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      L’importanza delle fonti visuali, nell’ambito della ricerca storica, si sta sempre più affermando in particolare 
nella storia locale. La Biblioteca Panizzi da tempo è impegnata, attraverso la Fototeca, nell’acquisizione al patri-
monio pubblico di archivi e fondi di particolare valore con il conseguente programma di riordino, catalogazione 
e digitalizzazione e con l’obiettivo di renderli accessibili alla collettività. La fotografia è documento e allo stesso 
tempo forma d’arte e per questo importante nei termini di conservazione, tutela e valorizzazione. 
Lo stesso Stanislao Farri (1924), che si è distinto per il grande lavoro di documentazione sul territorio, si è misu-
rato nella ricerca e nella variegata sperimentazione dei materiali foto sensibili, testimoniando una attenzione al 
linguaggio fotografico, a lui contemporaneo, di grande interesse. Inoltre la formazione della Collezione di Foto-
grafia Europea, che raccoglie le opere degli autori che hanno esposto durante le diverse edizioni del festival e ora 
conservata in Fototeca, valorizza ulteriormente il valore linguistico e creativo della fotografia. Questi aspetti hanno 
caratterizzato, nel tempo, le collezioni pubbliche, diventando, anno dopo anno, un patrimonio per certi versi inso-
stituibile per la ricerca storica e artistica. L’archivio fotografico di Stanislao Farri, acquistato dall’Amministrazione 
Comunale, si caratterizza soprattutto per la ricca documentazione delle emergenze storico-architettoniche, chiese, 
palazzi storici, beni culturali e si arricchisce ulteriormente attraverso temi specifici come il romanico, le pietre scol-
pite, i grandi restauri dei monumenti del nostro territorio; territorio visto e vissuto come un museo diffuso. 
A fianco di questa documentazione Farri racconta, attraverso lo sguardo del cronista del suo tempo, il paesaggio, 
dall’Appennino al Po nel corso delle diverse stagioni, per meglio apprezzarne le caratteristiche e cogliere aspetti 
inediti dell’identità locale. Basta pensare ad alcune delle sue ricerche legate alla cultura materiale, come i casei-
fici, i carri agricoli, le maestà, le edicole votive, le meridiane degli anni Settanta, prima di allora mai documentate 
visivamente, che trovano ora largo spazio nell’archivio presso la Biblioteca Panizzi. Al termine del lungo lavoro di 
riordino, di condizionamento per garantirne la conservazione, della redazione degli inventari di consistenza per 
rendere l’archivio fruibile, la Biblioteca desidera metterlo a disposizione della comunità.
La mostra si configura quindi come un momento illustrativo dell’archivio e la pubblicazione di questo catalogo si 
presenta come uno strumento in grado di dare ulteriori chiavi di accesso all’archivio e alla ricca produzione di uno 
dei più significativi maestri della fotografia reggiana, Stanislao Farri.

Giordano Gasparini
Direttore Biblioteca Panizzi

Luca Vecchi
Sindaco di Reggio Emilia
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Laura Gasparini

 
Scheda dell’archivio di Stanislao Farri

       L’archivio fotografico di Stanislao Farri, pervenuto alla Biblioteca Panizzi dal 1995 al 2006 in più lotti, è 

costituito da oltre 170.000 pezzi, tra cui negativi in bianco e nero 13x18 cm e 6x7 cm su vetro e su poliestere, 

alcuni nuclei a colori, alcuni positivi di piccolo formato, e dalle schede d’archivio del fotografo del formato 18x24 

cm sulle quali sono incollate le stampe fotografiche che costituivano l’archivio di positivi del fotografo.

Farri aveva un sistema di classificazione per individuare temi, soggetti, e committenti che è stato seguito anche 

per riordinare l’archivio, una volta acquisito dalla Biblioteca Panizzi.

Nel redigere gli inventari di consistenza è stata effettuata in primo luogo una suddivisione formale, con una 

sezione dedicata ai beni culturali, una sezione dedicata al lavoro professionale e soprattutto alla fotografia 

industriale, ed infine, una sezione dedicata al suo lavoro di ricerca, dove si trovano, tra gli altri, i suoi esperimenti 

all’infrarosso. Gli inventari di consistenza riportano titoli, soggetti, date e formati dei negativi e positivi conservati, 

e si configurano come una guida sommaria alla totalità dell’archivio di Farri, in attesa di una più precisa e pun-

tuale catalogazione. I lotti dell’archivio di più antica acquisizione sono già stati catalogati e sono quindi presenti 

nel dba della Fototeca. Tutti i pezzi dell’archivio di Stanislao Farri sono sono stati condizionati in apposite scatole 

da conservazione per garantirne la salvaguardia. Ove necessario, i negativi del fondo sono stati inseriti in buste 

protettive, per preservarle dal tempo.

A seguito dell’acquisto dell’intero archivio, Stanislao Farri ha donato circa 300 vintage prints del formato 

30x40 cm relativi alle sue sperimentazioni e sua alla ricerca foto-amatoriale, oggetto della testi di laurea di 

Barbara Nicoli nel 1999-2000, insieme ad altri nuclei di stampe da lui eseguiti, come le serie Piâsa céca e Gli 

spaventapasseri, preziosi documenti per l’arte della stampa in camera oscura, sia in bianco e nero che a colori.
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Laura Gasparini

 
Stanislao Farri. L’archivio dell’utopia. La fotografia tra passione e professione.

La fotografia è la mia passione, la ricerca della verità la mia ossessione
Alfred Stieglitz

     

Nel panorama degli autori e degli studi fotografici italiani, in particolare di Reggio Emilia, quello di Stanislao Farri 

assume un ruolo particolare e significativo per la cultura fotografica e visuale degli anni Settanta e Ottanta. 

L’attività professionale di Farri parte nel 1955, quando abbandona il lavoro da tipografo per diventare fotografo 

professionista. Gli esordi da fotografo amatoriale e i primi positivi risultati ai concorsi cittadini lo incoraggiano ad 

operare questa scelta. Farri, però non abbraccia l’attività artigianale tipica di una di bottega, incentrata soprat-

tutto sullo sviluppo dei negativi e le stampe per i clienti, sulla realizzazione di fototessere o servizi matrimoniali. 

La sua professione si articola invece, nel tempo, in diversi momenti apparentemente ben distinti: quello del puro 

piacere di praticare fotografia, attraverso i dettami dei dibattiti e dell’estetica amatoriale della fine degli anni 

Cinquanta e Sessanta; l’attività professionale nell’ambito dei beni culturali, che sfocerà in un grande impegno 

editoriale, così come quella nel campo industriale, ed infine quella legata alla ricerca sul territorio, in cui Farri fa 

dialogare i generi fotografici offrendoci nuovi e inediti punti di vista per riscoprire le diverse identità culturali del 

reggiano. Così facendo l’archivio fotografico di Stanislao Farri è divenuto, nel tempo, un repository dalle nume-

rose valenze che, storicizzandosi, offre un servizio indispensabile alla comunità degli studiosi e dei cultori delle 

memorie patrie. La sua ricerca amatoriale, infatti è un esempio indiscutibile di alta qualità tecnica e delle tenden-

ze estetiche e formali imperanti nell’ambito del mondo amatoriale post neorealista. L’impegno professionale ha 

tenuto Farri lontano dalle ribalte nazionali o internazionali della fotografia creativa, mentre meno impegnativi dal 

punto di vista professionale erano i concorsi foto-amatoriali nazionali e internazionali, ai quali bastava iscriversi e 

inviare le fotografie.

E’ sostanzialmente questo l’ambito culturale di riferimento di Farri, radicato profondamente nella sua vena creati-

va che lo ha sempre spinto verso la ricerca di una tecnica ineccepibile, e forse meno attento al dibattito teorico e 

ai confronti diretti. Questa sua indole lo ha portato a prestare poca attenzione a quello che avveniva sul territo-

rio come, ad esempio, il soggiorno di Paul Strand a Luzzara nel 1952 per realizzare Un paese1 sotto l’egida di 

Cesare Zavattini. Così avvenne, però, anche per altri autori a lui contemporanei attivi nello stesso periodo e nello 

stesso territorio. Le fonti di informazione cui Farri accedeva erano, sostanzialmente, le riviste fotografiche spe-

cializzate, Ferrania in particolare e i cataloghi delle mostre a cui partecipava. Questo importante capitolo della 

vicenda artistica di Farri è stato affrontato, in catalogo, da Barbara Nicoli che ben documenta la situazione della 

cultura fotografica italiana nel dopoguerra in relazione all’attività del fotografo reggiano. Tramite le riviste foto-

1  Un paese, testo di C. Zavattini, fotografie di P. Strand, Torino, 1955
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grafiche specializzate e le mostre, Farri viene a conoscenza di parte del lavoro di Pietro Donzelli, Giuseppe Turro-

ni, Guido Pellegrini, Umberto Morucchio e Italo Zannier, mentre il primo incontro con la fotografia internazionale 

avviene per lui alla Prima Mostra Internazionale Biennale di Fotografia di Venezia del 1957. Farri quindi osserva 

e partecipa da lontano al dibattito nazionale sulla fotografia ed aspira a pubblicare i suoi lavori sulla prestigiosa 

rivista Ferrania, avvicinandosi alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) che, come è stato 

osservato2 tendeva a orientare il gusto degli amatori dettandone soggetti e linee di ricerca. Stanislao Farri, invece, 

non rinuncia mai a fare ricerca e a dare il proprio contributo personale, senza temere il giudizio negativo delle 

giurie dei concorsi. Verso gli anni Sessanta propone, così, immagini realizzate con il mosso e con elaborazioni 

raffinate eseguite dopo lunghe sedute in camera oscura. Questa attività di ricerca gli permette di approfondire lo 

studio dei materiali fotosensibili e di affinare sia la tecnica di ripresa, sia quella di stampa. Un’esperienza che egli 

utilizzerà anche nel campo della fotografia professionale, in particolare nel settore della fotografia industriale. 

Gli esiti felici di queste sperimentazioni sono raccolti nel nucleo di circa 300 vintage prints che l’autore ha 

donato alla Biblioteca Panizzi a fronte dell’acquisto dell’intero archivio, e in parte qui presentate nella mostra e in 

catalogo. Opere che sono state oggetto di studio, sfociato in seguito in una tesi di laurea3.

E’ l’attenzione verso il realismo, a spingere Farri al superamento, o forse ad una nuova interpretazione dei gene-

ri quali il paesaggio, la figura ambientata e il lavoro. Un realismo che spinge Farri a fare ricerca sul territorio 

senza necessariamente ispirarsi a altri esempi, come quelli di Franco Pinna sotto l’egida di Ernesto de Martino, 

che legge il territorio e la vita dei suoi abitanti secondo criteri scientifici, oppure come le esperienze più recenti e 

concettuali di Mario Cresci, che utilizza il mezzo fotografico come pretesto opposto al concetto di veridicità del 

reale, in una costante ricerca di un nuovo linguaggio che tende ad includere altre tipologie espressive come la 

grafica, il disegno, i video e la pittura, in modo che la fotografia dialoghi con il reale e non solo lo rappresenti. 

Le sperimentazioni di Cresci sono pubblicate in Matera, immagini e documenti4 del 1975 e in Misurazioni5, 

condotte dal 1974 al 1979 in Basilicata che prendono in esame la realtà sociale e antropologica, visitata non da 

specialisti del settore, ma da grafici e da designer che indagano la cultura della mano, le forme dell’artigianato 

locale come memoria antica di quei luoghi e di quelle comunità. Mario Cresci proprio negli anni Settanta è in 

contatto con Luigi Ghirri che, com’è noto, operava tra Modena e Reggio Emilia6. 

La ricerca di Farri è tangente, per certi aspetti, a quella di Cresci, per l’interesse e l’attenzione comune alla grafi-

ca. Per Farri è stato però forse più importante l’insegnamento di Luigi Veronesi e Franco Grignani, che ha avuto 

modo di incontrare a Reggio Emilia durante la sua mostra del 19797.

Stanislao Farri interpreta il paesaggio come frutto della presenza del lavoro dell’uomo e della natura, oltre che 

2  Stanislao Farri. Fare fotografia, a cura di M. Mussini, Parma-Reggio Emilia, 1986
3  B. Nicoli, Stanislao Farri. Il fondo delle stampe fotografiche della Biblioteca Panizzi, Università di Parma, facoltà di Lettere e 
filosofia, corso di laurea in conservazione dei Beni Culturali, aa. 1999-2000
4  M. Cresci, Matera. Immagini e documenti, testi di Vincenzo Baldoni, Ando Gilardi, Daniela Palazzoli, Matera, 1975
5  M. Cresci, Misurazioni – fotografia e territorio. Oggetti, segni e analogie fotografiche in Basilicata, Matera, 1979
6  Un’idea e un progetto. Luigi Ghirri e l’attività curatoriale, a cura di L.Gasparini, Reggio Emilia, 2012
7  Franco Grignani, pitture sperimentali e graphic design, testo di B. D'Amore, Reggio Emilia, 1979
8  A. Emiliani, Dal museo al territorio, Bologna, 1974, pp.205-206
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come museo diffuso, un concetto elaborato e introdotto nel 1974 da Andrea Emiliani8, che sostiene: ”la realtà 

italiana è quella di un immenso territorio culturale […] con una sedimentazione storica capillare, una stratifica-

zione culturale fittissima, una cultura profondamente innestata in questa stratificazione”. Una realtà necessaria 

per capire i capolavori conservati nei musei e le grandi emergenze architettoniche dei centri storici e non solo, 

i monumenti. Farri quindi indirizza le sue ricerche nel campo della cultura popolare, che vede la scoperta e la 

rivisitazione del territorio della provincia reggiana, dall’Appennino al Po. E’ in questo momento della sua vita, 

all’inizio degli anni Settanta, che Farri definisce le sue fotografie sperimentali inutili, perché derogano dagli 

aspetti estetici, quindi soggettivi, e non si avvicinano al linguaggio che l’autore stava cercando di definire, sia in 

fase di ricerca sia in quella professionale. Esse infatti non risulteranno davvero inutili, in quanto saranno funzio-

nali ad un approfondimento nella costruzione compositiva, oltre che tecnica, dell’immagine. Probabilmente ad 

ispirare il fotografo sono anche le ricerche di Paolo Monti, ben conosciuto da Farri attraverso Ferrania e tramite 

la mostra che l’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia gli dedica nel 1979 dal titolo Paolo Monti. Trent’an-

ni di fotografie 1948-1978, il quale conduce, a partire dal 1968 su incarico del soprintendente ai monumenti 

Andrea Emiliani, una campagna sistematica di rilevamento nelle valli dell'Appennino tosco-emiliano, per poi 

tornare nei due versanti della valle del Reno, sull’Appennino, tra il 1969 e il 1970. Eseguirà infine una quarta 

campagna, nel 1971, sull'Appennino imolese. Ma l’incarico più significativo e che inaugura una lunga serie di 

indagini oltre che di riflessioni sui centri storici, è quello eseguito tra il 1969 e il 1972 quando Monti, in collabo-

razione con l'architetto Pier Luigi Cervellati, effettuerà un esemplare censimento del centro storico di Bologna, cui 

faranno seguito quelli di altre città emiliane. Monti e Cervellati decisero di iniziare dalla zona del Baraccano, dove 

fecero pulire a fondo dalla nettezza urbana le vie, furono rimosse le auto in sosta, staccati i cartelli e i manifesti 

pubblicitari, fermato il traffico dai vigili urbani. Sarà la prima campagna condotta in Italia da un solo fotografo e 

si distinguerà per sistematicità e completezza. Fu un’operazione che mostrò la forma originaria della città e fornì 

a Farri nuove chiavi di lettura del centro storico di Reggio Emilia, così come mostrano le numerose pubblicazioni, 

frutto di diverse campagne fotografiche. A differenza di Monti, che ripulisce i muri del centro dalle stratificazioni 

della vita vissuta, Farri dimostra, attraverso l’uso sapiente della luce, che anche i manifesti, elementi grafici a 

volte chiassosi, e gli arredi urbani, possano convivere con l’architettura degli edifici quattrocenteschi e le fughe 

dei portici, come in Via Emilia S. Pietro, Casa Fiordibelli Boiardi, 1975. La sua è una capacità di lettura che 

nasce dall’aver praticato anche il genere della figura ambientata di stampo neo-realista pur avvicinandosi, in 

seguito, a dettami estetici differenti. Nella sezione della mostra dedicata alla città sono presenti alcuni esempi 

interessanti. I modelli visivi cui afferiva Farri non sono solamente quelli fotografici, ma sono anche quelli pittori-

ci, che l’autore conosce grazie alla sua intensa attività nel campo dei beni culturali, nel riprodurre opere per gli 

studiosi, per l’editoria e per le istituzioni locali. Ogni esperienza visiva dell’autore, dal mondo dell’arte, dell’archi-

tettura, dalla grafica ma anche dal mondo industriale, si accresce tramite nuove intuizioni, arricchendo di nuove 

funzioni il linguaggio fotografico, ma anche la progettualità di ogni ricerca, di ogni servizio su committenza. 

