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ERBORISTERIA SHAO YANG
V. Piagge 1/1A - 01100 Viterbo
Tel. 0761 305401
L’Erboristeria Shao Yang nasce nel 1995 dalla passione di Alessandro Catini, erborista diplomato, naturopata, appassionato di Ayurveda e Medicina tradizionale mediterranea oltre che zone consulter. Da oltre 15 anni il negozio è punto di riferimento
per la commercializzazione di prodotti naturali, alimenti biologici, prodotti per l’igiene
personale e della casa, cosmetici ed integrazione alimentare.
Entrando nell’Erboristeria Shao Yang troverai un’ampia scelta di alimenti biologici e naturali, cosmetici naturali, erbe aromatiche, tisane ed infusi (anche personalizzati), creme,
essenze e tinture madri. Il personale sempre disponibile e cordiale offre i seguenti servizi:
- incontri formativi gratuiti su tematiche di interesse salutistico
- consulenza su intolleranze alimentari
- consulenza su alimentazione ed integrazione alimentare

shao_yang@libero.it

|

www.erboristeriaviterboshaoyang.com

Laboratorio
Fotografico
Professionale

Via Fattungheri, 10 - Viterbo · Tel. 0761.324346
Chiuso mercoledì

Via del Gelsomino 70 - 00165 ROMA · Tel. 0639375706 - 333 3502787
9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.30 · sabato e domenica chiuso

Lucio Governa afi bfi
Consigliere Nazionale FIAF

Grandi mostre anche quest’anno, l’appuntamento
di dicembre con la Fotografia, si chiama Viterbo
Fotografia. Le mostre in esposizione “Femina Rea”
reportage di Enrico Genovesi, fotografo toscano
Autore dell’anno FIAF 2012, “Fronte del Porto” del
fotografo romano documentarista Fabio Moscatelli, vincitore del Concorso National Geographic
nella categoria Ritratti e finalista del “Leica Award
2013, e.. “Ritratti” opera dei soci del Gruppo Fotografico Magazzino 120, circolo FIAF di Viterbo, sono
lavori di uno spessore artistico ed emozionale che
stimolano il cuore e la mente dei visitatori.
La FIAF (Federazione Italiana delle Associazioni
Fotografiche) conta su di un’adesione di oltre cinquecento circoli per un numero d’iscritti in Italia
che va oltre i cinquemila soci, in sintesi, è il più
grande “movimento” di fotografi in Italia, e segue
con occhio attento e partecipazione le manifesta-

Ancora Viterbo Fotografia

zioni e gli eventi connessi all’Arte Fotografica. È la
terza edizione di Viterbo Fotografia che ogni anno
presenta un “belvedere” d’immagini e la FIAF è
presente oltre che con un grande fotografo come
Genovesi, anche con i soci del Gruppo Fotografico
Magazzino 120 che propongono un lavoro realizzato secondo i singoli percorsi dei fotografi e la loro
visione ed interpretazione del ritratto fotografico.
Il ritratto è un genere che ha accompagnato la storia delle arti figurative fin dalle origini con un ruolo
centrale nella produzione artistica contemporanea.
In realtà il ritratto non è mai una mera riproduzione meccanica delle fattezze, ma vi entra comunque in gioco, per definirsi tale, la sensibilità
dell’artista, che interpreta le fattezze secondo il
suo gusto e secondo le caratteristiche dell’arte
del tempo in cui opera.
La fotografia diventa in definitiva uno strumento
per carpire l’essenza del soggetto.

La grande opportunità che il visitatore può cogliere a Viterbo Fotografia 2014 è di vedere finestre
di vita dove la società contemporanea è rappresentata dai “soggetti” e dai “particolari” ripresi
dall’obiettivo nel quotidiano, negli incroci di rapporti con le altre persone, durante le esibizioni
pubbliche o nel riserbo di diversi penitenziari, ma
tutte nel contesto degli anni che viviamo.

presenti nelle immagini di Fabio Moscatelli nella
mostra “Fronte del Porto”: il lavoro racconta la
rinascita di un luogo, un ex magazzino militare,
che si popola, nel tempo, di centinaia di persone
provenienti dalle più disparate parti del mondo
e che, nonostante le difficoltà, ritrovano in questo spazio quell’umanità che fuori da qui spesso
viene negata.

me, diventano un unicum che offre allo spettatore
uno spaccato del nostro tempo.

