ho scelto e che mi auguro potrò
continuare a coltivare assieme alla fotografia”.

Vito Petrella
Nato a Bari il 23 ottobre 1950
residente Bari ecopacifista.
“Non c’è giustizia ambientale
senza giustizia sociale”.
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Una sola umanità un solo pianeta, Bari 2018

Marcello Petrosillo

Affaccio sulla città, Bari 2017

È nato e vive a Bari, consulente Enel.
Gli piace fotografare per creare un’emozione. Stupore, commozione, meraviglia o
qualsiasi altro sentimento è una vittoria.
“C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per
quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età.
Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non
smette mai di sognare.
Alda Merini

Francesco Pomes
Vive a Bari, città in cui è nato, e che ama profondamente,
nonostante le sue contraddizioni. Lavora presso il
Comune di Bari, ama viaggiare, fotografare, conoscere
Ritorno a casa. “Attraverso il mirino seguivo i suoi passi
lenti e faticosi, dopo lo scatto gli sono andato incontro
per aiutarlo...mi ha sorriso...ha ripreso il suo cammino
verso casa”.
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Ritorno a casa, 2018

Alessandra Positano

Quando saremo due, 2019

Vive a Bari, città di cui è attenta conoscitrice e che
ama profondamente. Creatrice di itinererari d’arte, è
laureata in conservazione dei Beni Culturali e lavora
da diversi anni nel sociale.
“Quando saremo due saremo veglia e sonno…
saremo due come sono le acque… le dolci e le
salate... come i cieli… del giorno e della notte...
quando saremo due cambierà nome pure l’universo
diventerà diverso”.

Nicola Scagliola
Fotografo nato a Bari. Ha iniziato la sua
attività come autodidatta, tuttavia da quando
è in pensione ha affinato la sua tecnica
seguendo diversi corsi organizzati dal Museo
della Fotografia. Specializzato sulla street
photography, innumerevoli sono i reportage
fatti. Ancora oggi con la sua inseparabile
macchina fotografica è alla continua ricerca
dello scatto perfetto.
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Bonjour Madame, Bari 2016

Mara Selvaggio

La regina di Arequipa (Il sorriso di chi non ha nulla), Perù 2018

Giovanna Sorrenti

45 anni, viaggiatrice instancabile, una fissa per la
fotografia e un amore incondizionato per la Puglia. Lavora
come impiegata presso una società di Bari. Appena può
fa la valigia e rincorre le mete dei suoi sogni.

I libri perduti nel tempo, 2019

Nata a Bari. Non è un caso se ha scelto di partecipare a questa mostra con una foto in cui i libri sono coprotagonisti, è cresciuta tra i libri e lavora tra i libri, persino il suo nomignolo da bambina, Giannetta, parlava di
libri. È una persona curiosa, ama viaggiare e conoscere tutto ciò che è diverso da sè. Ha diversi hobby tra cui
la fotografia attraverso la quale vive ed esprime le sue emozioni che cerca poi, di trasmettere ad altri.
“... e quì, i libri che più nessuno ricorda, i libri perduti nel tempo, vivono per sempre, in attesa del giorno in cui
potranno tornare nelle mani di un nuovo lettore, di un nuovo spirito”. Da “L'ombra del vento” di Carlos Ruiz
Zafon.
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Giuliano Tanborra

Vecchi Amici, 2019

Di Bari (ma abita a Valenzano) ed ha 59 anni.
È un ingegnere elettronico, ma le sue passioni più grandi sono il cinema e la
fotografia di strada.
Ha cominciato tanti anni fa da autodidatta con una fotocamera Pentax K1000
ricevuta in regalo, poi ha frequentato anche dei corsi di fotografia e di
produzione video.
Attualmente cerca sempre di ritagliarsi degli spazi per uscire con la
fotocamera e portare a casa qualche scatto decente che racconti qualcosa,
perché alla fine qualsiasi immagine deve soprattutto "raccontare".
“Il ricordo è narrazione, è storia individuale e collettiva.
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