La maturità del linguaggio di Farri si evince dalla sua prima e completa mostra personale del 1976 dal titolo 
Stanislao Farri. Fotografo reggiano9 dove Giancarlo Ambrosetti, allora direttore dei Musei Civici, evidenzia 

9  Stanislao Farri. Fotografo reggiano, testi di G. Ambrosetti e V. Ascolini, Reggio Emilia, 1976
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l’ampiezza e la vitalità organizzativa dei circoli fotografici locali, consolidati ormai nella tradizione, capaci di 

promuovere rassegne di orizzonte nazionale e internazionale. Ambrosetti sottolinea inoltre qui, la straordinaria 

vocazione di Stanislao Farri alla documentazione non di denuncia, che fu invece molto vivace dal 1968 in poi, 

insieme ad alcuni altri aspetti concettuali del dibattito sul linguaggio della fotografia “amatoriale”, che non 

sempre vengono ricomposti nella continuità di un discorso critico o scientifico. Eppure, Farri, con la sua attività di 

ricerca e la sua abilità tecnica offre risposte concrete. 

Se la purezza e il rigore formale, la ricerca della semplicità compositiva dell’immagine, l’attenzione al dettaglio e 

al particolare eloquente restituito grazie all’uso sapiente della luce e del chiaroscuro caratterizzano il linguaggio 

di Farri, è necessario aggiungere il valore, utopico, per certi versi, del lavoro di Farri nel restituire non solo attra-

verso l’editoria, ma soprattutto attraverso il suo archivio, la sua visione di un mondo e di un territorio attraversati 

nello spazio, ma anche nel tempo, conscio che il trascorrere delle stagioni modifica profondamente la percezione 

e quindi lo scatto fotografico.
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Barbara Nicoli

 
La ricerca di Stanislao Farri 
nell'ambito della fotografia professionale e amatoriale italiana

      Neorealismo e formalismo

       La fine della seconda guerra mondiale e del regime fascista rappresentano un momento di rinascita per la 
cultura italiana. La sete di conoscenza e la necessità di scoprire una realtà pressoché sconosciuta trova, nella 
fotografia, un mezzo privilegiato per assolvere tale compito documentario. Il clima di entusiasmo per questo 
mezzo espressivo favorisce l’attività di associazioni fotografiche, agenzie, strutture editoriali e giornalistiche volte 
a stimolare i giovani fotografi a rispondere alle esigenze di informazione attraverso l’indagine della realtà.1 

      Nel contesto di questa ricerca, gli indirizzi della fotografia del dopoguerra non sono unitari; convivono diverse 
tendenze che possono, tuttavia, essere ricondotte a due principali filoni: uno rivolto alla documentazione della 
realtà sociale, l’altro più attento alla resa formale e alle valenze estetiche del soggetto. Entro questi limiti si 
sviluppa l’attività fotografica italiana, e si articolano le posizioni di un dibattito che si riflette nelle ideologie dei 
circoli fotografici nascenti, e che trova spazio sulle pagine delle riviste specializzate. Saldamente ancorato alla sua 
ideologia, il neorealismo affronta “a testa alta” il vivo dibattito, nato tra il 1946-47,2 coi formalisti. Si scontrano 
due concezioni di fotografia diametralmente opposte.3 La fotografia “d’arte”, con le sue preoccupazioni estetiche 
e compositive, e la fotografia “vera”, che propone immagini provocatorie e impegnate.
     Gli stimoli provengono numerosi da un gruppo di fotografi raccolti nel circolo La Bussola, e autori di un 
manifesto, presentato nel 1947 sulle pagine della rivista Ferrania,4 in cui espongono la loro concezione di 
fotografia. L’impostazione idealistica, di derivazione crociana, li porta ad una chiara posizione antidocumenta-
ristica, allontanandoli sempre più dai neorealisti. La cultura fotoamatoriale si trova così “scissa fra l’aspirazione 
al documento e l’intransigente formalismo dell’aristocratica arcadia di puri esteti.”5 Unico punto di contatto, la 
volontà di superare la fotografia pittorialista che, con Domenico Riccardo Peretti-Griva, mostrava in Italia i suoi 

1  Per una breve panoramica sull’argomento si veda Zannier, I., Breve storia della fotografia, Milano, 1974, p.150
2  Zannier, I., Storia della fotografia italiana, Bari 1986, p. 296; Zannier, I., Il dopoguerra: neorealismo e formalismo, in: Segni di 
luce, a cura di I. Zannier, Ravenna, 1993, p. 53
3  Per una soddisfacente panoramica sul problema del dibattito nato nel dopoguerra tra neorealisti e formalisti si vedano: Turroni, G., Nuova 
fotografia italiana, Milano, 1959, p. 26; Zannier, I., Breve storia della fotografia, Milano, 1974, p. 151; Quintavalle, A. C., Messa a 
fuoco, Milano, 1983, p. 242; Il dopoguerra dei fotografi, a cura di Zannier, I., Bologna, 1985, p. 10; Zannier, I., Storia della fotografia 
italiana, Bari, 1986, pp. 296-298; Zannier, I., Leggere la fotografia, Roma, 1993, p. 48; Zannier, I., Il dopoguerra: neorealismo e 
formalismo, in: Segni di luce, a cura di Zannier, I., Ravenna, 1993, pp. 53-57; Zannier, I., La fotografia italiana critica e storia, Mi-
lano, 1994, p. 58 e p. 64; Taramelli, E., Viaggio nell’Italia del neorealismo, Torino, 1995, p. 153; Quintavalle, A. C., Il Rosso e il Nero. 
Figure e ideologie in Italia 1945-1980 nelle raccolte del CSAC, in: Il Rosso e il nero, a cura di Bianchino, G. e Quintavalle,A. C. , 
Milano, 1999, p. XXX
4  “Il gruppo fotografico ‘La Bussola’”, in Ferrania, n. 5, maggio 1947, p. 5. Il manifesto, pubblicato sulla rivista è firmato da Giuseppe 
Cavalli, Mario Finazzi, Ferruccio Leiss, Federico Vender e Luigi Veronesi
5  Taramelli, E.,Viaggio nell’Italia del neorealismo, Torino, 1995, p. 153
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ultimi epigoni.6  I neorealisti, preoccupati di mantenere vivo il legame con la realtà, estendono la loro polemica 
anche alle avanguardie storiche, al surrealismo e all’astrattismo, accusate di evadere dal reale e dalla storia.7 
I formalisti, che avevano maturato la loro idea di fotografia lontano dalle ideologie politiche, tendono a chiudersi 
in una sorta di “nuova accademia” ben presto tacciata di neopittoricismo.8 
     La necessità di trovare una base teorica per poter formulare un’estetica della fotografia al di fuori della 
manualistica, è prerogativa in quegli anni di due intellettuali fiorentini: Vannucci-Zauli e Franchini-Stappo, che 
insieme iniziarono una riflessione sulle possibilità estetiche ed espressive del mezzo. La loro sistematica analisi 
del linguaggio fotografico era tesa ad individuare i valori estetici che determinano “l’artisticità” dell’immagine. 
I risultati di questa riflessione diedero vita ad una nuova teoria della fotografia espressa nel saggio Introduzio-

ne per una estetica fotografica (Cionini, Firenze, 1943).9 Gli elementi costitutivi del linguaggio fotografico 
erano sintetizzati in tre fattori: “Illuminazione, momento e resa”.10 I due autori sottolineavano che “questi tre va-
lori, con i quali può essere guidata l’osservazione di un’immagine fotografica, non sono che tre aspetti dell’unità 
estetica: essi non potrebbero esistere l’uno separato dall’altro.”11 
      Italo Zannier12 fa notare come Vannucci-Zauli e Franchini-Stappo, nell’elaborare un metodo critico che 
permettesse un approccio alla fotografia ben distinto da quello “più generico e letterario del pittorialismo”, si 
riferissero all’estetica crociana. Il fatto che i due studiosi affermassero di non essere interessati al contenuto delle 
immagini bensì alla forma fotografica con cui esse venivano realizzate, riporta, infatti, alla mente le parole di Cro-
ce: “ il fatto estetico è forma, e niente altro che forma”.13 D’altra parte l’estetica crociana rappresentava ancora, 

in quegli anni, la voce più autorevole alla quale rifarsi per avere garanzie “culturali”.

6  Zannier, I., Il dopoguerra: neorealismo e formalismo, in: Segni di luce, a cura di Zannier, I. Ravenna, 1993, p. 57; R. Longo, C. 
Pastrone, “Galleria FIAF: Alfredo Camisa e Ferruccio Ferroni”, in: Il fotoamatore, n. 3, marzo 1998, p. 24
7  Zannier, I., Storia della fotografia italiana, Bari, 1986, p. 296
8  Zannier, I., Leggere la fotografia, Roma, 1993, p. 48
9  Zannier, I., 70 anni di fotografia in Italia, Modena, 1978, p. 77; Zannier, I., “La Gondola”: trent’anni, in: 30 anni di fotografia a 
Venezia, Venezia 1980, p.10; Il dopoguerra dei fotografi, a cura di Zannier, I., Bologna, 1985, p. 11; Zannier, I., Storia della fotogra-
fia italiana, Bari 1986, p. 282; Zannier, I., Il dopoguerra: neorealismo e formalismo, in: Segni di luce, a cura di Zannier, I., Ravenna, 
1993, p. 53; Zannier, I., Leggere la fotografia, Roma, 1993, p. 42; Zannier, I., La fotografia italiana critica e storia, Milano, 1994, p. 
56; Taramelli, E., Viaggio nell’Itala del neorealismo, Torino, 1995, p. 154. Tutti i testi citati sono concordi nel datare 1943 il saggio di 
Franchini-Stappo e Vannucci-Zauli, solo in Zannier, I., Il gruppo “La Bussola” e la fotografia italiana del dopoguerra, in: Forme di 
luce, a cura di Zannier, I., e Weber, S., Firenze, 1997, p. 6, è riportata la data 1942
10  Vannucci-Zauli e Franchini-Stappo notano infatti che: “Osservando l’essenza stessa della fotografia vediamo che l’esistenza dei suoi 
elementi è subordinata alla presenza della luce. Inoltre vediamo che l’apparenza stessa di un soggetto fotografico è in stretta connessione 
con l’’Illuminazione’ con cui è trattato. …In secondo luogo osserviamo pure che il carattere degli elementi materiali dell’immagine dipende 
anche dal fatto che è stato scelto un determinato periodo di tempo del loro divenire per fermarli, che ha fatto sì che essi assumessero quella 
e non altra forma grafica nell’immagine…valore che chiameremo ‘Momento’. …Ma la combinazione degli elementi materiali che fin qui 
abbiamo considerato sotto l’aspetto della loro varia evidenza (‘Illuminazione’) e sotto quello del loro divenire (‘Momento’) si presta 
anche ad essere osservata da un altro punto di vista. Ed è questo: l’ambiente…E l’ambiente, il tono, l’unità che così viene a stabilirsi la 
chiameremo (nel campo fotografico) ‘Resa’”. (Vannucci-Zauli, G. e Franchini-Stappo,A., Considerazioni sul sistema dei valori estetici 
esistenti in fotografia, in: Zannier, I., e Costantini, P., Cultura fotografica in Italia, Milano, 1995, pp.310-311)
11  Vannucci-Zauli, G. e Franchini-Stappo, A., Considerazioni sul sistema dei valori estetici esistenti in fotografia, in: Zannier, I. e 
Costantini, P., Cultura fotografica in Italia, Milano, 1995, pp. 311
12  Zannier, I.,Storia della fotografia italiana, Bari, 1986, p. 282
13  Zannier, I., Fotografia italiana critica e storia, Milano 1994, p. 56; Zannier, I., 70 anni di fotografia in Italia, Modena, 1978, p. 77
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     Il criterio dei valori estetici, individuato dai due autori come valido strumento per riconoscere l’artisticità di 
una fotografia, apriva però una questione, più tardi affrontata nel volume Il bello fotografico (Giannini, Firenze, 
1945).14 Se, infatti, per artistica si intendeva la fotografia che presentasse combinati i tre fattori estetici, allora 
anche la fotografia documentaria poteva essere giudicata in base allo stesso criterio. La cosa non era però così 
semplice, difficilmente venivano accettate per “artistiche” fotografie con intenti documentari. D’altronde nemme-
no le riviste, che svolgevano un importante ruolo di tramite e conoscenza, si occupavano del nascente fotogior-
nalismo, e continuavano a proporre un gusto ormai sorpassato e una fotografia rigorosamente “artistica”.15 

     La portata culturale degli scritti di Vannucci-Zauli e Franchini-Stappo è fatto certo, prova ne sia che le loro 
aggiornate teorie estetiche sono alla base dell’ideologia formalista che ebbe nel circolo La Bussola il miglior 
“portavoce”.16  Le intenzioni di formare un gruppo si erano già delineate nel 1942. Giuseppe Cavalli, Mario 
Finazzi e Federico Vender, tra “Gli Otto”, intendevano fondare un’associazione sul modello di quelle europee (in 
Francia il Groupe des XV e Le Rectangle, in Germania Fotoform) per diffondere la loro ideologia.17 
Il progetto, accantonato durante la guerra, è ripreso negli anni successivi il conflitto, quando inizia il reclutamento 
dei futuri soci. Il primo ad essere chiamato è Ferruccio Leiss, poco dopo Luigi Veronesi.18  
     Nel 1947 il gruppo è ufficialmente formato, sebbene più tardi si aggiungano nuovi soci.19 Su proposta di 
Finazzi è scelto il nome La Bussola, indicativo del ruolo guida che il gruppo ricoprirà, negli anni a venire, per la 

