
BY ANGELO FERRILLO 

 

THE ECOLOGY OF IMAGE 

di Benassi Jacopo 

Editore: LE DICTATEUR PRESS 

"L'ecologia delle immagini" è il primo, ambizioso, intenso progetto editoriale dal' 

agenzia 1861 United: 445 immagini con l'inconfondibile firma di artista e fotografo 

Jacopo Benassi di La Spezia. 

Ecologici immagini: non ritoccate, non di post-produzione, non lucida, e non 

manipolata, non artificiale; ci cattura con l'incanto di nudo pura verità. 

□ 

The Photographer's Playbook:  

307 Assignments and Ideas (Inglese)  

di Jason Fulford 

The best way to learn is by doing. The Photographer's Playbook features photography 

assignments, as well as ideas, stories and anecdotes from many of the world's most 

talented photographers and photography professionals. 

 

 

□ 

 

Street photography. Manuale del fotografo di strada.  

di David Gibson    

Fin dall'epoca delle prime macchine fotografiche, la street photography ha regalato 

alcune delle immagini più intense dei nostri tempi. Le nuove tecnologie, dalla 

fotocamera del cellulare agli obiettivi professionali, o ancora agli zoom digitali, hanno 

portato questo genere fotografico in una nuova dimensione. 

 

□ 

L'occhio del fotografo.  

The Museum of Modern Art, New York.  

di John Szarkowski (Autore), Luisa Raucci (Traduttore) 

Il volume propone di studiare come appaiono le fotografie, e perché appaiano così; 

intende esaminare la tradizione e lo stile di questa arte, nonché le molteplici possibilità 

che si offrono al fotografo nel suo lavoro. L'invenzione della fotografia ha portato una 

radicale innovazione nel processo della creazione di immagini, basato sulla selezione 

anziché sulla sintesi. Una differenza fondamentale. 

□ 

https://www.instagram.com/pherrillo/
https://www.hoepli.it/libro/the-ecology-of-image-/9780000002105.html
https://www.amazon.it/Photographers-Playbook-307-Assignments-Ideas/dp/159711247X/ref=sr_1_1?adgrpid=58116244248&dchild=1&gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7psru-ZeghrJxoYQS-Lnk2Jq5ErYSMpCyJsPZynTbKlYyaMELNllYBoCaz4QAvD_BwE&hvadid=255147275937&hvdev=c&hvlocphy=1008463&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=10889651148269265377&hvtargid=kwd-300937386671&hydadcr=18604_1822696&keywords=the+photographer%27s+playbook&qid=1616055602&sr=8-1
https://www.amazon.it/photography-Manuale-fotografo-strada-illustrata/dp/8865207388
https://www.amazon.it/Locchio-fotografo-Museum-Modern-illustrata/dp/8874398433


Street Photography Now  

Edizione Inglese di Sophie Howarth (Autore), Stephen Mclaren (Autore) 

Included are luminaries such as Magnum members Bruce Gilden, Martin Parr, and Alex 

Webb (who are still seeing what is invisible to others, as Robert Frank put it), along with 

an international group of emerging photographers whose individual biographies 

illuminate the stories behind their pictures of New York, Tokyo, Delhi, or Dakar. 

□ 

Street Photography: A History in 100 Iconic Images  

Edizione Inglese di David Gibson 

This visually arresting book takes the reader on a journey across the globe by 

presenting the most candid, immediate, and provocative images captured by the 

biggest names in street photography from its inception to today. 

 

□ 

La fotografia come arte contemporanea.  

di Charlotte Cotton 

Questo libro descrive e illustra il vasto repertorio di modalità di cui l'artista 

contemporaneo fa uso per produrre arte attraverso la fotografia dagli anni '80 a oggi. 

Documentando l'opera di più di 170 artisti affermati a livello internazionale accanto a 

quelli della generazione più giovane, da Andreas Gursky a Nan Goldin, da Richard 

Billingham a Yinka Shonibare e Gregory Crewdson, da Wolfgang Tillmans a Lue 

Delahaye e Allan Sekula, da Sophie Calle a Cindy Sherman e Gillian Wearing... 