Infine vorrei formulare le mie congratulazioni e
un grande ringraziamento al Gruppo Fotografico
Magazzino 120 che continua con grande qualità
e impegno alla realizzazione dell’evento con la
scelta degli autori, l’allestimento delle mostre e
la produzione ogni anno di ottimi lavori del proprio circolo. Tutte cose che rendono Viterbo Fotografia oramai un appuntamento da non mancare.
Roma 19 novembre 2014

Mariano Fanini BFI
Delegato Regionale FIAF Lazio

Viterbo Fotografia 2014, organizzata dal Gruppo
Fotografico Magazzino 120, ripropone una formula fortunata che ha sancito il successo della
precedente edizione.
Una mostra dei soci del circolo che si incontra con
quelle di due affermati fotografi, quest’anno Enrico Genovesi e Fabio Moscatelli.
Genovesi con la mostra “Femina Rea - Penitenziario Sezione Femminile” ci propone un lavoro realizzato nelle sezioni femminili di vari penitenziari
italiani, mostrandoci la condizione delle detenute,
raramente rappresentata, richiamandoci ad una
attenta riflessione. L’autore con una narrazione
coinvolgente riesce a trasmetterci lo stato d’animo
di queste recluse ponendo al centro il valore della
dignità, presente o cercata, di queste donne.
Una dignità che sembra raggiunta dai personaggi

Si può dire che la fotografia nasce con il ritratto;
l’esigenza dell’uomo di rappresentare i suoi simili si è affermata con la fotografia. Attraverso
il ritratto non solo si può esprimere una persona
attraverso la sua immagine, ma se ne può raccontare la storia, il contesto in cui vive, l’evoluzione sociale e/o antropologica. È tutto questo la
mostra “Ritratti” presentata dai soci del Gruppo
Fotografico Magazzino 120: diverse e personali
intepretazioni di questo tema che, messe insie-

Enrico Genovesi
Nato nel 1962, vive a Cecina (LI) e fotografa dal 1984 dedicandosi prevalentemente al reportage a sfondo sociale su storie italiane. Negli anni ottiene numerosi premi e riconoscimenti e le sue opere vengono esposte in Italia e all’estero.
Nel 2006 sia aggiudica il “Premio Marco Bastianelli” con il libro “Equal. Ingresso al lavoro”. Sempre nel 2006 pubblica il suo sesto libro,“Femina Rea.
Penitenziario Sezione Femminile”, che nel 2007 circuita attraverso le Gallerie
FNAC italiane. Nel 2008 collabora con Banca Popolare Etica e, con una propria
immagine, è protagonista della campagna stampa del prodotto “Conto EnergEtico”. Nel 2009 pubblica il libro “L’Opera del Banco Alimentare” per conto
della Fondazione Banco Alimentare Onlus di Milano. Nel 2011 con “Spettacolo
Nostalgia” si aggiudica il “Roberto del Carlo - Lucca Photo Contest” ed è in
mostra al Lucca Photo Fest. Nel 2012 pubblica “Acqua Village”, che è risultato
vincitore del “FIOF BooK Prize” del Fondo Internazionale di Orvieto Fotografia,
ed è stato nominato “Autore dell’Anno” dalla Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche da cui la monografia “About - Straordinario Quotidiano”. Sue
immagini sono state pubblicate su magazine italiani e molti suoi lavori fotografici sono stati pubblicati per conto di enti pubblici: Ministero della Giustizia,
Asl, partenariati con la Comunità Europea. Sue immagini sono state distribuite
dall’Agenzia “Grazia Neri”; successivamente e fino a tutto il 2012, è stato
rappresentato da Emblema photoagency.
http://www.enricogenovesi.it

femina rea. Penitenziario Sezione Femminile
Femina Rea è un fotoreportage sulla carcerazione femminile. Una storia fotografica rivolta a questa particolare realtà ed analizzata in più penitenziari italiani.
Un singolare spaccato di vita che, benché molto vicina, raramente trova in tutti
noi momenti di riflessione.
Le parole, a volte, non raggiungono la profondità necessaria per la comprensione
dello stato d’animo degli altri, specialmente quando questi “altri” sono sommersi
dalla propria vita. A queste fotografie l’intento di riuscirci.