14  Zannier, I., 70 anni di fotografia in Italia, Modena, 1978, p. 77; Zannier, I.,“La Gondola”: trent’anni, in: 30 anni di fotografia 
a Venezia, Venezia, 1980, p. 10; Zannier, I., Storia della fotografia italiana, Bari, 1986, p. 283
15  Zannier, I., Leggere la fotografia, Roma, 1993, pp. 36-37
16  Per un’ampia panoramica sul circolo La Bussola e il suo credo estetico, si vedano: Turroni,G., Nuova fotografia italiana, Milano, 1959, 
pp. 23-36; Zannier, I., Breve storia della fotografia, Milano, 1974, pp. 150-151; Zannier, I., 70 anni di fotografia in Italia, Modena, 
1978, pp. 86-93; Arcari, A., Paolo Monti tra realtà e astrazione, in: Paolo Monti, Milano, 1982, p. 4; Quintavalle, A. C., Messa a fuoco, 
Milano, 1983, p. 238 e pp. 275-276; Il dopoguerra dei fotografi, a cura di Zannier, I., Bologna, 1985, pp. 12-13; Zannier, I., Storia della 
fotografia italiana, Bari 1986, p. 296; Lemagny, J. C., La fotografia insicura di se (1950- 1980), in: Storia della fotografia, a cura 
di. Lemagny, J. C e Rouille, A., Firenze, 1988, p. 190; Zannier, I., Il dopoguerra: neorealismo e formalismo, in: Segni di luce, a cura di 
Zannier, I., Ravenna, 1993, p. 56; Zannier, I., Leggere la fotografia, Roma, 1993, pp. 43-44; Zannier, I., La fotografia italiana critica e 
storia, Milano, 1994, p. 61; Taramelli, E., Viaggio nell’Italia del neorealismo, Torino, 1995, pp. 153-154; Weber, S.,“Non siamo stati 
noi; era nel destino delle cose”. La fine del gruppo “La Bussola” nell’epistolario dell’Archivio Camisa, in: Forme di luce, 
a cura di Zannier, I. e Weber, S., Firenze, 1997, p. 21 e pp. 9-10, 17-18; Grazioli, E., Corpo e figura umana nella fotografia, Milano, 
1998, pp. 220-221
17  Lemagny, J. C., La fotografia insicura di se (1950- 1980), in: Storia della fotografia, a cura di Lemagny,J. C. e Rouille, A., Firenze, 
1988, p. 190; Zannier, I., Il gruppo “La Bussola” e la fotografia italiana del dopoguerra, in: Forme di luce, a cura di Zannier,I. e 
Weber, S., Firenze, 1997, p. 8
18  Zannier, I., Il gruppo “La Bussola” e la fotografia italiana del dopoguerra, in: Forme di luce, a cura di Zannier, I. e Weber, S., 
Firenze, 1997, pp. 8-9. Contributi alle notizie relative i componenti de La Bussola sono presenti in: Zannier, I.,“La Gondola”: trent’anni, 
in: 30 anni di fotografia a Venezia, Venezia, 1980, p. 11; Schwarz, A., Mario Giacomelli, fotografie, Ivrea 1980; Mario Giacomelli, 
Milano, 1980, p.11;. Quintavalle, A. C., Messa a fuoco, Milano, 1983, p. 275; Taramelli,E., Viaggio nell’Italia del neorealismo, Torino, 
1995, p. 153; Zannier,I., Storia e tecnica della fotografia, Bari 1997, p. 348; Barbaro, P., Luigi Veronesi, in: Il Rosso e il Nero, a cura di 
Bianchino, G. e Quintavalle, A. C., Milano, 1999, p. 388
19  Ai cinque fondatori de La Bussola si aggiungono Vincenzo Balocchi nel 1948, Fosco Maraini nel 1950 e Mario Bonzuan nel 1956. (Zannier, 
I., 70 anni di fotografia in Italia, Modena, 1978, p. 86). Tuttavia, in: Zannier, I., Il gruppo “La Bussola” e la fotografia italiana del 
dopoguerra, in: Forme di luce, a cura di Zannier, I. e Weber, S., Firenze, 1997, p. 15, si legge che l’ingresso di Bonzuan nel circolo avvenne 
nel 1955 e che un anno dopo furono chiamati, per dare nuovi stimoli, Mario Giacomelli, Piergiorgio Branzi e Alfredo Camisa. Inoltre a p. 21 
si legge che Fosco Maraini entrò ne La Bussola nel 1951. Una conferma all’ingresso di Mario Giacomelli nel gruppo nel 1956 la si trova in: 
Colombo, A., Visioni inseguite per anni, in: Mario Giacomelli, Milano, 1983, p. 57
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fotografia italiana.20  Sulle pagine di Ferrania, è pubblicato il manifesto programmatico che chiarisce le intenzio-

ni e l’ideologia del gruppo. I contenuti del documento, maturati fin dagli anni ’40, non lasciano dubbi sul credo 

estetico de La Bussola e restano fedeli alle idee espresse in Introduzione per una estetica fotografica da 

Vannucci-Zauli e Franchini-Stappo. Il gruppo tende così a differenziare la propria fotografia, non solo da quella 

giornalistica, ma anche dalle immagini di denuncia sociale proposte dai neorealisti, rifiutando ogni forma di 

ideologia precostituita. 

     Questa presa di posizione significa offrire alla fotografia una nuova dignità, legata allo specifico del mezzo e 

al suo linguaggio figurativo. Le raffinate composizioni geometriche di Cavalli e le solarizzazioni di Finazzi mostra-

no una chiara volontà di rinnovare la fotografia italiana sulla linea delle esperienze internazionali. Il ritardo cultu-

rale che l’Italia accusa nei confronti di altri paesi cerca di essere recuperato seguendo la tradizione formalistica.

Questi nuovi fermenti trovano seguito soprattutto nell’ambito della fotografia amatoriale, preoccupata delle valen-

ze artistiche del mezzo e convinta di raggiungere risultati artistici curandone la forma. Il formalismo diventa una 

moda. La strada del bello estetico risulta, così, la più comoda da seguire e la più ricca di illustri esempi cui rifarsi. 

     A questo si aggiunga che il gusto estetizzante della fotografia italiana poggia le basi su un tessuto culturale 

chiaramente idealista. Come sottolinea Massimo Mussini, già dal Rinascimento le teorie artistiche educano alla 

cura dell’aspetto formale e invitano gli artisti a dare della natura una versione idealizzata. Più tardi Benedetto 

Croce continuerà questa tradizione, che diviene il tratto distintivo della cultura italiana.21 

     Una linea diversa, all’interno de La Bussola, è rappresentata da Luigi Veronesi, già dagli anni ’30, autore di 

sperimentazioni fotografiche. In lui i riferimenti diventano quelli del Bauhaus e di Moholy-Nagy, che lo portano 

anche a riflessioni sui rapporti tra fotografia e musica, pittura e musica.22 Veronesi si dedica anche alla tecnica 

del fotomontaggio che scopre quale mezzo espressivo “non vincolato alla riproduzione veristica delle cose” e di 

grande versatilità: “Il fotomontaggio può narrare, descrivere, suscitare le più varie e profonde sensazioni, […] il 

mondo viene scomposto e ricomposto seguendo solo le leggi della fantasia.”23 

     La vicenda del gruppo è comunque fondamentale per gli sviluppi della cultura fotografica italiana, non solo 

per la dialettica determinatasi con i sostenitori del neorealismo, ma anche per aver contribuito alla nascita di una 

nuova concezione di fotografia, finalmente libera dal “peso” del contenuto. “Il soggetto non ha nessuna impor-

tanza”, la fotografia è questione di bella forma.

20  Zannier, I., Il gruppo “La Bussola” e la fotografia italiana del dopoguerra, in: Forme di luce, a cura di Zannier, I. e Weber, S., 
Firenze, 1997, p. 9
21  L’argomento è stato approfondito da Mussini, M. in: Stanislao Farri, fare fotografia, Parma, 1986, p. 36
22  Quintavalle (Quintavalle, A. C., Messa a fuoco, Milano, 1983, pp. 238-239) sottolinea che i riferimenti di Veronesi sono circoscritti alla 
ricerca del Bauhaus e di Moholy-Nagy e si discostano evidentemente dalla linea di Man-Ray. In Veronesi, infatti, mancano i riferimenti alla 
cultura dada che connotano l’opera di Ray. La sua fotografia si risolve nei valori “luce” e “movimento”, e in una composizione rigidamente 
geometrica. Questa puntuale differenza, colta dal critico, è invece ignorata da Zannier (Zannier, I., 70 anni di fotografia in Italia, Modena, 
1978, p. 86) che rimanda le sperimentazioni fotografiche di Veronesi indifferentemente ai suggerimenti di Moholy-Nagy e Man Ray
23  Veronesi, L., Il fotomontaggio, in: Zannier, I., Leggere la fotografia, Roma, 1993, p. 94
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      L'attività dei circoli

       La ripresa culturale italiana del dopoguerra è segnata dal risorgere delle organizzazioni fotografiche che, 

per motivi contingenti, avevano dovuto sospendere la loro attività durante gli anni del conflitto. Si tratta di un 

fenomeno di continuità con la situazione e le tradizioni dell’anteguerra, ma segnato da un’importante novità. 

Di fronte ad una realtà radicalmente mutata, anche i fotografi maturano l’idea di dover necessariamente cambia-

re il loro approccio verso di essa. 

     E’ da questo nuovo atteggiamento verso il mondo, da queste nuove tendenze nascenti, che si delineano i 

raggruppamenti fotografici del dopoguerra.1 Il criterio di nascita dei nuovi gruppi è riunire persone con matrici 

culturali e intenti comuni. Quest’omogeneità di base permette, infatti, nei limiti della libertà espressiva di ogni 

socio, di dare una veste ideologica e una direzione unitaria all’operato del circolo.2 

     I gruppi che nascono nel dopoguerra, sono pertanto facilmente riconducibili alle linee di pensiero attorno alle 

quali si articola il vivo dibattito tra neorealismo e formalismo e, in pratica, si configurano fin dall’inizio come luoghi 

di discussione e di confronto sui problemi estetici e culturali della fotografia. Ma i circoli assolvono anche un altro 

ruolo: in assenza d’insegnamenti istituzionali e corsi fotografici, il circolo diventa luogo eletto per l’apprendimento 

della tecnica fotografica. Tra le organizzazioni per appassionati di fotografia, che in quegli anni nascono in molte 

città italiane, alcune svolgono un’attività prevalentemente a livello locale, altre si affermano a livello nazionale 

divenendo polo di attrazione per molti fotografi e contribuendo agli sviluppi della cultura fotografica italiana.

     Tra i molti gruppi costituitisi in questo periodo, alcuni influiscono più di altri sull’attività fotoamatoriale italiana 

dando un notevole contributo culturale, tra questi prevale senza dubbio La Bussola, nata a Senigallia nel 1947.3 

La sua lezione estetica ha avuto una portata culturale tale, da costituire un punto di riferimento obbligato per 

tutti i gruppi formatisi in seguito: quelli che ne hanno ripreso la poetica e quelli che la hanno contestata.

     E’ all’ombra de La Bussola che, infatti, Paolo Monti nel 1947 fonda il circolo veneziano La Gondola4 con 

1  Per una soddisfacente panoramica sull’argomento si vedano Fioravanti, R., Evoluzione ed involuzione dell’organizzazione foto-
grafica in Italia, e Pellegrini, G., Cinquant’anni di fotografia, in: Foto annuario italiano 1955-56, a cura di Croci, E., Milano, 1955, 
pp. 9-12, 13-21
2  Zannier, I., 70 anni di fotografia in Italia, Modena, 1978, p. 75
3  Per la trattazione dell’argomento si veda: Nicoli, B., Stanislao Farri. Il fondo delle stampe fotografiche della Biblioteca Panizzi 
di Reggio Emilia, (Tesi di laurea), Università degli studi di Parma, a.a. 1999-2000, “Neorealismo e formalismo”, Parte prima, cap. 1. 1, pp. 
13-33 e relative note
4  A conferma della datazione si vedano: Turroni, G., Nuova fotografia italiana, Milano, 1959, p. 45; Zannier, I., 70 anni di fotografia in 
Italia, Modena, 1978, p. 90 e p. 100; Zannier, I.,“La Gondola”: trent’anni, in: 30 anni di fotografia a Venezia, Venezia, 1980, p. 12; 
Mario Giacomelli, Milano 1980, p. 12; Arcari, A., Paolo Monti tra realtà e astrazione, in: Paolo Monti, Milano 1982, p. 5; Quinta-
valle, A. C., Messa a fuoco, Milano, 1983, p. 276; Colombo, A., Visioni inseguite per anni, in: Mario Giacomelli, Milano, 1983, p. 57; 
Zannier, I., Storia della fotografia italiana, Bari, 1986, p. 302; Il reale immaginario di Mario Giacomelli, a cura di Carli, E., Bologna, 
1988, p. 11; Zannier, I., Il gruppo “La Bussola” e la fotografia italiana del dopoguerra, in: Forme di luce, a cura di Zannier, I. e 
Weber, S., Firenze, 1997, p. 13; Nove maestri, Torino, 1998, p. 85. Ennery Taramelli (Taramelli, E., Viaggio nell’Italia del neorealismo, 
Torino, 1995, p. 154) riporta invece la data 1948. Questa differente datazione trova una spiegazione in: Zannier, I.,Il gruppo “La Bussola” 
e la fotografia italiana del dopoguerra, in: Forme di luce, a cura di Zannier, I. e Weber, S. Firenze, 1997, p. 13, dove viene specificato 
che La Gondola fu fondata nel 1947 ma ufficialmente nel solo nel 1948. Sempre Zannier, informa che in quell’anno il gruppo si affiliò alla 
FIAF (Zannier, I., “La Gondola”: trent’anni, in: 30 anni di fotografia a Venezia, Venezia, 1980, p. 13)
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Gino Bolognini, Alfredo Bresciani, e Luciano Scattola.5  L’intento del gruppo, citando le parole di Monti, è quello 

“di non confondere la verità dell’Arte con l’empirica bellezza della natura e il dramma della condizione umana 

con la sbracata retorica del verismo”.6 La Gondola tenta, cioè, la mediazione tra l’istanza populista dei neo-

realisti e la lezione estetica de La Bussola. Tuttavia la strada della mediazione tra i due capisaldi del dibattito 

culturale di quegli anni, rappresenta una scelta vincente, permettendo di soddisfare sia le esigenze dell’ideologia, 

che quelle dell’estetica. La Gondola si presenta quale circolo all’avanguardia, e infoltisce ben presto la schiera 

dei suoi adepti.  Ai soci fondatori si aggiungono, infatti: Fulvio Roiter, Giuseppe Bruno, Gianni Berengo Gardin, 

Giorgio Giacobbi, Mario Bonzuan, Riccardo e Federico Gasparotto, Piero Gioppo, Bruno Rosso, Giuliano Tra-

montin, Gustavo Millozzi, Lorenzo Bigaglia, Bruno Bruni, Sergio del Pero, Carlo Mantovani, Toni del Tin e, come 

“invitati esterni”, Carlo Bevilacqua e Ferruccio Ferroni.7 

     Attraverso la fotografia proposta dal gruppo, e quella esposta nelle manifestazioni nazionali e internazionali 

di cui fu promotrice, La Gondola contribuisce alla sprovincializzazione della fotografia italiana e al rinnovamen-

to del fotoamatorismo.8  Il circolo veneziano s’impegna, infatti, nella organizzazione di iniziative che permettes-

sero una maggiore conoscenza della fotografia, anche straniera.

     Nel 1957 La Gondola partecipa alla nascita della “Prima mostra internazionale biennale di fotografia” a 

Venezia.9  La rassegna fu un’eccezionale occasione per conoscere il meglio della fotografia mondiale.  All’espo-

sizione parteciparono, infatti, divisi in tre sezioni, i fotografi della “Magnum” tra cui: Cartier-Bresson, Eugene 

Smith, Capa, Bischof una serie monografica dedicata ai più importanti fotografi tedeschi (Renger-Patzsch e Otto 

Steinert), francesi (Brassäi, Doisneau, Sudre ), italiani (Monti, De Biasi, Roiter, Vender) e molti altri. Infine fu una 

sezione fu dedicata ai fotografi di Vogue quali Beaton, Penn, Clark, Klein. 