 

 

□ 

Una diversa bellezza. Italia 2003-2018.  

di Emiliano Mancuso (Autore), Renata Ferri (a cura di), Giulia Tornari (a 

cura di) 

Negli ultimi venti anni in Italia sono successe molte cose: si sono succeduti tredici 

governi, alcuni paesaggi urbani sono mutati radicalmente per mano dell'uomo o per 

catastrofi naturali, a volte cambiamenti importanti, altre volte così impercettibili che 

tutto sembra rimasto al suo posto. Attraverso i suoi reportage, Emiliano Mancuso, 

scomparso prematuramente lo nel 2018 all'età di 47 anni, ha documentato con 

sensibilità il nostro paese ricorrendo a tecniche e linguaggi diversi, bianco e nero, 

colore, immagini digitali o analogiche. 

□ 

 

 

 

https://www.amazon.it/Street-Photography-Now-Sophie-Howarth/dp/0500289077
https://www.amazon.it/Street-Photography-History-Iconic-Photographs/dp/3791384880/ref=pd_lpo_14_img_1/258-7155766-5551330?_encoding=UTF8&pd_rd_i=3791384880&pd_rd_r=268dcdb1-5489-4bc8-afe5-377893f3c8bb&pd_rd_w=PMIoH&pd_rd_wg=XpbDx&pf_rd_p=7da94510-e077-4d86-b8a1-d4926ba20246&pf_rd_r=1SZEMHNP85110PNKQG8T&psc=1&refRID=1SZEMHNP85110PNKQG8T
https://www.amazon.it/fotografia-come-contemporanea-Ediz-illustrata/dp/880620372X
https://www.amazon.it/Una-diversa-bellezza-Italia-2003-2018/dp/8869658007/ref=sr_1_1?adgrpid=106276341118&dchild=1&gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7tjlXU21Xqa5EnS2YSWk3A2TZY-LjWGlUayPr-ISsgH3q1dChRVYMBoCfhUQAvD_BwE&hvadid=451889090872&hvdev=c&hvlocphy=1008463&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=396646410039968831&hvtargid=kwd-937746367326&hydadcr=18603_1822690&keywords=una+diversa+bellezza+mancuso&qid=1616057977&sr=8-1


Una storia della fotografia del XX e del XXI secolo.  

di Walter Guadagnini 

Una storia della fotografia del XX e del XXI secolo di Walter Guadagnini è, in realtà, un 

insieme di storie, poiché, come scrive l'autore, "la fotografia vive all'interno di un più 

articolato sistema di relazioni, non è solamente una forma d'arte, è una pratica" che si 

sviluppa e si definisce all'interno dei vari ambiti nei quali si applica. 

 

 

 

□ 

Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società 

Susan Sontag 

Di fronte al moltiplicarsi della fotografia, all'onnipresenza dell'immagine e all'incalzare 

dei messaggi che reclamano tutti con massima urgenza la nostra attenzione, non 

manca chi si è posto a riflettere sui problemi che tutto ciò solleva, sugli schock e le 

abitudini che derivano da queste frequentazioni. I saggi che a questo tema ha 

dedicato la Sontag occupano un posto particolare, perché tutti i motivi, le suggestioni, 

i problemi e le relazioni, vengono non solo ripensati e riproposti, ma anche verificati 

allargando il discorso all'intera situazione culturale e politica, individuando una rete di 

significati nell'evoluzione della fotografia che gettano luce nuova e diversa sul 

fenomeno e consentono una ricapitolazione stimolante ed esaustiva. 

 

□ 

Per una filosofia della fotografia  

di Vilém Flusser 

C'è ancora spazio per la libertà dell'uomo in un mondo in cui l'immagine si fa sempre più 

simbolo vuoto, in cui la tecnologia e le macchine si impossessano sempre di più del 

nostro quotidiano e i nostri pensieri e i nostri desideri sembrano robotizzarsi ogni giorno 

che passa? 

 

 

 

□ 

NUOVO TRATTATO DI FOTOGRAFIA MODERNA 

di MICHAEL LANGFORD 

Questo volume ha contribuito alla formazione e alla carriera di molti dei fotografi più 

famosi. È una guida comprensiva di tutti gli aspetti della fotografia, scritta per fotografi 

che vogliono assimilare i principi di base della fotografia e creare bellissime immagini. 