Fabio Moscatelli
Nato a Roma, vive nella sua città natale. Inizia a fotografare a 25 anni, come
assistente di studio e cerimonia, per poi avvicinarsi alla fotografia di reportage sociale ed etnologico. Consegue il primo attestato in Reportage presso
la Graffiti di Roma. Nel 2012 vince il secondo premio della borsa di studio
intitolata a Rolando Fava e, sempre nello stesso anno, la Scuola Romana di
Fotografia gli assegna, dopo aver presentato il progetto “Fronte del Porto”, una borsa di studio per un Master di Reportage. Nel 2013 è finalista

FRONTE DEL PORTO
Ostiense, uno dei quartieri storici di Roma; il rumore del traffico è quasi assordante e si alterna allo sferragliare dei treni che lo percorrono.
In Via del Porto Fluviale un portone di acciaio e vetro separa da tutto questo
quella che potrei definire una piccola Repubblica sociale nel cuore di Roma. Un
ex magazzino militare, uno scheletro una volta abbandonato, che ora pullula di
vita; quasi 100 famiglie provenienti da diverse parti del mondo, lo hanno fatto
rinascere trasformandolo nella loro casa. Convivono qui famiglie originarie di tre
continenti, e insieme a loro, lingue religioni tradizioni e colori. Sembra di essere
tornati indietro nel tempo, con i bambini liberi di giocare nel cortile, i profumi che
si liberano dalle cucine delle diverse abitazioni, e gli incontri per fare insieme
quattro chiacchiere, non importa quale sia la lingua parlata, qui tutto è più semplice, anche comprendersi ed aiutarsi vicendevolmente. Personaggi che sembrano usciti da un romanzo verista, mi accompagnano in questo viaggio, in una
città all’interno di un’altra città, così vicine eppure così distanti. Con in mano un
bicchiere di profumato te alla menta, così inizia la mia storia del porto Fluviale.

del Leica Award e vincitore del Concorso National Geographic nella categoria Ritratti. Nel 2014 partecipa alla realizzazione della campagna fotografica Chiedilo a Loro per la Cei.e vince il Moscow International Photo
Awards nella sezione Documentary. Ha pubblicato su Lens Culture, Phom
Magazine, Shoot Magazine, Phom Magazine e Private International Review
Of Photography. È contributors di Echo Agency, che distribuisce il suo lavoro.
http://www.fabiomoscatelli.com/

Il Gruppo Fotografico MAGAZZINO 120 è un’Associazione Culturale, senza scopo di lucro, affiliata
alla F.I.A.F. (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). Nasce nel marzo del 2005 a Viterbo da un gruppo di fotoamatori che
hanno in comune la passione per la fotografia, non solo intesa come “mezzo di
svago” o “utile accessorio”, ma soprattutto come elemento portante per l’educazione e la comunicazione visiva. Magazzino 120 è il nome tecnico del dorso
porta pellicola delle macchine fotografiche professionali medio formato: metaforicamente, quindi, l’Associazione è un contenitore che raccoglie le esperienze, le capacità e la creatività di più persone unite dal desiderio di “raccontare”

attraverso la fotografia. L’Associazione ha come
obiettivo primario la promozione delle potenzialità della fotografia in quanto non solo stampa di
un’immagine ma veicolo di comunicazione sociale, memoria e narrativa. Il nostro intento è quello di organizzare, a livello locale e nazionale, mostre, concorsi
fotografici, seminari di studio e approfondimento sulle tecniche fotografiche e
dibattiti sulla cultura della fotografia. Crediamo che i beneficiari di tali attività
non debbano essere esclusivamente i protagonisti dello “scatto”, ma tutta la
collettività, che vorremmo partecipe per una più profonda conoscenza del valore culturale di un fermo immagine in continuo movimento.