5  Turroni, G. Nuova fotografia italiana, Milano 1959, pp. 44-45; Zannier, I., 70 anni di fotografia in Italia, Modena 1978, p. 100; 
Monti, P., Presentazione, in: 30 anni di fotografia a Venezia, Venezia 1980, p. 8; Zannier, I., “La Gondola”: trent’anni, in: 30 anni 
di fotografia a Venezia, Venezia 1980, p. 12; Mario Giacomelli, Milano 1980, p. 12; Arcari, A., Paolo Monti tra realtà e astra-
zione, in: Paolo Monti, Milano 1982, p. 5; Quintavalle, A. C. Messa a fuoco, Milano 1983, p. 276; Il reale immaginario di Mario 
Giacomelli, a cura di Carli, E., Bologna 1988, p. 11; Taramelli, E., Viaggio nell’Italia del neorealismo, Torino 1995, p. 154; Zannier, I., 
Il gruppo “La Bussola” e la fotografia italiana del dopoguerra, in: Forme di luce, a cura di Zannier, I. e Weber, S. Firenze 1997, p. 
13; Grazioli, E., Corpo e figura umana nella fotografia, Milano, 1998, p. 221. Attilio Colombo (Colombo, A., Visioni inseguite per 
anni, in: Mario Giacomelli, Milano 1983, p. 57) riporta tra i fondatori del gruppo anche Bevilacqua, ma questa notizia non trova conferma 
in nessun’altra fonte. Le fonti sono concordi nell’attribuire la nascita del gruppo ai quattro autori, ma non sul nome di battesimo di Scattola. 
In: Zannier, I., 70 anni di fotografia in Italia, Modena 1978 p. 100; Mario Giacomelli, Milano 1980, p. 12; Quintavalle, A. C., Messa 
sfuoco, Milano 1983, p. 276; Nove maestri, Torino 1998, p. 85, si trova, infatti, indicato il nome Ferruccio invece di Luciano. Si è portati 
a credere nell’esattezza del nome Luciano, in quanto lo stesso Monti, padre del gruppo, si riferisce all’amico con questo nome. (Monti, P., 
Presentazione, in: 30 anni di fotografia a Venezia, Venezia 1980, p. 8)
6  La citazione di Paolo Monti è desunta da: Taramelli, E., Viaggio nell’Italia del neorealismo, Torino 1995, p. 154; Grazioli, E., Corpo e 
figura umana nella fotografia, Milano 1998, p. 221
7  Zannier, I.,“La Gondola”: trent’anni, in: 30 anni di fotografia a Venezia, Venezia 1980, p. 14. Turroni (Turroni, G., Nuova 
fotografia italiana, Milano 1959, p. 56) cita all’interno della “scuola veneziana” anche Antonio Are, Enrico Bacci e Libero Dell’Agnese, 
quest’ultimo citato anche da Zannier, I.,70 anni di fotografia in Italia, Modena 1978, p. 100, insieme con Roberto Zambon
8  Turroni, G., Nuova fotografia italiana, Milano 1959, p. 46
9  I Mostra internazionale biennale di fotografia, Venezia 1957; Zannier, I.,“La Gondola”: trent’anni, in: 30 anni di fotografia 
a Venezia, Venezia 1980, p. 15; Zannier, I., Storia della fotografia italiana, Bari 1986, p. 308. All’organizzazione della “Prima mostra 
internazionale biennale di fotografia” collaborarono, oltre a La Gondola, l’Ufficio comunale per il turismo e la rivista svizzera Camera (at-
traverso il suo direttore Romeo Martinez). L’allestimento fu curato dal Centro per la cultura nella fotografia (CCF), in particolare da 
Crocenzi, Danielli, Vidigni e Valentini
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     L’esperienza della “Biennale” veneziana fu replicata nel 1959. In quell’occasione furono presentati i fotografi 
di Life, una personale di Margareth Bourke-White e Philippe Halsmann, e molti esempi di fotografia giapponese.10 

     L’attività promozionale de La Gondola prosegue anche negli anni successivi, offrendo alla fotografia italiana 
la possibilità di aggiornarsi sugli esempi più avanzati della cultura internazionale. Quest’impegno culturale, di 
cui il gruppo si “fa carico”, dimostra i contributi che il fotoamatorismo impegnato era in grado di recare per il 
superamento del dilettantismo e della dimensione dopolavoristica della fotografia amatoriale.
     Da La Gondola escono alcuni dei più grandi fotografi italiani che lasciano il circolo per passare al pro-
fessionismo. Il primo è Paolo Monti nel 1953.11  Come Monti, anche Fulvio Roiter, entrato alla Gondola nel 
1949,12 passa al professionismo nel 195313, dimostrando una particolare attenzione al panorama della fotografia 
internazionale. Il suo interesse si rivolge soprattutto al grande fotogiornalismo mondiale, in particolare a Werner 
Bischof, ma anche alle esperienze dell’astrattismo. Tra gli altri fotografi cresciuti ne La Gondola, va ricordato 
anche Gianni Berengo Gardin i cui lavori professionali risalgono al 1962.14

     Nato nel 1930,15 Berengo Gardin appartiene ormai a una generazione successiva di fotografi, già più lontana 
dagli annosi dibattiti tra formalismo e realismo. La sua estraneità a tali problemi non è però solo un fatto anagra-
fico. Il provincialismo circolistico è, infatti, superato da Berengo Gardin mediante l’assimilazione dei modelli della 
cultura straniera, in particolare quella francese. Inizialmente i riferimenti sono Doisneau, Brassäi e Cartier-Bres-
son, più tardi anche i drammatici chiaroscuri di Bill Brant e William Klein.16 Filtrando le indicazioni della fotografia 
internazionale, Berengo Gardin matura uno stile aggiornato col quale affronta il reportage, la fotografia d’archi-
tettura e di paesaggio e quella di indagine sociale. Nel 1955 Fulvio Roiter e Toni del Tin lasciano La Gondola 
per entrare nel Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia, la cui partenza neorealista si era sempre più 
radicalizzata contro gli esiti del formalismo. Giuseppe Bruno e Gianni Berengo Gardin, invece, fondano nel 1958 
il gruppo Il Ponte proponendo una fotografia più impegnata nell’indagine sociologica.17 

     Nel 1950, tre anni dopo la nascita de La Gondola, e su tutt’altre basi ideologiche, Pietro Donzelli fonda a 
Milano l’Unione Fotografica.18  Al circolo, nato da una scissione del Circolo Fotografico Milanese, si aggre-

10  Zannier, I., “La Gondola”: trent’anni, in: 30 anni di fotografia a Venezia, Venezia, 1980, p. 15
11  A conferma della datazione si vedano: 30 anni di fotografia a Venezia, Venezia, 1980, p. 140; Zannier, I., Storia della fotografia 
italiana, Bari, 1986, p. 308; Nove maestri, Torino 1998, p. 85. Tuttavia, in: Zannier, I., 70 anni di fotografia in Italia, Modena, 1978, p. 
105, è riportato il 1954 come data di passaggio al professionismo dell’autore
12  Nove maestri, Torino, 1998, p. 95
13  30 anni di fotografia a Venezia, Venezia, 1980, p. 141; Zannier, I., Storia della fotografia italiana, Bari, 1986, p. 303; Nove 
Maestri, Torino, 1998, p. 95
14  30 anni di fotografia a Venezia, Venezia, 1980, p. 134; Nove maestri, Torino, 1998, p. 15
15  30 anni di fotografia a Venezia, Venezia, 1980, p. 134; Zannier, I., Storia della fotografia italiana, Bari, 1986, p. 362; Nove 
maestri, Torino, 1998, p. 15
16  Zannier, I.,Storia della fotografia italiana, Bari, 1986, pp. 362-363
17  Zannier, I.,“La Gondola”: trent’anni, in: 30 anni di fotografia a Venezia, Venezia, 1980, p. 15
18  A conferma della datazione si vedano: Zannier, I., 70 anni di fotografia in Italia, Modena, 1978, p. 95 e p. 97; Zannier, I., “La Gondola”: 
trent’anni, in: 30 anni di fotografia a Venezia, Venezia, 1980, pp. 14-15; Zannier, I., Storia della fotografia italiana, Bari ,1986, p. 
301; Zannier, I., Il dopoguerra: neorealismo e formalismo, in: Segni di luce, a cura di Zannier, I., Ravenna, 1993, p. 58; Taramelli, E., 
Viaggio nell’Italia del neorealismo, Torino, 1995, p. 156; Magni, .S., Pietro Donzelli e il circolo fotografico milanese, in: Pietro 
Donzelli, Torino, 1995, p. 36; Donzelli, P., Dieci anni di fotografia italiana, in: Pietro Donzelli, Torino, 1995, p. 52
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gano: Piero di Blasi, Davide Clari, Arrigo Orsi, Andrea Buranelli, Flavio Gioia, Alfredo Ornano e Luigi Veronesi.19 

     Secondo l’opinione di Italo Zannier, l’Unione Fotografica si qualifica per la sua “estraneità all’ideologia dei 

circoli”. Il gruppo resta, cioè, lontano dalla dimensione fotoamatoriale e dopolavoristica in cui i circoli sempre più 

stavano scadendo, allontanandosi dagli impegni culturali che li avevano animati nel primo dopoguerra.20 

     L’ambizioso programma di rinnovamento proposto dal gruppo milanese, e in netto contrasto con quello de 

La Bussola, si avvale di una preziosissima attività volta alla diffusione e conoscenza della fotografia straniera in 

Italia. Questo, attraverso la pubblicazione di una serie di Quaderni, con lo scopo di una “divulgazione e sempre 

maggiore valorizzazione della Fotografia espressa con intendimento d’Arte […] affinché il pubblico degli amatori 

possa più agevolmente vedere e rivedere le migliori fotografie del nostro tempo”.21 

     L’Unione Fotografica, dichiara apertamente il suo favore per una fotografia di stampo realista, e non rispar-

mia aspre critiche alla fotografia de La Bussola e de La Gondola. Come ha scritto Gualtiero Castagnola, tra i 

propositi dei fotografi milanesi vi è quello di “liberare la fotografia italiana dal suo provincialismo, auspicando un 

radicale rinnovamento dei modi espressivi e delle tendenze fotografiche tradizionali.”22 

Questo progetto è portato avanti dall’Unione attraverso rassegne e pubblicazioni su riviste specializzate (Fer-

rania, Fotografia, Popular Photography) che permettono di conoscere gli esempi della grande fotografia 

mondiale, allora pressoché sconosciuti in Italia.

     In qualità di Associazione Internazionale Manifestazioni Fotografiche, l’Unione Fotografica si 

impegna in un’attività espositiva di grande interesse.23 Tra il 1948 e il 1965, realizza una cinquantina di mostre 

collettive e personali. L’esordio è costituito dalla “Mostra della fotografia europea”, tenuta a Palazzo Brera 

(Milano) nel 1951 e presentata da Fernanda Wittengs, allora Soprintendente alle Belle Arti della Lombardia.24  

All’esposizione, aperta alle più importanti correnti della fotografia europea (documentarismo, astrattismo, surre-

alismo), partecipano i francesi Edouard Boubat, Jean Michaud, Willy Ronis, gli inglesi Bert Hardy e Bill Brandt, i 

tedeschi del Fotoform di Otto Steinert e gli svedesi del gruppo De Hunge.25 

19  Turroni, G.. Nuova fotografia italiana, Milano, 1959, p. 34; Zannier, I., Breve storia della fotografia, Milano, 1974, p. 151; Zannier, 
I., 70 anni di fotografia in Italia, Modena, 1978, p. 97; Zannier, I., Storia della fotografia italiana, Bari, 1986, p. 301; Stanislao 
Farri, fare fotografia, Parma, 1986, p. 31; Zannier, I., Il dopoguerra: neorealismo e formalismo, in: Segni di luce, a cura di Zannier, 
I., Ravenna, 1993, p. 58; Carli, E. Un uomo di carattere, in: Pietro Donzelli, Torino, 1995, p. 23; Taramelli, E., Viaggio nell’Italia del 
neorealismo, Torino, 1995, p. 156. Le fonti fanno evidentemente confusione nel nominare Piero di Blasi, “mescolando” in vario modo il suo 
nome con quello di Mario de Biasi. La conferma che fosse proprio Piero di Blasi a far parte dell’Unione Fotografica si trova in: Fotografi 
Italiani, Milano, 1953, p. IV dove, gli otto promotori del gruppo si firmano autori della presentazione al pubblico dei Quaderni dell’Unione 
Fotografica
20  Zannier, I., Storia della fotografia italiana, Bari, 1986, p. 302
21  Fotografi italiani, Milano, 1953, p. IV
22  La citazione di Gualtiero Castagnola è riportata da: Carli, E., Un uomo di carattere, in: Pietro Donzelli, Torino, 1995, p. 23
23  L’Unione Fotografica si definisce, nel sottotitolo, Associazione Internazionale Manifestazioni Fotografiche. Per una conferma 
si vedano: Zannier, I., 70 anni di fotografia in Italia, Modena, 1978, p. 93; Zannier, I., Storia della fotografia italiana, Bari, 1986, p. 
302; Zannier, I., Il dopoguerra: neorealismo e formalismo, in: Segni di luce, a cura di Zannier, I., Ravenna, 1993, p. 58; Taramelli, E., 
Viaggio nell’Italia del neorealismo, Torino, 1995, p. 136
24  Per una panoramica sull’esposizione milanese si vedano: Zannier, I., 70 anni di fotografia in Italia, Modena, 1978, p. 98; Zannier, 
I., Storia della fotografia italiana, Bari, 1986, p. 302; Stanislao Farri, fare fotografia, Parma, 1986, p. 32; Taramelli, E., Viaggio 
nell’Italia del neorealismo, Torino, 1995, p. 156
25  Taramelli, E., Viaggio nell’Italia del neorealismo, Torino, 1995, pp. 156-157
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     Recensendo la mostra su Ferrania, Donzelli puntualizza che l’intenzione del gruppo è proprio quella di voler 

“dare un panorama dei movimenti rinnovatori della fotografia europea.” I soci si preoccupano di contribuire ad 

una più profonda conoscenza della fotografia mondiale, stimolando gli autori italiani ad uscire dai loro “confini 

culturali”. Divulgare in Italia gli esempi della Farm Security Administration, dell’umanesimo francese e delle 

sperimentazioni astratte della Subjektive Photographie, significa contribuire alla “sprovincializzazione della foto-

grafia italiana, consentendole di trovare un riscontro in ambito internazionale.”26 

     Italo Zannier fa notare come le rassegne milanesi, ormai lontane dal vecchio pittorialismo, rappresentino i 

primi stimoli alla nascita di quella “nuova fotografia italiana” di cui parlerà Turroni nel 1959. Una fotografia che 

si sviluppa fuori dall’amatorismo e si rivolge al mercato editoriale: nella pubblicità, nella moda, nell’arredamento 

e nell’architettura.27 

     Nel corso degli anni cinquanta, si organizzano in Italia altri circoli fotografici che, sulle orme dell’Unione 

Fotografica, ne riprendono l’ideologia. Il primo è l’Ottagono, fondato a Milano nel 195228 e successivamente il 

Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia fondato a Spilimbergo nel 1955.29  

     Su posizioni diametralmente opposte a Senigallia, già sede del formalismo dal 1947, Giuseppe Cavalli fonda, 

nel 1953,30  l’associazione fotografica Misa, dal nome di un fiume in quei pressi.31 A Milano, da una scissione del 

Circolo Fotografico Milanese,31 nasce nel 1956 Il Naviglio. 