Illustra come le immagini sono formate e come controllare ciò che si cattura; le 

macchine fotografiche e gli obiettivi migliori; le apparecchiature e i principi relativi 

all’illuminazione; come organizzare l’esposizione e le dimensioni dell’immagine; come 

perfezionare, organizzare e archiviare le immagini digitali… 

□ 

https://www.amazon.it/Una-storia-della-fotografia-secolo/dp/8808078256/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1447010593&sr=1-3&keywords=fotografia+del+xx+secolo
https://www.ibs.it/sulla-fotografia-realta-immagine-nella-libro-susan-sontag/e/9788806169060
https://www.amazon.it/Per-una-filosofia-della-fotografia/dp/8842499781
https://www.ilcastelloeditore.it/scheda.php?id=8865209143&dsc=nuovo-trattato-di-fotografia-moderna


Fotografia.  

Un corso di base secondo gli insegnamenti di Ansel Adams 

di John P. Schaefer 

Un manuale propedeutico all'arte della fotografia, indirizzato ai dilettanti che intendono 

sviluppare la fotografia in modo creativo e ai professionisti che da sempre guardano ad 

Adams come punto di riferimento ideale. Ampio spazio è dedicato alla teoria della 

visualizzazione, al Sistema Zonale per la determinazione dell'esposizione e alla 

realizzazione di stampe di qualità. 

□ 

Portfolio! Costruzione e lettura delle sequenze fotografiche.  

di Augusto Pieroni  

 

 

 

 

□ 

 

 

Bystander: A History of Street Photography (Inglese) Copertina rigida – 

16 ottobre 2017 

di Colin Westerbeck (Autore), Joel Meyerowitz (Autore) 

In this book, the authors explore and discuss the development of one of the most 

interesting and dynamic of photographic genres. Hailed as a landmark work when it 

was first published in 1994, Bystander is widely regarded by street photographers as the 

"bible" of street photography. 

 

□ 

Daido Moriyama: Shinjuku 19xx-20xx  

di Daido Moriyama 

Talking about an influential Japanese photographer of the 20th Century, this work 

includes photo series on the eTokyo district of Shinjuku. 

 

 

 

□ 

https://www.libreriauniversitaria.it/fotografia-corso-base-secondo-insegnamenti/libro/9788808097545
https://www.amazon.it/Portfolio-Costruzione-lettura-sequenze-fotografiche/dp/8898391501/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1482064422&sr=1-1&keywords=portfolio
https://www.amazon.it/Bystander-History-Photography-Colin-Westerbeck/dp/1786270668/ref=asc_df_1786270668/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=192743979499&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11239493262016504828&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008463&hvtargid=pla-323350338177&psc=1
https://www.amazon.it/Daido-Moriyama-Shinjuku-19xx-20xx/dp/3775717293


BY LAURA MANIONE 

 

Storia sociale della fotografia  
di Ando Gilardi 

 

 

 

□ 

La stupidità fotografica 

di Ando Gilardi 

Ando Gilardi è considerato il più irriverente fotografo e studioso che l’Italia abbia prodotto 

negli ultimi cento anni. Autore di libri cult sulla fotografia e personaggio eclettico, con 

questo breve saggio in forma di dialogo Gilardi fa un’incursione dispettosa e divertita sul 

concetto di stupidità in chiave fotografica, partendo dalle famose leggi sulla stupidità 

dell’economista Carlo M. Cipolla. 

 

□ 

 

Viaggio in un paesaggio terrestre 

Vittore Fossati, Giorgio Messori 

Gli autori raccontano, per parole e immagini, un pieno di viaggi fatto nell'arco di cinque 

anni, dal 1997 al 2002. Mossi dalla comune passione per i luoghi in cui trascorsero le loro 

esistenze poeti e pittori amati, come dall'esigenza di testimoniare l'esistenza di un 

"paesaggio terrestre" (cioè un luogo non claustrofobico, ma finalmente "abitabile"), il libro 

assume via via la forma del saggio, ma anche quella del racconto illustrato. 

 

□ 

Il Tanaro a Masio 

Vittore Fossati 

27 Fotografie scattate da Vittore Fossati in località Masio sul fiume Tanaro nel periodo 

2010-2012. Con un testo di Matteo Terzaghi. 