Attività svolte negli ultimi anni
Anno 2011
·	Mostra fotografica collettiva “Fondi di Magazzino” svoltasi
dal 4 al 9 Gennaio presso la ex Chiesa degli Almadiani di
Viterbo, riconoscimento FIAF e patrocinio Città di Viterbo.
·	Partecipazione del gruppo al progetto nazionale FIAF “Passione Italia - 17 Marzo 2011 Una Giornata Italiana” ottenendo la selezione delle immagini di tre soci per la mostra
nazionale a Bibbiena e la pubblicazione sul relativo catalogo.
·	Mostra fotografica “Variegato al Cioccolato” nell’ambito
della manifestazione “CIOCCOTUSCIA” - Festival di dolci
sapori”, 9-10 Aprile, Viterbo Domus La Quercia.
·	Mostra Fotografica collettiva “Raccontami” nell’ambito
di Caffeina Cultura (dal 30 Giugno al 16 Luglio a Viterbo).
·	Organizzazione del workshop “Lettura e valutazione
dell’immagine” svoltosi nei giorni 9-10-11 Settembre a

Viterbo con il relatore Direttore DAC FIAF Giancarlo Torresani BFI - ESFIAP SemFIAF.
·	Mostra fotografica collettiva “17 Marzo 2011 Una Giornata Italiana” aperta in contemporanea con altre 250 città
italiane, dal 17 al 24 Settembre presso la Libreria del
Teatro Piazza Verdi 5b Viterbo.
·	Mostra fotografica collettiva “Energie” in collaborazione
con l’Associazione Vitersport svoltasi dall’ 1 al 9 Novembre presso la ex Chiesa degli Almadiani di Viterbo riconoscimento FIAF e patrocinio Città di Viterbo, Provincia di
Viterbo e Consulta per la Disabilità.
Anno 2012
·	Organizzazione del workshop fotografico sul reportage svoltosi nei giorni 27-28-29 Gennaio a Viterbo con il fotografo

Giovanni Marrozzini, miglior autore F.I.A.F. per l’anno 2011.
·	Partecipazione del gruppo al progetto nazionale FIAF “
Itaca storie d’Italia” ottenendo la selezione dei portfolio di
tre soci per la mostra nazionale inaugurata il 16 Giugno a
Bibbiena (AR) e la pubblicazione sul relativo catalogo.
· Realizzazione, per conto della Città di Viterbo, del Premio
di fotografia estemporanea “Viterbo in fiore” riconoscimento FIAF, patrocinio e contributo Città di Viterbo; le
immagini migliori sono state esposte presso la sala Gatti
dal 30 Giugno al 01 Luglio.
·	Organizzazione del workshop fotografico sul reportage
svoltosi nei giorni 21-22-23 Settembre a Viterbo con il
fotografo toscano Enzo Cei.
· Realizzazione per conto della Città di Viterbo del Concorso fotografico “La neve a Viterbo” patrocinio e contributo

Città di Viterbo; le immagini migliori sono state esposte
presso la sala Almadiani dal 13 al 16 Ottobre.
· “Viterbo Fotografia Dicembre 2012”, dal 9 al 16 dicembre.
Questa prima edizione prevede il 16° Convegno dei Circoli
del Lazio, nella prestigiosa cornice della Sala Regia del Comune, l’esposizione dei tre portfolio selezionati nell’ambito
del 5° trofeo Pacifico Spadoni sezione portfolio dei circoli
del Lazio, un reportage del fotografo toscano Silvano Monchi dal titolo “Working hard”, un reportage sull’addestramento alle missioni spaziali di Paolo Nespoli, astronauta
italiano, realizzato dal fotografo Gabriele Rigon dal titolo
“Le missioni spaziali di paolo Nespoli”, da una serie di
fotografie “glamour” del fotogiornalista Walter Selva dal
titolo “Riflessi” e da una collettiva del Gruppo Fotografico
Magazzino120 dal titolo “Fine di un mondo”.