     Dopo l’esperienza dell’Unione Fotografica, la fotografia italiana trova ancora la possibilità di uscire dai 

confini di una cultura provinciale e affacciarsi sulla scena internazionale, nel 1954, con la nascita del Centro per 

la Cultura nella Fotografia.33 Il CCF è fondato da Luigi Crocenzi con lo scopo di “studiare, far conoscere e 

26  Taramelli, E., Viaggio nell’Italia del neorealismo, Torino, 1995, p. 156
27  Taramelli, E., La fotografia italiana critica e storia, Milano, 1994, p. 60
28  Zannier, I., 70 anni di fotografia in Italia, Modena 1978, p. 105; Zannier, I., “La Gondola”: trent’anni, in: 30 anni di fotografia 
a Venezia, Venezia, 1980, p. 15
29  Zannier, I., 70 anni di fotografia in Italia, Modena 1978, p. 105; Zannier, I., “La Gondola”: trent’anni, in: 30 anni di fotografia 
a Venezia, Venezia, 1980, p. 15; Zannier, I., Il gruppo “La Bussola” e la fotografia italiana del dopoguerra, in: Forme di luce, a 
cura di Zannier, I. e Weber, S., Firenze, 1997, p. 10
30  A conferma della datazione si vedano: Zannier, I., Storia della fotografia italiana, Bari,1986, p. 305; Zannier, I., La fotografia italia-
na critica e storia, Milano, 1994, p. 65; Longo, R. e Pastrone, C., “Galleria FIAF: Alfredo Camisa e Ferruccio Ferroni”, in: Il Fotoamatore, 
n. 3, marzo 1998, p. 24. In: Zannier, I., Il gruppo “La Bussola” e la fotografia italiana del dopoguerra, in: Forme di luce, a cura di 
Zannier, I. e Weber, S., Firenze, 1997, p. 16, la notizia è fornita in modo molto preciso, indicando anche il giorno: 4 dicembre. L’anno indicato 
(1953) non è, tuttavia, condiviso da tutti e alcune fonti indicano la data 1954. Tra queste: Zannier, I., 70 anni di fotografia in Italia, 
Modena 1978, p. 105; Zannier, I., “La Gondola”: trent’anni, in: 30 anni di fotografia a Venezia, Venezia, 1980, 
p .15; Schwarz, A., Mario Giacomelli, fotografie, Ivrea, 1980; Colombo, A., Visioni inseguite per anni, in: Mario Giacomelli, Mila-
no, 1983, p. 57; Fotografi italiani, Milano, 1993, p. 21. Una spiegazione a questa differente datazione si desume in: Il reale immaginario 
di Mario Giacomelli, a cura di Carli, E., Bologna, 1988, p. 9, in cui è specificato che il gruppo fotografico Misa nasce a Senigallia il 4 
dicembre 1953, e che il suo statuto reca la data 1 gennaio 1954
31  Che il nome Misa derivi da un fiume in quei pressi è riportato da Zannier, I., 70 anni di fotografia in Italia, Modena, 1978, p. 105 e 
da Zannier, I., Il gruppo “La Bussola” e la fotografia italiana del dopoguerra, in: Forme di luce, a cura di Zannier, I. e Weber, S., 
Firenze 1997, p. 16. Quest’ultima fonte dimostra ancora una notevole precisione nel riportare i fatti, specificando che il fiume Misa nasce tra 
Arcevia e Pergola e sfocia a Senigallia
32  Zannier, I., 70 anni di fotografia in Italia, Modena, 1978, p. 105; Zannier, I., “La Gondola”: trent’anni, in: 30 anni di fotografia 
a Venezia, Venezia, 1980, p. 15
33  Zannier, I., 70 anni di fotografia in Italia, Modena, 1978, p. 95; Zannier, I., Storia della fotografia italiana, Bari, 1986, p 299; Il 
reale immaginario di Mario Giacomelli, a cura di Carli, E., Bologna, 1988, p. 13
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impiegare la fotografia come strumento di diffusione della cultura.”  La novità di questo sodalizio, per molti anni 

considerato un polo culturale d’avanguardia anche all’estero, sta nella eterogeneità dei suoi componenti. 

Il fatto che la maggior parte di essi fosse estranea alla fotografia spinge la loro esperienza verso esiti culturali 

nuovi. L’attività di Crocenzi e del CCF, infatti, si sviluppa lontano dal fotoamatorismo e dalla professione specifi-

ca, la fotografia si svincola dai soliti legami con “l’estetica della pittura” o l’artigianato meccanico e piuttosto si 

rivolge ai mass-media.35

     Parlare della realtà circolistica italiana del dopoguerra, non significa solo guardare l’attività di quei gruppi 

sorti in ambito cittadino, e talvolta arrivati a ricoprire un ruolo importante a livello nazionale se non europeo. 

Significa anche parlare delle federazioni nazionali, ossia quegli organismi associativi formati dall’aggregazione di 

più circoli fotografici, e nati per coordinarne e guidarne l’attività.   

     Nel 1948, nasce a Torino la FIAF: Federazione Internazionale Associazioni Fotografiche.36 

Lo statuto dell’ente, attivo ancora oggi a 70 anni dalla sua fondazione, è sottoscritto da otto associazioni foto-

grafiche, con lo scopo di coordinare l’attività delle associazioni aderenti, restando fuori da ideologie e partiti, e di 

far conoscere il lavoro dei propri associati.

34 Zannier, I., 70 anni di fotografia in Italia, Modena, 1978, p. 95
35  Zannier, I., Storia della fotografia italiana, Bari, 1986, p. 299
36  Fioravanti, R., Evoluzione ed involuzione dell’organizzazione fotografica in Italia, in: Foto annuario italiano 1955-56, a 
cura di Croci, E., Milano 1955, p. 10; Zannier, I., Storia della fotografia italiana, Bari, 1986, 
p. 231 e p. 307; Tani, G., Con uno sguardo rivolto al futuro, in: FIAF 1948-1998, Torino, 1998, p. 6
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     Stanislao Farri e la cultura del suo tempo

      Stanislao Farri si affaccia al mondo della fotografia nei primi anni ’40 diventando fotografo professionista 

dal 1955 nel settore dell’editoria legata ai beni culturali e della fotografia industriale e pubblicitaria, sviluppando 

parallelamente la sua ricerca fotografica personale.

    Nonostante la distanza che separa la fotografia professionale da quell’amatoriale, i principi che sottendono 

il lavoro di Farri restano costanti: il bisogno di migliorarsi senza adagiarsi in un lavoro ripetitivo, alla base della 

fotografia professionale, si traduce, in quella amatoriale, in un’esigenza costante d’aggiornamento, che lo porta 

a leggere riviste, visitare e partecipare a mostre fotografiche, per confrontarsi con gli altri autori e con le diverse 

linee di sviluppo della fotografia italiana.

    Nel 1943 partecipa alla sua prima mostra collettiva, organizzata a Reggio Emilia dal G.U.F. “Amos Maramot-

ti”,1  ricevendo la soddisfazione di vedere esposte due sue fotografie: Alberi e Giardini pubblici.

    Dal 1949 segue assiduamente la serie di mostre, organizzate dall’Associazione Fotografi Professionisti di 

Bologna, intitolate “Esposizione Annuale della Tecnica Fotografica”, e dal 1951 riprende la sua partecipazione a 

mostre e concorsi nazionali ed internazionali, sospesa durante gli anni della guerra. La visita a Venezia della “Pri-

ma Mostra Internazionale Biennale di Fotografia”, organizzata nel 1957 dal circolo fotografico La Gondola, è 

un’occasione unica per conoscere e aggiornarsi sugli esiti della fotografia mondiale, e Farri ne rimane entusiasta.

    Originario di un paese di provincia, al giovane Farri sono precluse le possibilità di un contatto ravvicinato con 

realtà culturalmente vivaci, in cui operano fotografi professionisti e dove l’attività dei circoli fotografici ed espo-

sitiva sanno coinvolgere anche i fotoamatori. Tuttavia l’autore ha modo di conoscere pubblicazioni significative 

quali: Fotocronache,2 Foto quaderno,3 e soprattutto l’annuario Fotografia curato da Scopinich,4 che offre a 

Farri un’ampia visione sulle ultime tendenze della fotografia italiana.

    Ciò che Scopinich afferma e illustra nel suo saggio,5 presentando immagini che spaziano dal formalismo, allo 

sperimentalismo, al reportage, alla fotografia di gusto geometrico, a quella pubblicitaria e scientifica, è l’autono-

mia di un linguaggio che si fa arte spontaneamente, vivendo del suo specifico, e non più adeguandosi ai canoni 

della tradizione pittorica. Sfogliando le pagine di questo fondamentale testo sulla fotografia italiana, Farri ha 

modo di conoscere gli esempi più avanzati della fotografia nostrana, e di verificare l’attualità del proprio lavoro. 

Il suo bagaglio di conoscenze sulla fotografia amatoriale si dilata, poi, anche attraverso i cataloghi delle mostre 

per fotodilettanti alle quali l’autore partecipa assiduamente dal 1951. 

    Organizzati prevalentemente dai circoli, questi concorsi rappresentano le prime importanti occasioni d’incontro 

per molti fotografi, e il tramite per conoscere le nuove tendenze che lentamente si stanno affermando. 

1  G.U.F. “Amos Maramotti”, Reggio Emilia. Mostra del bianco e nero e fotografica, catalogo della mostra tenuta a Reggio Emilia, Pinacoteca 
“Antonio Fontanesi” 6 - 20 giugno XXI, 1943
2  Munari, B., Fotocronache, Milano, 1944
3  Bandini, B., Foto quaderno, Torino, 1946
4  Scopinich, E. F., Fotografia, Milano, 1943.
5  Scopinich, E. F., Considerazioni sulla fotografia italiana, in: Scopinich, E. F., Fotografia., Milano, 1943, pp. 7-10
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Certo sono le grandi manifestazioni, quali la veneziana “Prima Mostra Internazionale Biennale di Fotografia” visi-

tata da Farri nel 1957, a proporre le maggiori novità sul piano del linguaggio fotografico e delle sue potenzialità, 

tuttavia, di riflesso, anche le mostre concorso locali progressivamente si aprono ad accogliere immagini di rottura 

rispetto agli schemi tradizionali.

    Lo spirito con cui l’autore partecipa alle mostre, inviando le proprie opere a numerosi concorsi nazionali e 

internazionali, è generalmente provocatorio. Egli ama proporre proprio quelle immagini che maggiormente rom-

pono rispetto ai canoni tradizionali, in particolare dal punto di vista tecnico. Le elaborazioni studiate da Farri, per 

dare alle immagini valenze nuove, devono attendere alcuni anni prima di essere apprezzate, mentre l’uso d’effetti 

quali il mosso o lo sfuocato, i cui precedenti possono risalire alle sperimentazioni dei fratelli Bragaglia ed, ancor 

prima, fino alle ricerche di Muybridge e Marey, riscuote immediato successo sia in Italia sia all’estero.6 

    I cataloghi fotografici e la partecipazione alle mostre risultano per Farri gli strumenti d’aggiornamento più 

utili per essere informato sugli sviluppi della cultura fotografica, ma questo non significa per lui restare estraneo 

al “versante teorico” della fotografia. I grandi dibattiti che animano la vita culturale dei circoli e la riflessione di 

critici ed intellettuali, arrivano a coinvolgere anche i fotoamatori come Farri che, attraverso la lettura di riviste del 

settore, partecipano al clima culturale di quegli anni.

    Prevalentemente rivolte ad un pubblico di fotoamatori, le riviste fotografiche riprendono i grandi temi del di-

battito culturale di quegli anni, affrontandoli da un punto di vista anche pratico, per rispondere in modo concreto 

alle esigenze del loro pubblico. Se dunque da una parte troviamo teorie a sostegno di una fotografia neorealista 

piuttosto che formalista, o riflessioni circa il rapporto tra arte e fotografia, dall’altra ci s’interroga sulle prerogati-

ve della fotografia, sul ruolo della tecnica, su ciò che rende bella un’immagine, sui generi e soggetti più fotogeni-

ci, sui titoli più appropriati da dare alle proprie opere. 

    Mutati nell’aspetto ma non nella sostanza, i grandi temi affrontati dagli intellettuali del tempo mostrano una 

fruibilità a più livelli, dimostrando di saper coinvolgere, sebbene in modo diverso, chiunque s’interessi di cultura 

figurativa: dal professionista al dilettante. Questa è la grande forza dei dibattiti del dopoguerra, e proprio in 

nome di questo generalizzato coinvolgimento, si può parlare per tutto il territorio italiano di vivace clima cultura-

le, e non solo per le grandi città. Le riviste specializzate sono, dunque, il punto d’incontro di questi due universi, e 

il mezzo attraverso cui la diffusione delle idee diventa capillare.

    Tra queste, Ferrania ha un ruolo dominante, restando, per i vent’anni della sua attività, un punto di riferimen-

to indiscusso per tutti i fotografi legati all’ambito amatoriale, e tra questi anche Stanislao Farri. 

    Nata nel gennaio del 1947 sulle spoglie del Notiziario Fotografico di Ivrea,7 Ferrania: Rivista mensile 

6  Per citare un esempio significativo a questo proposito, la fotografia Balletto n. 1 (fig. 322), che Farri realizza nel 1960 sfruttando il 
particolare effetto dovuto all’uso della “elaborazione G” (per ulteriori informazioni relative a questa manipolazione si rimanda all’appendice 
“Illustrazione delle tecniche fotografiche”), è rifiutata in quasi tutte le mostre tra il 1959 e 1960, solo nel 1961 viene accettata (“2nd C.P.A. 
International Salon of Photography”, Hong Kong) e premiata (“The Second Essex Salon of Photography”, Southen-on Sea). La fotografia 
L’ostacolo (fig. 341), che invece sfrutta gli effetti del mosso, già nel dicembre del 1959 (anno della sua esecuzione) è pubblicata su Ferrania 
(cfr. Ferrania, n. 12, dicembre 1959, p. 41.) e dal 1960 è esposta in diverse mostre (“Rassegna della fotografia italiana per il Giappone”, 
Venezia 1960; “Festival de la Photographie italienne”, Montepellier 1961) vincendo anche un primo premio (“Esposizione Olimpica di Foto-
grafia sportiva”, Roma 1960). Stanislao Farri, fare fotografia, Parma 1986, p. 92; Nicoli, B., Stanislao Farri. Il fondo delle stampe 
fotografiche della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, (Tesi di laurea), Università degli studi di Parma, a.a. 1999-2000
7  Ferrania, n. 1, anno I, gennaio 1947
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di Fotografia, Cinematografia e Arti Figurative è diretta da Guido Bezzola,8 e si avvale di un comitato di 

redazione composto da Alfredo Ornano, Guido Bezzola e Aristide Bosio.9 Tra i collaboratori per il settore della fo-

tografia si annoverano: Giuseppe Cavalli, Giuseppe Turroni, Pietro Donzelli, Guido Pellegrini, Umberto Morucchio 

e Italo Zannier.10 Fin dagli esordi Ferrania, dichiara apertamente il suo carattere interdisciplinare, sebbene la sua 

attenzione sarà per lo più rivolta alla fotografia, in particolare al fotoamatorismo e ai circoli fotografici. Questo 

atteggiamento d’apertura pone la rivista in una posizione mediana rispetto alle diverse direzioni di sviluppo della 

fotografia indicate dal dibattito critico, e porta all’astensione da un netto schieramento di parte.11 