 

 

□ 

https://www.instagram.com/lauramanione/
https://www.amazon.it/Storia-sociale-della-fotografia/dp/B0022TNY3C/ref=sr_1_1?adgrpid=56374594201&dchild=1&gclid=Cj0KCQjwl9GCBhDvARIsAFunhsmqPYo3XmcnIKJGtOgZHA66WgGClImcxRy8ONODb5EqMhjefHh90XQaAvcPEALw_wcB&hvadid=255186638383&hvdev=c&hvlocphy=1008463&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=3266804126222681111&hvtargid=kwd-335348665676&hydadcr=28373_1800970&keywords=storia+sociale+della+fotografia&qid=1616151033&sr=8-1
https://www.ibs.it/stupidita-fotografica-ebook-ando-gilardi/e/9788860101457?gclid=Cj0KCQjwl9GCBhDvARIsAFunhsklwdKu1PE2mqsrYBGDoNozBCYb4xZ0vtfXmW5pOS38OGOenqc6K_0aAhuCEALw_wcB
https://www.ibs.it/viaggio-in-paesaggio-terrestre-libro-vittore-fossati-giorgio-messori/e/9788881034574
https://www.ibs.it/tanaro-a-masio-libro-vittore-fossati/e/9788890713200


L' atto fotografico 

Philippe Dubois 

 

 

 

 

 

□ 

Passaggi  

di Irving Penn 

Questo volume rappresenta la retrospettiva definitiva del lavoro di Irving Penn nell’ultimo 

mezzo secolo. In esso si può riscontrare la sua padronanza nei ritratti, le sue poetiche 

nature morte e i lavori svolti per la moda. Viene rivelata qui, per la prima volta, 

l’eterogeneità della sua carriera. 

 

 

□ 

L'occhio del regista.  
25 lezioni dei maestri del cinema contemporaneo  
di Laurent Tirard  
Quello del regista è uno dei mestieri più complessi e affascinanti del mondo dell'arte, 

pericolosamente sospeso tra la cura del dettaglio e la visione d'insieme, tra la libertà 

della creazione individuale e le limitazioni del lavoro collettivo. Un mestiere in cui non 

esistono regole scritte, e per comprendere il quale non si può dunque prescindere 

dall'esperienza dei grandi maestri. 

 

□ 

I maestri della luce  

Conversazioni con i più grandi direttori della fotografia   

di Dennis Schaefer 

Che cosa sarebbero stati “Il Padrino” senza i chiaroscuri e le luci notturne di Gordon Willis 

e “Apocalypse Now” senza le esplosioni di luci e fiamme orchestrate da Vittorio Storaro? 

Sarebbero passati alla storia “Il cacciatore” di Cimino senza la maestosa concertazione 

di colori di Vilmos Zsigmond e “Toro scatenato” senza il superbo bianco e nero di 

Michael Chapman? 

 

□ 

https://www.ibs.it/atto-fotografico-libro-philippe-dubois/e/9788839203861
https://www.micamera.com/prodotto/passaggi-irving-penn/
https://www.amazon.it/Locchio-regista-lezioni-maestri-contemporaneo/dp/8875218404/ref=sr_1_1?adgrpid=51323203823&dchild=1&gclid=Cj0KCQjwl9GCBhDvARIsAFunhsnDW33ZCDB43K75OfazWsWNmGFfDjadNPHVwNxOtR7x1ds0camuN6EaAr-QEALw_wcB&hvadid=255177081762&hvdev=c&hvlocphy=1008463&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=358832038286301582&hvtargid=kwd-318507299669&hydadcr=18611_1763863&keywords=l+occhio+del+regista&qid=1616150319&sr=8-1
https://www.amazon.it/maestri-Conversazioni-grandi-direttori-fotografia/dp/8833890481/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=I+maestri+della+luce&qid=1616150576&sr=8-1


BY OTHER 

 

Sorrida, prego! La costruzione visuale della vita quotidiana  

di Richard M. Chalfen  

Quando sfogliamo l'album di famiglia e vediamo i filmini delle vacanze, crediamo di 

ricordare e invece reinventiamo e ricostruiamo il nostro passato in funzione di quella che 

riteniamo essere la nostra identità attuale. L'analisi prosegue sul perché certi episodi della 

vita quotidiana subiscono questa trasformazione mentre altri no. L'autore affronta le 

potenzialità della comunicazione visuale nel mutare valori e simboli culturali fino a 

giungere ad un'interpretazione del cambiamento dell'identità sociale sia rispetto al 

proprio passato, sia rispetto alle alterità del presente. 

 

□ 

Ruba come un artista.  