suoi figli più illustri, il poeta Vincenzo Cardarelli.
·	Organizzazione, nei mesi di aprile e maggio, del corso sperimentale “Lezioni di fotografia” presso l’Istituto Comprensivo Grandori di Viterbo, coinvolgendo i bambini della 2ª C.
Il progetto è stato sostenuto dalla Dirigente Dott.ssa Clara
Vittori e dalle due insegnanti della stessa classe Elisabetta
Orsi e Maria Santillo. Con le foto scattate dai bambini (ne
sono state selezionate 54 su tantissime) si è allestita una
mostra aperta al pubblico nell’ultima settimana di scuola
e una ulteriore selezione di 25 foto hanno poi formato uno
dei quattro pannelli del Magazzino120 esposti durante il
festival “Caffeina 2013”, dal 27 giugno al 7 luglio.
· Realizzazione di tre pannelli fotografici esposti dal 27
giugno al 7 luglio durante il festival “Caffeina 2013”.
·	Organizzazione del workshop “Terra Madre” tenuto dal fotografo Giovanni Marrozzini nei giorni 18-19-20 ottobre.
Il workshop è incentrato sul valore del mondo agricolo e
contadino, dei nostri padri, delle nostre precedenti generazioni e tenterà di documentare la vita ed il lavoro nelle

nostre campagne raccontando il paesaggio agrario come
effetto della lenta stratificazione dell’attività agricola sul
primitivo paesaggio naturale.
· Realizzazione dell’evento “Viterbo Fotografia Dicembre
2013”, dal 13 al 19 dicembre. In programma una collettiva del Magazzino120 dal titolo “Fotografi DiVersi”, un
tentativo di tradurre in immagini poesia, musica, letteratura, e due mostre di eccezionale qualità e valore, di
due grandi fotografi italiani: Edoardo Montaina, esperto
di fotografia industriale e pubblicitaria, con “The delicate
hints of our life”, una mostra che ha riscosso notevole
successo di pubblico e critica in tutta Europa, e Giovanni
Marrozzini con un toccante reportage sui bambini di strada di Assuncion, capitale del Paraguay, dal titolo “Gran
Vìa”; dal 2001 ha realizzato workshop in Bosnia, Grecia,
Argentina e reportage in Palestina, Etiopia, Namibia, Albania e Argentina, sempre con un occhio molto attento al
sociale. Le mostre sono state allestite nella Sala Almadiani di Viterbo.

Anno 2013
·	Incontro con Alberto Placidoli, autore del libro “Tarquinia,
una storia senza tempo” omaggio alla città e ad uno dei

Ritratti (collettiva 2014)
Dove nasce il desiderio di affidare la nostra immagine a una fotografia e di
contrastare l’avanzata del tempo con il permanere della memoria? Il ritratto è
espressione tra le più antiche dell’arte, semplicissima nell’origine per la spontanea e primordiale attribuzione di un nome ad una generica immagine, ma diversificata nei risultati: la fotografia non è solo in grado di riprodurre il reale, riesce
persino a dissotterrare l’essenza segreta e intima di una persona.

I fotografi del magazzino 120 hanno dato vita alla loro personale visione del
ritratto, seguendo la propria sensibilità e percorso fotografico individuale. I loro
ritratti ci restituiscono mondi ispirati al quotidiano, ai rapporti interpersonali,
alla musica, alla raffigurazione pittorica... così lo sguardo del fotografo trascende la persona fotografata e va ad indicare una società; fissa un soggetto
rimandando però ad una generalità superiore.

Vittorio Faggiani

Ritratti preraffaelliti

1	Ophelia
2	The Bower Meadow
3	Persephone
4 Gather ye rosebuds

La Vita è imperfezione… L’unico mondo “perfetto” possibile è quello immaginato… ed evocato nell’arte.
I quadri dei pittori della “Confraternita dei Preraffaelliti”
sono pervasi da un’atmosfera enigmatica la cui decodifica
è affidata a simboli carichi di significato.
Sospese in un tempo indefinito, Vita e Morte si sovrappongono in un’utopia di bellezza.

while ye may

5 Lady Lilith
6	The soul of the rose

1

2

Giovanni Firmani

3

Cecilia
Lasciate le donne belle agli uomini di poca fantasia.
Nello scarto dal canone si annida il germe della «cosa»
interessante, della vera prelibatezza, di ciò che merita
di essere sottolineato con uno scatto, “eternazione”
d’attimo. Scatto che non spiega se stesso con una vuota
tautologia, ma si fa metafora rimandando ad altro.