    Tuttavia, già dalla pubblicazione del manifesto de La Bussola12 nel maggio del 1947, Ferrania sembra farsi 

portavoce dell’indirizzo estetico promosso da Cavalli, se non altro attraverso le fotografie pubblicate, prevalente-

mente di stampo mediterraneo e risolte in toni chiari, come si insegnava alla scuola di Senigallia. Dal 1958 la rivi-

sta dedica uno speciale numero natalizio all’analisi della situazione della fotografia amatoriale, mostrando le più 

significative fotografie “dell’anno” accompagnate da una breve introduzione.13 “Ciò che desideravamo”, afferma 

Guido Bezzola nel numero di dicembre del 1958, “era di dare un panorama il più possibile completo di quella 

che è la fotografia italiana corrente […], vale a dire la fotografia che si incontra più spesso nelle mostre, che 

rappresenta il miglior livello medio possibile nella tendenza verso il passato e verso il futuro, nel sopravvivere di 

vecchie scuole e nell’aprirsi di vie nuove.”14 Gli autori presentati erano selezionati in base ad una statistica FIAF 

che la federazione inizia a pubblicare dal 1956, come resoconto numerico della partecipazione dei fotoamatori 

italiani a mostre nazionali e internazionali.15 La statistica FIAF assumeva in questo modo il valore di “pagella” 

per i fotoamatori, e questo, come nota Mussini,16 accentuava il rischio che si affermasse uno “stile FIAF” nella 

8  La notizia è riportata da: Zannier, I., Leggere la fotografia, Roma 1993, p. 252; Beltramini, M., Riviste fotografiche italiane del 
dopoguerra: il caso milanese di “Ferrania”, in: Segni di luce, a cura di Zannier, I., Ravenna, 1993, p. 181. Tuttavia, Gustavo Millozzi 
(Millozzi, G., La FIAF e la FIAP, in: FIAF 1948-1998, Torino, 1998, p. 25) precisa che la rivista, prima di passare sotto la direzione di Guido 
Bezzola, che durò fino alla cessazione del periodico, fu diretta da Alfredo Ornano. Giuseppe Turroni cita, invece, il nome di Aldo Manfressi 
quale direttore di Ferrania. (Turroni, G., Nuova fotografia italiana, Milano, 1959, p. 32)
9  Il nome dei componenti del comitato di redazione è desunto da: Ferrania, anno I, n. 1, gennaio 1947, e trova conferma anche nel testo di 
Turroni (Turrroni, G., Nuova fotografia italiana, Milano 1958, p. 32). Maria Beltramini e Italo Zannier riportano un elenco più numeroso, 
citando anche i nomi di: Alfredo Ornano, Paolo Arnaldo Cassinis, Luigi Veronesi, Domenico Cantatore e Guido Bezzola. (Beltramini, M., Rivi-
ste fotografiche italiane del dopoguerra: il caso milanese di “Ferrania”, in: Segni di luce, a cura di Zannier, I., Ravenna, 1993, 
p. 181; Zannier, I., Leggere la fotografia, Roma, 1993, p. 252.)
10  Zannier, I., Leggere la fotografia, Roma, 1993, p. 252
11  Per una soddisfacente panoramica sull’apertura culturale di Ferrania si vedano: Zannier, I., Leggere la fotografia, Roma, 1993, pp. 
48-49; Beltramini, M., Riviste fotografiche italiane del dopoguerra: il caso milanese di “Ferrania”, in: Segni di luce, a cura di 
Zannier, I., Ravenna, 1993, p. 182; Zannier, I., Il gruppo “La Bussola” e la fotografia italiana del dopoguerra, in: Forme di luce, a 
cura di Zannier, I., Weber, S., Firenze, 1997, p. 9
12  Ferrania, n. 5, maggio 1947, p. 5
13  A conferma della datazione si vedano: Bezzola, G., “Breve premessa”, in: Ferrania, n. 12, dicembre 1958, p. 2; Bezzola, G., “Fotografia 
italiana 1959”, in: Ferrania, n. 12, dicembre 1959, p. 2, Ghigo, M., Tra luci ed ombre: 50 anni di fotografia amatoriale in Italia, 
in: FIAF 1948-1998, Torino, 1998, p.25. In: Stanislao Farri, fare fotografia, Parma, 1986, p. 42, è invece indicato il 1959 come data 
d’inizio della pubblicazione degli speciali numeri di dicembre di Ferrania
14  Bezzola, G., “Breve premessa”, in: Ferrania, n. 12, dicembre 1958, p. 2
15  Bezzola, G., “Breve premessa”, in: Ferrania, n. 12, dicembre 1958, p. 2; Stanislao Farri, fare fotografia, Parma, 1986, p. 42; Ghigo, 
M., Tra luci ed ombre: 50 anni di fotografia amatoriale in Italia, in: FIAF 1948-1998, Torino, 1998, p. 25
16  Stanislao Farri, fare fotografia, testo di M. Mussini, Parma-Reggio Emilia, 1986, p. 43
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fotografia italiana. Vi era, infatti, il rischio che la fotografia amatoriale si rivolgesse unicamente a quei temi e 

quelle tendenze premiati alle mostre, rinunciando a ricerche e contributi personali, per paura di vedere respinte le 

proprie opere dalle giurie.

    Poter pubblicare le proprie opere sulle pagine di Ferrania è un traguardo ambito da molti fotografi, e Stani-

slao Farri è uno di questi. Le riviste diventano, infatti, il mezzo di veicolazione di concetti trasmessi non solo dal 

punto di vista teorico, ma soprattutto visivo. Per i fotografi pubblicare non significa solo ottenere dalla critica il ri-

conoscimento del proprio ruolo e della propria importanza, ma anche partecipare in prima persona a quei dibat-

titi teorici che caratterizzano il vivace clima culturale del dopoguerra. Le immagini di Farri, e di altri fotoamatori, 

comparendo sulle pagine di una rivista impegnata in prima linea nel dibattito teorico di quegli anni, confermano 

e testimoniano la partecipazione di questi autori a tale dibattito e il tentativo di inserirsi in esso “parlando” attra-

verso le immagini. Le opere di Farri sono più volte presentate sulle pagine di Ferrania, sebbene egli appartenga 

a quella schiera di fotografi interessati più a servirsi della pubblicazione per avere un’idea di quanto in campo 

fotoamatoriale si stava facendo, che per ricevere notorietà come fotografo amatore, dal momento che in quegli 

anni era particolarmente impegnato nell’attività professionale.

     L’arco di tempo in cui opera la rivista, dal 1947 al 1967, risulta pressoché coincidente con gli anni d’ese-

cuzione del nucleo più consistente delle immagini di Farri contenute nel fondo conservato presso la Fototeca 

della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia.17 Il parallelismo che può essere istituito tra le immagini pubblicate su 

Ferrania e quelle di Farri, è utile per far luce su certi aspetti dell’universo figurativo dell’autore pienamente in 

sintonia con la cultura del periodo. Tra le prime questioni affrontate da Ferrania durante il corso degli anni ’50 e 

’60, troviamo quella sulle prerogative della fotografia. Autorevoli voci della critica fotografica alternano sulle sue 

pagine i loro pareri in merito, con articoli che si propongono di essere fertili indicazioni per i fotografi. In un arti-

colo del 1956, Italo Zannier afferma che “la fotografia può e deve esprimersi soprattutto nei limiti e nei termini 

del suo specifico” che egli appunto riconosce nella possibilità di documentazione della realtà, la cui forma più 

autentica è rappresentata dalla fotografia di reportage: “Il reportage […] assolve in un certo senso alle funzioni 

più legittime della fotografia, ossia all’assoluto di documentazione.”18 

    Il discorso sulle prerogative della fotografia risulta, dunque, strettamente legato a quello sugli usi della 

fotografia. Dire che le finalità più proprie di questo mezzo sono legate alla riproduzione documentaria del reale, 

significa, infatti, propendere per un tipo di fotografia ben lontana dalle immagini estetizzanti dei formalisti o 

dalle sentimentali rappresentazioni pittorialiste. La presenza dunque di un articolo come quello di Zannier su 

una rivista, che ha accolto non solo il manifesto della fotografia formalista nel 1947,19 ma anche molti esempi 

d’immagini legate a quest’indirizzo, dimostra l’apertura culturale di Ferrania e la sua disponibilità ad accogliere 

pareri diversi sulla fotografia. Sulle sue pagine i fotoamatori possono così trovare riferimenti figurativi utili per 

affrontare ogni genere di fotografia nella quale intendono cimentarsi.

17  Da un semplice calcolo statistico si desume, infatti, che il 64 % delle fotografie che costituiscono il fondo esaminato, sono realizzate da 
Farri tra il 1950 e il 1970. Per una più ampia trattazione dell’argomento si veda: Nicoli, B., Stanislao Farri. Il fondo delle stampe foto-
grafiche della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, (Tesi di laurea), Università degli studi di Parma, a.a. 1999-2000
18  Zannier, I., “La fotografia nella cultura contemporanea”, in: Ferrania, n. 10, ottobre 1956, pp. 2-3
19  Alludo alla pubblicazione del manifesto programmatico del gruppo fotografico La Bussola, in: Ferrania, n. 5, maggio 1947, p. 5
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    Un anno dopo la pubblicazione dell’articolo di Zannier, anche Alberto Moravia scrive su Ferrania le sue rifles-

sioni sulla fotografia.20 Pressoché concordi con le idee espresse dal critico, le considerazioni di Moravia mettono 

tuttavia in campo due nuove questioni. La prima, più tardi ripresa dallo stesso Zannier,21 riguarda la possibilità 

divulgativa ed informativa della fotografia, definita “uno dei grandi mezzi di conoscenza di cui oggi disponga 

l’uomo.” La seconda, ben più problematica, riguarda il rapporto tra realismo e fotografia, ossia tra reale e verosi-

mile. L’invenzione della fotografia ha, infatti, creato l’illusione di esaudire l’aspirazione dell’uomo di riprodurre in 

modo esatto la realtà visiva, per secoli affidata alla pittura. Solo successivamente è emerso che “la fotografia [ri-

produce] sì la realtà […] ma in maniera unidimensionale e incompleta e che, insomma, il verosimile non sempre 

è reale come il reale non sempre è verosimile.” Le ragioni di questo fraintendimento originano, secondo l’opinio-

ne di Moravia, proprio dalle prerogative meccaniche del mezzo fotografico, in quanto “tutto ciò che è meccanico 

e fabbricato scientificamente appare vero all’uomo moderno.”

    Sulla scia di queste considerazioni, anche i fotografi elaborano proprie teorie in merito, affidandone la diffusio-

ne per lo più alle loro immagini. Consapevole del fatto che l’approccio dell’autore ad una situazione che intende 

fotografare implica sempre una dose di soggettivismo dovuta alle scelte dell’inquadratura, della luce, della resa 

chiaroscurale e infine della stampa, Farri giunge a ritenere impossibile l’esistenza di una fotografia “realistica” a 

tutti gli effetti. La sua produzione amatoriale fin dagli inizi si articola nei due grandi ambiti della fotografia for-

male e documentaria, tuttavia, soltanto tra la fine degli anni ’60 e i primi anni ’70, quando l’interesse dell’autore 

si focalizza sulla fotografia documentaria e le sue ricerche a testimonianza della cultura locale si fanno siste-

matiche, il problema sul realismo diventa pregnante. E’ allora, nel tentativo di superarlo, che Farri comprende la 

sottile differenza tra reale e verosimile di cui parla Moravia, e capisce che non esistono segreti per ottenere una 

fotografia documentaria in massimo grado realistica, ma solo semplici accorgimenti, quale quello di non alterare 

in alcun modo l’ambiente che ci si appresta a fotografare.22

     Il terreno d’incontro che con maggiore evidenza dimostra l’esistenza di un legame tra la voce dei critici e l’o-

pera dei fotografi, è costituito dalla questione dei soggetti e dei generi fotografici. Rispetto ad altri temi affrontati 

dalla critica fotografica, magari solo parzialmente in grado di coinvolgere il fotoamatore, la scelta del soggetto 

che si intende ritrarre, e il genere di fotografia all’interno del quale si vuole operare, sono questioni dalle quali 

nessun fotografo può prescindere. La questione può dunque essere indifferentemente sollevata dai critici, alle cui 

indicazioni i fotografi sembrano adeguarsi, o dai fotografi, le cui scelte, specialmente tecniche, stimolano riflessio-

ni di commento da parte degli intellettuali.

    Fatte queste premesse, è interessante seguire il dibattito su queste questioni e vedere quali legami si istitui-

20  Moravia, A., “Riflessione sulla fotografia”, in: Ferrania, n. 4, aprile 1957, pp. 2-3
21  A questo proposito si vedano i contributi di Italo Zannier su Ferrania nel 1958 e 1959: Zannier, I., “Modernità della fotografia”, 
in: Ferrania, n. 5, maggio 1958, p. 12 e Zannier, I., “La fotografia e il linguaggio dell’uomo”, in: Ferrania, n. 6, giugno 1959, p. 2
22  A proposito della fotografia documentaria Farri afferma: “Pensavo che la mia fotografia documentaria riflettesse la verità, ma non è vero. 
Se la stessa fotografia che io scatto la scattasse qualcun altro, sarebbe diversa, rispecchierebbe un autore diverso. La cosa importante … è 
che quando si vuole fare della fotografia documentaria non bisogna toccare o spostare niente. Se si va da un contadino per fotografare il suo 
ambiente e si sposta qualche oggetto, magari per fare una fotografia più equilibrata, allora non si fotografa più l’ambiente del contadino, 
ma il proprio ambiente. Questo è il principio per fare fotografia documentaria.” (intervista all’autore, gennaio, 2000). NICOLI B., Stanislao 
Farri. Il fondo delle stampe fotografiche della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, (Tesi di laurea), Università degli studi di Parma, 
a.a. 1999-2000, p. 177
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scono con l’opera di Farri23. Su Ferrania, la questione inizia ad essere affrontata già dal secondo numero, con 

un intervento di Alfredo Ornano.24 Nell’articolo si ammoniscono i fotografi italiani a non cadere nella banalità e 

ad abolire le “scene di genere” pur tuttavia “salvando” i ritratti e i paesaggi ben eseguiti. Le opinioni che i critici 

esprimono riguardo all’opportunità o meno di scegliere certi soggetti, non sempre risultano ben accette ai foto-

grafi, e l’articolo di Cavalli pubblicato sulla rivista nel settembre del 1948, è indicativo di questo atteggiamento. 

Il fotografo rivendica innanzi tutto la libertà nella scelta del soggetto da parte dell’autore, e aggiunge una chiara 

specifica sulle competenze del critico, ben distinte da quelle del fotografo.

Compito e dovere del critico è semplicemente di dire se un’opera è bella o é brutta, se l’arte 

c’è o non c’è. […] Nessun critico letterario s’è mai sognato di fissare agli scrittori i soggetti 

[…] dei loro romanzi; e perché allora bisogna costringere gli artisti fotografi all’illogica 

schiavitù di binari obbligati […]?25 

    Nonostante alcune naturali divergenze d’opinione, il dibattito continua, e il paesaggio è il tema attorno a cui 

gravitano la maggior parte degli interventi. Il bilancio che Ornano, nel 1952, fa a proposito del tema paesaggi-

stico, rivela che l’evoluzione della fotografia, seguendo l’affermarsi di un gusto sempre più analitico, porta alla 

dimenticanza dei paesaggi di ampia veduta, privilegiando lo studio del particolare. Parallelamente al decadere 

di questo genere, “la vita febbrile di oggi” spinge, secondo l’opinione del critico, a privilegiare l’uomo nelle sue 

attitudini e nel proprio lavoro, come soggetto.26 

    Nel giro di qualche anno si assiste tuttavia ad un’inversione di tendenza rispetto a quanto notato da Ornano; 

nel corso degli anni ’60 il paesaggio risulta, infatti, essere uno dei temi predominanti, portando talvolta la critica 

a lamentare una sua massiccia presenza in sede espositiva.