Impara a copiare idee per essere più creativo nel lavoro e nella vita 

Austin Kleon  

Guida alla creatività nell'era digitale, "Ruba come un artista" offre al lettore dieci principi 

per scoprire e valorizzare i propri talenti. L'autore sostiene che nessuna opera è originale, 

tutto deriva dalle opere altrui: occorre imparare a "rubare" dal lavoro degli altri e 

reinventare quello che gli altri hanno creato. 

□ 

Capire la fotografia contemporanea  

di Denis Curti 

Tra vedere, recepire il messaggio immediato, e guardare una foto, osservandone in 

controluce lo stile, il contesto e il valore artistico, la differenza è sottile ma essenziale, ed è 

la stessa che distingue uno scatto amatoriale da un’opera d’arte. In un mondo pervaso 

da immagini che pretendono la nostra attenzione, che siano su Instagram, su un 

cartellone pubblicitario o in un museo, questo esercizio di attenzione e selezione è 

diventato ancora più complesso. 

 

□ 

Le Esperienze di Milano e di Göteborg a Confronto  

 Luigi Ghirri / Francesco Radino 

Volume finanziato in collaborazione dal Comune di Milano e dall’Aem (Azienda Energetica 

Milano), che vede Luigi Ghirri e Francesco Radino nel ruolo di fotografi indagatori 

dell’ambiente cittadino. 

 

□ 

https://www.amazon.it/Sorrida-prego-costruzione-visuale-quotidiana/dp/8820499258
https://www.ibs.it/ruba-come-artista-impara-a-libro-austin-kleon/e/9788867310333
https://www.amazon.it/Capire-fotografia-contemporanea-Denis-Curti-ebook/dp/B08F7XG4GK
https://www.micamera.com/prodotto/le-esperienze-milano-goteborg-confronto-progetto-energia-ambiente-urbano-luigi-ghirri-francesco-radino/


The Americans  

di Jack Kerouac (Presentazione), Robert Frank (Fotografo) 

Armed with a camera and a fresh cache of film and bankrolled by a Guggenheim 

Foundation grant, Robert Frank crisscrossed the United States during 1955 and 1956. 

The photographs he brought back form a portrait of the country at the time and 

hint at its future. He saw the hope of the future in the faces of a couple at city hall 

in Reno, Nevada, and the despair of the present in a grimy roofscape. 

□ 

Le regole del caso  

Willy Ronis 

Il volume presenta 120 immagini selezionate dallo stesso Willy Ronis. Più o meno note, 

queste fotografie sono tutte molto rappresentative del suo percorso e permettono 

all'autore di suggerire, per noi, ricordi e riflessioni. Attraverso l'analisi dei suoi provini a 

contatto, Ronis traccia il "viaggio" che lo conduce a scegliere l'immagine finale, quella che 

sarà la più compiuta ed equilibrata. Cosa rende indimenticabile una foto colta al volo? 

 

□ 

Conversazioni con Picasso.  

di Brassaï  

"Brassai est un oeil vivant" ha scritto Henry Miller. In realtà quell'occhio era la curiosità 

universale dell'artista che non si lascia sfuggire nulla. Brassai, infatti, non è stato solo 

fotografo, ma pittore, disegnatore, scultore, cineasta e scrittore. A Parigi condivise gli anni 

in cui Picasso viveva in rue de la Boétie e poi in rue des Grands Augustins, la guerra e, più 

tardi, il soggiorno nel sud della Francia.  

□ 

La via dell'artista. Come ascoltare e far crescere l'artista che è in noi Copertina  

di Julia Cameron 

"La via dell'artista" incomincia dall'idea che l'espressione artistica non sia qualcosa di 

artificiale o d'innato, bensì la naturale direzione della vita di ognuno. Una direzione che va 

scoperta al di là delle paure, seguita amorevolmente, abbracciata con tutti noi stessi.  

□ 
 

L'amico infinito 

Luigi Ghirri 

«Quando non stavo bene a Parigi, quando sentivo nostalgia, prendevo il treno e arrivavo la 

mattina alla stazione di Modena. Luigi veniva a prendermi e parlavamo per tutto il tragitto. Il 

futuro ci apparteneva, un campo di enormi possibilità era davanti a noi, tutto era ancora 

da costruire in questa nuova fotografia che amavamo e che ci rendeva felici. 