4

5

6

Marco Fortuna
1 Flavio Boltro
2	Miriam Sullivan
3	Aldo Bassi

2

1

Michele furci

“La Famiglia effe”

3

Cosimo Gravina

dallo sguardo alla storia

1 ROBERTA, incomparabile

…“il ritratto trasmette una sorta di empatia, una profonda
connessione tra il soggetto ed il fotografo. È evidente così un
dialogo misto a vera compassione e vicinanza”.
…“la conoscenza anche profonda della tecnica non basta
da sola ad ottenere il risultato voluto quando si fotografano
le persone. Esso è influenzato direttamente dall’empatia e
dalla connessione tra soggetto e fotografo”.
…“curare il rapporto che si istaura con il soggetto fotografato permette non solo di ottenere immagini di gran
lunga più efficaci ma anche di aggiungere valore al risultato finale”.
…“è essenziale stabilire una connessione al di fuori
dell’aspetto meramente fotografico”.

e gaudente amica in un
attimo di triste dolcezza
2	EMANUELA, il suo sguardo ti
stringe e ti racconta la vita
3 BARBARA, ai suoi occhi
profondi che ti raccontano
infiniti silenzi
4 FLAVIO, alla sua bellissima
storia, al suo mondo…
alla sua vita!
5 SIMONA, il garbo trasuda
da un suo semplice gesto

2

1

3

4

5

Roberto Laurenti
1 Chris Lynam
2 Shaila
3 Friends

1

2

3

Carlo PANZA
1 Daniela Calgaro (1986)
2	Elena Araceli (2000)
3	Elisa Anzellotti (2009)
4 Silvia Panetti (2003)
5 Dario Panza (2014)
6	Marco Guglielmi (2014)

3

4

Rosanna PAPALINI

Celebrity

1 Gabriella (Audrey Hepburn)
2	Andrea (David Bowie)
3	Michela (Madonna)
4 Riccardo (James Dean)

Spesso nelle persone che popolano la mia quotidianità mi
capita di ravvisare delle somiglianze fisiche e caratteriali
che mi riportano a personaggi del mondo dello spettacolo.
Ed ecco perciò Gabriella (Audrey Hepburn) dall’animo gentile ma forte, Riccardo (James Dean) che sogna una vita da
attore e per questo frequenta l’Accademia d’Arte Drammatica, Andrea (David Bowie) che ha deciso di trasferire la sua
vita a Londra, Michela (Madonna) che ha scelto la libertà.
Fanno tutti parte della mia piccola galleria di false celebrità, ma tutti hanno una personalità altamente propositiva.

1

2

5

6
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2

3

4

Marco Terzoli

ÁLVARO SIZA VIEIRA

1	Mentre osserva all’ingresso

Álvaro Siza Vieira, architetto portoghese di importanza
mondiale, principale esponente della cosiddetta scuola
di Oporto protagonista negli anni ‘70 dello scorso secolo
della rinascita sociale ed architettonica del nuovo Portogallo uscito dalla dittatura, è qui ritratto durante la sua
visita a Firenze nel maggio 2010 invitato dal Comune per
consegnargli le Chiavi della Città come riconoscimento
per il suo ruolo fondamentale svolto nel campo dell’architettura.

della Biblioteca Laurenziana
un disegno attribuito
a Michelangelo
2	In una sua tipica posa con
l’immancabile sigaretta

1

Mariangela Tripiedi

“Sorridimi ancora”
Siamo bombardati da troppe immagini, talmente tante
da non essere più in grado di distinguere il “vedere” dal
“guardare”. Forse basterebbe sentire, non solo con il senso dell’udito che madre natura ci ha messo a disposizione, ma sentire attraverso i messaggi che il nostro corpo
ci regala quando viene sollecitato da una voce, da una
carezza, da un rumore, da un suono lontano, da un odore.
Quante volte vi è successo di entrare in un locale ed avvertirlo? Il profumo.
Il profumo di quella persona lontana che non vedete da
tempo, il cuore rimbalza, trema, il cervello ricorda, vi regala immagini che pensavate di non avere neppure.
Immagini, seppur non stampate, non viste a video…
immagini!
“Sorridimi ancora” non vuole essere una provocazione
ma può essere definita l’emozione scaturita dal progetto
fotografico che mi vede attualmente impegnata, dove sto
imparando a vedere, pur avendo gli occhi chiusi.

2
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