    Commentando la celebrazione della “Settimana fotografica napoletana” del 1960, alla quale tra l’altro anche 

Farri partecipa, Laville sottolinea le infinite potenzialità del paesaggio, come soggetto che si presta ad infinite 

interpretazioni destando emozioni sempre nuove.

    Cinque anni più tardi, Giuseppe Turroni individua nella presenza di “troppi paesaggi un po’ osservati alla stes-

sa maniera, e stampati allo stesso modo” il difetto principale del “I Salone Internazionale di fotografia”, organiz-

zato a Cremona nel 1965, rilevando nel contempo come il ritratto sia al contrario sempre acutamente risolto.27

    Una conferma a queste osservazioni la si ha, sfogliando le pagine del numero natalizio che, dal 1958, Ferra-

nia dedica al panorama della fotografia italiana “media”. Negli articoli introduttivi a questa sorta di annuario 

Guido Bezzola, durante il corso degli anni ’60, lamenta a più riprese la pigrizia inventiva dei fotografi italiani 

che, rifugiandosi in un comodo adeguamento alle mode correnti, portano la fotografia dilettantistica a restare 

23  L’argomento è trattato in modo approfondito in: Nicoli, B., Stanislao Farri. Il fondo delle stampe fotografiche della Biblioteca 
Panizzi di Reggio Emilia, (Tesi di laurea), Università degli studi di Parma, a.a. 1999-2000
24  Ornano, A., “Interpretazioni”, in: Ferrania, n. 2, febbraio 1947, p. 2
25  Cavalli, G., “Il dilemma dell’acrobata”, in: Ferrania, n. 9, settembre 1948, p. 7
26  Ornano, A., “Un suggerimento”, in: Ferrania, n. 11, novembre 1952, p. 12
27  Turroni, G., “I Salone Internazionale di fotografia ‘Premio Cremona’”, in: Ferrania, n. 7, luglio 1965, p. 16
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immobile sulle proprie posizioni. Elencando i “soliti, triti, logori, stanchi e ripetuti soggetti”,28 Guido Bezzola non 

risparmia di citare la “valanga di paesaggi collinari con le casette e il nero e il bianco rinforzati in stampa e la 

nebbia e i campi arati”,29 confermando il ruolo privilegiato di questo tema nella fotografia degli amatori.

     La critica non si limita alla sola stesura di questi bilanci, utilissimi per conoscere le tendenze dominanti della 

fotografia amatoriale, talvolta si spinge oltre, fino ad indicare utili suggerimenti circa il trattamento di certi sog-

getti. Rimanendo nell’ambito del tema paesaggistico, è il caso di tutte quelle indicazioni anche tecniche, relative 

alla resa della neve o delle nubi, generalmente capaci, secondo l’opinione comune, di valorizzare una fotografia 

dandole maggiore enfasi. 

     Alla luce di queste riflessioni, l’opera di Farri si arricchisce di nuove valenze, risultando pienamente inserita 

nel clima culturale del periodo. Nonostante l’autore operi in modo autonomo, le sue fotografie sono, infatti, in 

sintonia con le tendenze e le mode di cui parlano i critici citati.

     Analizzando anche da un punto di vista quantitativo, il fondo della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, la 

sezione tematica relativa al paesaggio risulta, infatti, essere di gran lunga la più consistente: più di un quarto 

delle immagini sono legate a questo soggetto, i restanti tre quarti sono composti da fotografie articolate in sette 

differenti temi.30  Osservando più da vicino la sezione tematica Paesaggio, si trova conferma a molte opinioni 

della critica ufficiale. Degli otto paesaggi realizzati nel corso degli anni ’50, un paio al massimo possono rientrare 

nella categoria del “paesaggio di ampia veduta” di cui Ornano nel 1952 lamenta la scomparsa, le altre risultano 

essere immagini in cui è il particolare ad attirare l’attenzione del fotografo. 

    Questa tendenza, che abbiamo visto invertirsi durante il corso degli anni ’60 portando il paesaggio ad essere 

uno dei temi più frequentemente praticati dai fotografi, dimostra profonde analogie con l’opera di Farri. Dei suoi 

paesaggi, ottantanove in tutto, ben trentacinque sono realizzati tra il 1960 e il 1969, diminuendo progressi-

vamente nel corso degli anni successivi.31 Osservando poi lo spazio che Farri riserva al trattamento della neve, 

emerge ancora una volta una precisa rispondenza con le riflessioni di Ornano32 e Ferrari33 del 1952. 

Più di un quarto delle immagini è costituito da paesaggi innevati, di cui la maggior parte realizzati tra gli anni 

28  Bezzola, G., “Lettera agli amici fotografi”, in: Ferrania, n. 12, dicembre 1962, p. 2
29  Bezzola, G., “Via senza uscita?”, in: Ferrania, n. 12, dicembre 1965, p. 3
30  Il fondo delle immagini di Farri è costituito da 361 fotografie di cui: il 25 % legate al tema del paesaggio, il restante 75 % suddiviso in sette 
ulteriori gruppi tematici nel seguente modo: Composizione 18 %, Forme del paesaggio 7 %, Ritratto 4 %, Figura ambientata 17 
%, Figura nel paesaggio 6 %, Lavoro 12 %, Tempo libero 11 %. Nicoli, B., Stanislao Farri. Il fondo delle stampe fotografiche 
della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, (Tesi di laurea), Università degli studi di Parma, a.a. 1999-2000
31  Osservando le fotografie di paesaggio di Farri in rapporto agli anni d’esecuzione emerge che il 12,5 % sono eseguite tra il 1950 e il 1960, 
il 40,5 % tra il 1960 e il 1970, il 26 % tra il 1970 e il 1980, il 19 % tra il 1980 e il 1990 e solo il 2 % entro il 1992. Nicoli, B., Stanislao 
Farri. Il fondo delle stampe fotografiche della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, (Tesi di laurea), Università degli studi di Parma, 
a.a. 1999-2000
32  In: Ornano, A., “Fotografie di nevicate”, in: Ferrania, n. 1, gennaio 1952, p. 2 si osserva che il sole basso permette di sfruttare le lunghe 
ombre proiettate sulla neve, per effetti di chiaroscuro, e di evidenziare la struttura della neve in modo tale che non sembri una bianca cam-
pitura priva di variazioni tonali
33  Ferrari, A., “La neve”, in: Ferrania, n. 10, ottobre 1952, pp. 2-3. “La neve è un soggetto quanto mai suggestivo, […] ma è anche uno 
dei soggetti più difficili a rendere”, è necessario pertanto prestare attenzione al momento del giorno più opportuno per riprenderla, “le ore 
migliori sono quelle della sera o della mattina, quando il sole con la sua luce radente mette in rilievo i più piccoli dettagli.”
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’50 e ’60,34 ed alcuni di essi riprendono testualmente le indicazioni suggerite dai critici. La fotografia Bianco 

e nero, ad esempio, che Farri realizza nel 1958, sembra essere la messa in opera dei suggerimenti indicati da 

Ornano per ottenere un risultato efficace nella resa della neve: “E’ necessario che la neve si veda bene nella sua 

struttura e non apparisca come un bianco insipido senza variazione di tono”.35  Non meno significativo è poi il 

trattamento che Farri riserva alle nubi, presenti in modo preponderante nel 15 % dei paesaggi presenti nel fondo.

    “Volendo creare una raffigurazione completa, necessita animare l’ambiente con figure umane o animali tali da 

renderlo vivo.”36 Questa affermazione di Savino Labò introduce un altro argomento affrontato dalla critica che 

costituisce un importante capitolo anche nell’opera di Farri: quello dedicato all’uomo. La figura umana, infatti, 

stimola fortemente l’interesse dell’autore, che la presenta, nel fondo in esame, ritratta sotto diverse angolazioni: 

inserita nel paesaggio o nel proprio ambiente di vita, ripresa nei momenti di svago e tempo libero o durante le 

ore lavorative, osservata da vicino attraverso il ritratto.

    Il genere della figura ambientata, una delle sezioni in cui si articolano le mostre di fotografia salonistica è, 

secondo la definizione di Renzo Chini, costituito da immagini in cui l’ambiente “è giustapposto con il soggetto in 

base a criteri vari di piacevolezza o sgradevolezza.”37 L’armonia tra figura e ambiente è il requisito generalmente 

più indicato per assicurare a tale giustapposizione una validità anche estetica.38 

     Con questo genere di suggerimenti, dunque, la critica dimostra di interessarsi non solo ai generi più in voga 

(quale poteva essere il paesaggio), ma a tutti: dalla figura ambientata, al lavoro, al nudo, alla fotografia spor-

tiva. Le indicazioni che i critici offrono ai fotoamatori riguardano dunque generi fotografici ben diversi, tuttavia 

appaiono accomunati dalla costante presenza dell’uomo, che Giorgio Oelker definisce “il lievito necessario per 

[elevare la fotografia] al disopra della piatta mediocrità, verso le vette dell’arte.”39  La critica affronta la questione 

dei soggetti e dei generi fotografici non solo da un punto di vista più propriamente pratico, ragionando sul modo 

migliore di affrontare determinate tematiche, ma anche riflettendo su problematiche d’ordine estetico, e dunque 

interrogandosi se la “bellezza” finale dell’immagine risulti in qualche modo legata a queste scelte.

    “E’ il soggetto che rende bella una fotografia o sono altri gli elementi responsabili?” attorno a questa doman-

da si articolano le riflessioni di molti, sebbene poi la conclusione sia unanime: il soggetto “non conta!”. “Si può 

fare della buona fotografia con qualsiasi soggetto”, afferma Salvatore Chiolo nel 1955 su Ferrania.40  

34 Il 26 % dei paesaggi di Farri è costituito da immagini di nevicate. Di queste il 62,5 % realizzate nel corso degli anni ’50, il 26 % durante 
gli anni ’60, nessuna negli anni ’70 e il 19 % durante gli anni ’80. Nicoli, B., Stanislao Farri. Il fondo delle stampe fotografiche della 
Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, (Tesi di laurea), Università degli studi di Parma, a.a. 1999-2000
35  Ornano, A., “Fotografie di nevicate”, in: Ferrania, n. 1, gennaio 1952, p. 2
36  Labò, S., Figura ambientata, in: Foto annuario italiano 1953-1954, Milano, 1953, p. 101
37  Chini, R., Il linguaggio fotografico, Torino, 1968, p. 36
38  A questo proposito si vedano le indicazioni che Guido Pellegrini e Giorgio Oelker suggeriscono in relazione al trattamento della figura 
ambientata nel 1955. “La perizia del fotografo deve saper conciliare le varie esigenze e creare un’immagine armonica.” (Pellegrini, G., Fi-
gura ambientata, in: Foto annuario italiano 1955–56, a cura di Croci, E., Milano 1955, p. 74.) “Se poi ci sarà dato di includere nelle 
mostre fotografiche anche un pizzico di vita mediante qualche figura umana in dosata armonia con l’ambiente, allora avremo aggiunto alle 
nostre opere il lievito necessario per elevarle davvero al di sopra della piatta mediocrità, verso le vette dell’arte.” (Oelker, G., Paesaggio e 
architettura, in: Foto annuario italiano 1955–56, a cura di Croci, E., Milano 1955, p. 24.)
39  Oelker, G., Paesaggio e architettura, in: Foto annuario italiano 1955–56, a cura di Croci, E., Milano 1955, p. 24
40  Chiolo, S., “Il soggetto nella fotografia”, in: Ferrania, n. 5, maggio 1955, p. 4
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     Svincolare la riuscita di una fotografia dal soggetto in essa ritratto rappresenta una grande conquista non solo 

per la fotografia stessa, ma soprattutto per i fotografi che, sentendosi più liberi di indirizzare le proprie ricerche su 

temi a loro più congeniali, sono anche maggiormente in grado di produrre risultati qualitativamente superiori. 

    Certo, come ammonisce Ornano nel 1955, non si deve sottovalutare la tecnica in quanto “in ogni forma 

grafica di espressione artistica [essa] ha un’importanza di prim’ordine e non deve essere trascurata.”41 E’, infatti, 

grazie alla tecnica che al fotografo è consentito affrontare temi particolarmente difficili42 e dunque, concludendo 

con le parole di Tausk “la grandezza del fotografo […] si dimostra anche nella sua abilità nell’utilizzare la tecnica 

fin nelle sue più nascoste possibilità.”43   

    In questo senso, Stanislao Farri può essere definito un “grande fotografo”. La sua indole lo porta, infatti, ad 

essere un’instancabile sperimentatore, scoprendo solo gradualmente e per tentativi le possibilità offerte dalla 

tecnica. Lui stesso afferma che il suo affrontare generi diversi di fotografia nasce dalla costante esigenza di 

migliorarsi ed imparare, sia dal punto di vista tecnico che compositivo. 

    La sezione tematica Composizione del fondo della Biblioteca Panizzi, comprende un nucleo di 65 fotogra-

fie realizzate tra gli anni ’50 e gli anni ’80, sebbene la maggior parte di esse risalga al ventennio compreso tra 

l’inizio degli anni ’60 e la fine degli anni ’70.44 

    Parte di queste immagini, ascrivibili al genere della “fotografia astratta”, sono il frutto di sperimentazioni 

operate dall’autore, altre sono invece composizioni figurative che rientrano in una ricerca puramente formale. 

Rispetto al valore storico e sociale che le sue ricerche documentarie rivestono, e di cui egli è perfettamente con-

sapevole, Farri ricorre all’ironica definizione di “fotografie inutili” per indicare questa parte della sua produzione, 

il cui valore, come egli indica, risiede altrove. In primo luogo, la fotografia astratta, o “compositiva”, trova la 

propria ragion d’essere nel controllo tecnico e formale. Se, infatti, ad un’immagine documentaria, anche tecnica-

mente imperfetta, può essere ugualmente riconosciuto un valore informativo, altrettanto non avviene per la foto-

grafia astratta, che prescinde da una resa oggettiva del soggetto inquadrato. Secondo l’autore, infatti, in questo 

genere di fotografia, fatta di relazioni cromatiche, formali, geometriche, spaziali e luministiche tra gli elementi che 

compongono la figurazione, è la leggibilità di questi legami, quindi l’efficacia della composizione, ad essere uno 

dei possibili metri di valutazione, insieme alle opportune scelte tecniche che sappiano valorizzarli.