https://www.amazon.it/Americans-Jack-Kerouac/dp/386521584X/ref=pd_sbs_1?pd_rd_w=BLC1l&pf_rd_p=73021335-3337-4067-9dba-3816378c8630&pf_rd_r=X9PBWHP6R9FDRMV2K351&pd_rd_r=3546f678-6150-4ed3-bfae-47db9f62bf92&pd_rd_wg=M5QnP&pd_rd_i=386521584X&psc=1
https://www.ibs.it/regole-del-caso-ediz-illustrata-libro-willy-ronis/e/9788869655999?gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7vOMM2vyjMIWG1kymg2Zy4ZyYCPVuBv_NO5M-byzXAuqo1b-AuAIHhoChn4QAvD_BwE
https://www.amazon.it/Conversazioni-Picasso-Brassa%C3%AF/dp/8842205788
https://www.amazon.it/dellartista-Come-ascoltare-crescere-lartista/dp/8830414433/ref=sr_1_1?adgrpid=52195793923&dchild=1&gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7luc5_rJq_Im6dokKT1upa9XUqsM09VFnWjtkFpUQLBfMPpq-wsKWhoC6jAQAvD_BwE&hvadid=255218242472&hvdev=c&hvlocphy=1008463&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=7610169717065686403&hvtargid=kwd-562168730806&hydadcr=18611_1763863&keywords=la+via+dell%27+artista&qid=1616054961&sr=8-1
https://www.amazon.it/Luigi-Ghirri-Lamico-infinito-Claude/dp/889839196X/ref=sr_1_1?adgrpid=83271078674&dchild=1&gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7hCekCGXAu2RpD_rgWuCoZNNZwY1W6rwmnTcodxobOQZevUdTVNL0hoCv6cQAvD_BwE&hvadid=391196543215&hvdev=c&hvlocphy=1008463&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=11602937341377064164&hvtargid=kwd-841153062429&hydadcr=28396_1801047&keywords=luigi+ghirri+l+amico+infinito&qid=1616061121&sr=8-1


□ 

Lo scatto umano. Viaggio nel fotogiornalismo da Budapest a New  

di Mario Dondero 

Questo è un viaggio nel cuore della più bella stagione del fotogiornalismo internazionale. 

Da Parigi a Londra, da New York a Roma, da Budapest a Mosca, da Kabul alle pianure 

della Cambogia, Mario Dondero svela le storie che stanno dietro le fotografie sue e di altri, il 

confronto con mostri sacri come Robert Capa, i grandi eventi del XX secolo, dalla guerra di 

Spagna alla Grande Depressione americana, dalla caduta del muro di Berlino alla guerra in 

Iraq.  

□ 

La giornata libera di un fotografo  

di Maurizio Buscarino 

 

 

 

 

□ 

PIA 

Christopher Anderson 

Christopher Anderson’s first child, Atlas, was born in 2008. He began photographing 

that experience in a completely organic and naive way. It was the natural action of a 

new father trying to stop time and not let one drop of the experience slip through. As 

a photographer, he had never photographed his own personal life. It never occurred 

to him that these photographs would be part of his “work”. 

 

□ 

Doisneau-Paris 

di Robert Doisneau 

Il volume è nato in effetti come catalogo di una ambiziosa mostra itinerante, iniziata 

prima a Parigi, poi trasportata a Tokyo e Kyoto con un enorme successo di pubblico. 

Alinari la porta ora in Italia per celebrare il centenario della nascita del fotografo più 

popolare del novecento. 

 

 

□ 

 

Tutti i libri sono stati suggeriti nella stanza ClubHouse: Il salotto fotografico all’interno di IL CLUB DELLA 

FOTOGRAFIA 

https://www.amazon.it/scatto-umano-Viaggio-fotogiornalismo-Budapest/dp/8858110803
https://www.amazon.it/giornata-libera-fotografo-Maurizio-Buscarino/dp/8872181461/ref=pd_lpo_14_img_0/258-7155766-5551330?_encoding=UTF8&pd_rd_i=8872181461&pd_rd_r=d3f501b0-98f6-44ec-bace-b91d6a15c744&pd_rd_w=tM6Q1&pd_rd_wg=7hS5H&pf_rd_p=7da94510-e077-4d86-b8a1-d4926ba20246&pf_rd_r=92DD9WCYFHGTJSFXMWJ4&psc=1&refRID=92DD9WCYFHGTJSFXMWJ4
https://photobookstore.co.uk/products/pia
https://www.amazon.it/Doisneau-Paris-Ediz-illustrata-Robert-Doisneau/dp/8867220179