    L’aspetto tecnico è, secondo Farri, il più facile da affrontare: chiunque, anche attraverso manuali specializza-

ti, può imparare la tecnica, in quanto essa altro non è che la matematica applicazione delle leggi scientifiche 

(ottiche, fisiche e chimiche) che sono alla base del processo fotografico. Il senso della composizione e dell’inqua-

dratura, invece, rientrano nella sensibilità propria d’ogni fotografo, non dipendono da regole o schemi precosti-

tuiti, sono delle variabili. Tuttavia, proprio alla fotografia astratta Farri riconosce l’opportunità di essere in grado 

d’insegnare al fotografo il valore dell’inquadratura. È, infatti, in questo genere di fotografia, più che in altri, che 

41  Ornano, A., “Deviazioni”, in: Ferrania, n. 5, maggio 1955, p. 2
42  A questo proposito si veda: Bezzola, G., “Un altro sguardo alla Biennale”, in: Ferrania, n. 7, luglio 1957, p.  17
43  Tausk, P., “Alcune influenze importanti sulla evoluzione della fotografia creativa”, in: Ferrania, n. 8, agosto 1966, p. 10
44  Delle 65 fotografie che compongono la sezione in esame, 8 sono realizzate nel corso degli anni ’50, 29 negli anni ’60, 26 durante gli anni 
’70, e 2 negli anni ’80. Nicoli, B., Stanislao Farri. Il fondo delle stampe fotografiche della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, 
(Tesi di laurea), Università degli studi di Parma, a.a. 1999-2000
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l’equilibrio compositivo dell’immagine è basilare e determinante, tanto che un minimo intervento sull’inqua-

dratura basta a stravolgerlo.45  Il valore formativo che Farri riconosce al genere della fotografia astratta, trova 

presupposti teorici anche in un autore da lui studiato e usato come modello: Paul Strand, il quale, dopo essersi 

cimentato in questo genere fotografico, afferma: “Da allora imparai come costruire una fotografia, di cosa essa 

è fatta, quale relazione hanno le ombre fra loro, la maniera di riempire gli spazi e come l’insieme deve dare una 

sensazione di unità”.46 

    Quelle che Farri definisce “inutili” risultano dunque, al contrario, fotografie funzionali ad un approfondimento 

delle proprie conoscenze sul mezzo fotografico, non solo legate alla costruzione dell’immagine, come indicato, 

ma anche dal punto di vista tecnico. Nella fotografia astratta, tuttavia, l’autore intende la tecnica come linguag-

gio, rivolgendosi quindi soprattutto alla funzione linguistica ed espressiva della fotografia. 

L’utilizzo delle sperimentazioni porta l’autore ad una migliore conoscenza della tecnica e dei materiali ma, come 

egli specifica, lo scopo della ricerca finisce nel momento in cui tale conoscenza è raggiunta. Si tratta, dunque, di 

esperimenti portati avanti con l’intento di arricchire il proprio vocabolario espressivo, per essere in grado, all’oc-

correnza, di riprodurre un determinato effetto.

    Un altro autore, contemporaneo di Farri, che ha ampiamente fatto uso della fotografia sperimentale e off-

camera, riflettendo sulla scrittura fotografica, mosso dalla curiosità di conoscere le possibilità linguistiche del 

mezzo, è Nino Migliori.47  Le sue ricerche, talvolta nate anche casualmente come le Ossidazioni, sono riprese nel 

corso degli anni non solo in termini espressivi, ma anche semantici, facendo cioè entrare in gioco il loro signifi-

cato, e quindi passando dal livello della segnificazione a quello della significazione. Migliori intraprende questa 

strada per reagire ai modelli formalistici che l’ambiente amatoriale e circolistico proponevano, un intento lontano, 

dunque, da quello che anima il lavoro di Stanislao Farri, tuttavia l’indagine sul mezzo fotografico che entrambi gli 

autori compiono è analogo.

    Sebbene proveniente da un diverso ambito culturale, anche il modo di concepire lo spazio, la composizione, 

la sperimentazione della materia fotografica, aperto già da Man Ray e Moholy Nagy, proprio di Luigi Veronesi, 

mostra per certi versi alcune connessioni col pensiero di Nino Migliori e Stanislao Farri. Per quanto le sue ricerche 

si collochino sulla stessa linea, sondando le possibilità linguistiche ed espressive della fotografia per servirsene 

in termini creativi, tuttavia differiscono dalle sperimentazioni di Migliori e di Farri per la totale assenza di ogni 

casualità.48  Veronesi, infatti, concepisce e si serve della fotografia come mezzo attraverso il quale trasmettere 

concetti. Il suo processo creativo parte quindi dall’idea, per esprimere la quale egli cerca la soluzione tecnica 

45  A proposito dell’aspetto pedagogico della fotografia, Farri afferma: “Le fotografie astratte sono tra le fotografie più inutili che esistono 
per un fotografo. Nello stesso tempo, però, sono di un’importanza vitale per imparare l’inquadratura. In un paesaggio normale, infatti, se si 
elimina una striscia non cambia molto, in una fotografia astratta invece, basta tagliarne via un centimetro che cambia tutto, perde equilibrio. 
La fotografia astratta è un tipo di fotografia che insegna ad imparare.” (intervista all’autore, gennaio 2000) Nicoli, B., Stanislao Farri. Il 
fondo delle stampe fotografiche della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, (Tesi di laurea), Università degli studi di Parma, a.a. 
1999-2000, p.177
46  La citazione di Paul Strand è desunta da: Paul Strand, fotografie, [s. l.], 1983, pp. 18-19
47  Per una panoramica sul lavoro di Antonio (Nino) Migliori, si vedano: Nino Migliori, Milano 1982; Quintavalle, A. C., Messa a fuoco, 
Milano 1983, pp. 238-274, 453-467; Prando, E., “Nino Migliori”, in: Foto Magazine, n. 1, gennaio 1997; Quintavalle, A. C., Nino Migliori, 
in: Il Rosso e il Nero, a cura di Bianchino, G., Quintavalle, A. C., Milano 1999, p. 394
48  Luigi Veronesi, Milano, 1983; Veronesi, L.; Fotogrammi e fotografie, Torino 1983
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più idonea. Le sue fotografie sono, dunque, il frutto di un preciso processo di visualizzazione in base al quale 

il risultato tecnico si rivela strettamente vincolato all’idea che l’autore intende esprimere. Quest’assunto porta 

il fotografo a previsualizzare fin dall’inizio il risultato delle sperimentazioni, eliminando così ogni elemento di 

approssimazione e casualità.

    Le elaborazioni fotografiche di Farri sono un esempio di come egli sappia sfruttare la padronanza del mezzo, 

non solo per offrire immagini tecnicamente perfette, ma anche per esaltare certi aspetti della materia fotografata, 

ossia per restituire una fotografia più creativa che descrittiva.

    Queste elaborazioni sono, infatti, tutte singolarmente studiate in funzione del soggetto rappresentato, per 

una sua resa migliore. Non si tratta, dunque, di virtuosismi tecnici fine a se stessi, ma di manipolazioni ritenute 

necessarie ed indispensabili all’espressione del soggetto. Farri “piega” la tecnica in funzione della resa dei suoi 

soggetti, se ne serve come mezzo di reinterpretazione che va oltre la realtà convenzionale pur rimanendo ad essa 

legato, per offrire, di volta in volta, una rappresentazione del reale nuova, più suggestiva. In realtà, la precisione 

delle sue inquadrature sempre millimetricamente studiate, l’altissima padronanza nell’uso della luce e l’abilità 

dimostrata in sede di stampa, dimostrano che l’autore possiede una grande padronanza tecnica.

    Indubbiamente la sua attività professionale nell’ambito della riproduzione delle opere d’arte, in cui il fonda-

mentale requisito è l’assoluta fedeltà nella resa dell’oggetto fotografato, in base al mezzo tecnico a disposizione, 

lo ha spinto ad un incessante perfezionamento tecnico che, una volta raggiunto, è diventato ben presto patrimo-

nio del linguaggio dell’autore, dal quale egli non può prescindere. Questo spiega perché anche nell’ambito della 

fotografia amatoriale Farri presti grande attenzione alle scelte tecniche, raggiungendo sempre un’alta qualità dei 

risultati. La sua vivacità creativa lo spinge ad affrontare temi, generi e tecniche sempre diversi. La sua ricerca si 

articola così in immagini naturalistiche, documentarie, astratte e formali, spesso risolte secondo i canoni della tec-

nica fotografica tradizionale, talvolta rese più espressive sfruttando gli effetti di particolari elaborazioni.

    Farri è consapevole del fatto che la fotografia sia sempre una rilettura critica e soggettiva del reale, tuttavia 

per lui è innanzi tutto mezzo di documentazione, strumento d’indagine e di conoscenza, ed è per questo che 

“l’intuito personale” non basta a giustificare uno scatto. Egli deve prima di tutto conoscere il soggetto, osservar-

lo attentamente per essere in grado di offrirne un’immagine che sappia coglierne le qualità più caratteristiche. 

Questo non significa che il fotografo rinunci ad una particolare resa del soggetto quando questo lo richieda, anzi, 

non solo l’autore ricorre ad elaborazioni tecniche da lui stesso appositamente studiate, ma spesso ama sfrut-

tare singolari effetti ottenibili già in fase di ripresa. E questo grazie a una profonda conoscenza del mezzo e ad 

un’acuta sensibilità visiva, che gli permettono di visualizzare mentalmente già al momento dello scatto il risultato 

finale della fotografia stampata. Questa tecnica della previsualizzazione, gli consente di sfruttare a fini espressivi 

o semantici gli elementi costitutivi dell’immagine: la luce, le proporzioni, la forma e la materia degli oggetti, l’at-

mosfera. Il risultato è quello di una fotografia semplice, naturale ma non casuale, studiata attentamente in ogni 

suo aspetto da una regia discreta, che non si manifesta palesemente.

    Il procedimento di Farri è, dunque, una sorta di cammino a ritroso: egli non si adegua al soggetto, lo interpre-

ta. Le scelte tecniche e linguistiche avvengono a priori, non dipendono da come un certo ambiente si presenta 

all’autore, ma da come egli se lo prefigura nella sua mente. La grande maestria del fotografo sta nel fatto di 

saper intervenire sulla realtà senza deformarla, ma cogliendone i tratti più significativi e funzionali al messaggio 
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che egli intende comunicare. Lo studio della composizione e dell’inquadratura giocano, a questo proposito, un 

ruolo di fondamentale importanza. Permettono, infatti, di eliminare ogni elemento superfluo che disturba la 

leggibilità del soggetto, focalizzando l’attenzione dell’osservatore sugli elementi essenziali dell’immagine. 

     Lo sguardo di Farri è, di fatto, analitico. La sua vocazione all’informazione unita ad una certa dose di curiosità 

lo portano, infatti, a percorrere un itinerario visivo di progressivo avvicinamento all’oggetto, giungendo all’isola-

mento del dettaglio. Quella di Farri può, infatti, essere definita una storia attraverso i generi fotografici, trasversa-

le ad essi, proprio perché anche senza necessariamente abbracciarli in pieno, l’autore li sperimenta tutti. Interpre-

tare un determinato soggetto in chiave neorealista piuttosto che formalista o astratta, significa per Farri sondare 

le potenzialità espressive del linguaggio fotografico, servendosene in funzione dei significati da comunicare.

    Non si tratta, dunque, di un autore la cui personalità artistica non ancora chiaramente delineata lo spinge 

alla ricerca del linguaggio a lui più consono per esprimersi, ma di un fotografo perfettamente consapevole dei 

risultati espressivi che certe scelte linguistiche comportano e che, grazie alla sua grande padronanza tecnica, 

può servirsene per soddisfare precise esigenze poetiche o, più semplicemente, per appagare la sua curiosità di 

sperimentatore.

    Questa attitudine dell’autore ad avvalersi dei modelli stilistici in voga negli anni dal dopoguerra in poi, lo porta 

ad essere in sintonia con la cultura del suo tempo anche dal punto di vista figurativo. Per comprendere appieno 

la sua opera non si possono, dunque, ignorare gli sviluppi della fotografia italiana. Essi, infatti, costituiscono il 

sottofondo culturale comune a tutti i fotoamatori, rispetto al quale alcuni di essi cercheranno di uniformarsi o 

distinguersi intraprendendo ricerche più o meno allineate con gli esiti della fotografia ufficiale.

    Le assonanze che l’opera di Stanislao Farri dimostra di avere con alcune esperienze coeve, vanno ricondotte 

alla sua cultura prevalentemente visiva, e che l’autore progressivamente arricchisce attraverso la lettura di riviste 

fotografiche specializzate e dei cataloghi di mostre e concorsi. Le indicazioni che Farri ricava da queste letture si 

sedimentano nel suo personale patrimonio figurativo e costituiscono fertili impulsi ad intraprendere nuove ricer-

che. La ripresa di questi riferimenti visivi, infatti, non avviene in modo pedissequo, ma a seguito di una personale 

rielaborazione, prevalentemente formale, da parte dell’autore. Farri, cioè, non entra in merito alle motivazioni teo-

riche che portano ad elaborare determinate soluzioni linguistiche. Per lui la fotografia è un linguaggio autonomo, 

uno strumento versatile capace di dar voce ai pensieri più diversi, libero da qualsiasi schema ideologico preco-

stituito, e unicamente vincolato alle leggi scientifiche del mezzo tecnico, dalla cui corretta applicazione dipende 

anche il valore dell’immagine.

     In virtù di questa personale concezione della fotografia, la ripresa di certe esperienze figurative da parte di 

Farri si arricchisce di nuove valenze, rivelandosi non tanto una superficiale ripresa della forma o della tecnica, 

quanto un’assimilazione delle funzioni linguistiche della fotografia.

    Dall’opera di altri fotografi Farri non attinge elementi estranei al suo “pensiero fotografico”, ma si avvale 

unicamente di quelle indicazioni in parte già presenti nel suo bagaglio espressivo e linguistico, che lo portano ad 

elaborare uno stile personale e autentico. La purezza e il rigore formale, la semplicità compositiva e l’immediatez-

za dell’immagine, l’attenzione al dettaglio e al particolare eloquente e il sapiente uso della luce e del chiaroscuro, 

si delineano così quali tratti stilistici distintivi dell’opera di Stanislao Farri.
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Alessandro Gazzotti

 
Il contesto artistico e culturale dagli anni Settanta agli anni Novanta. 

       Stanislao Farri, come sostiene Vasco Ascolini, “ha vissuto la cultura della sua città, ne ha assimilato ideologie 
ed esigenze e, con grande capacità, ha riproposto ad ognuno, rielaborandole, immagini e situazioni vissute ogni 
giorno”1. Ma, benché appassionato di arte e archeologia, non si è legato ad alcuna corrente artistica2; la curio-
sità intellettuale che lo porta, durante tutta la carriera, a indagare e conoscere la fotografia e i suoi protagonisti 
è tutta rivolta al “fare fotografia”, come titola felicemente il catalogo pubblicato dallo CSAC dell’Università di 
Parma e dalla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia che ha accompagnato la grande mostra del 19863. 
La fotografia, nell’immediato dopoguerra si confronta con le sfide culturali del proprio tempo in modo affine a 
quanto avviene con le polemiche tra astrattisti e realisti che animarono la pittura e la scultura italiane. Il mani-
festo del gruppo milanese La Bussola (1947) scuote la scena affermando l’emancipazione del fotografo dalla 
pratica “documentaria” e la necessità di una fotografia come forma d’arte4. Altri vedono invece, come avvenne 
per il neorealismo cinematografico o pittorico, la necessità di una fotografia che rappresenti la società presente 
e le sue contraddizioni, dando alla rappresentazione un diretto valore politico e sociale5. Il circolo veneziano La 

Gondola, cui è esponente principale Paolo Monti e che rappresenta l’equilibrio tra formalismo e realismo6, a 
partire dal 1957, promuove la Biennale Internazionale di Fotografia7, che fa conoscere i grandi autori italia-
ni e stranieri; analogo compito hanno le riviste. Anche a Reggio Emilia esistono episodi davvero interessanti come 
quello di Foto Ars, di Roberto Sevardi, di Mario e Renzo Vaiani. Renzo Vaiani è per Farri il primo contatto con la 
fotografia professionale quando quest’ultimo, benché già appassionato, svolge ancora il mestiere di tipografo8. 
Sono tempi, a detta di Farri, in cui “la fotografia era concepita come un lavoro artigianale, che non aveva conno-

1  Stanislao Farri. Fotografo reggiano, testi di G. Ambrosetti e V. Ascolini, Reggio Emilia, 1976, p. 9
2  “Del resto, al di là del mio gusto personale, io penso che la fotografia importante sia quella documentaria, quella che fa vedere domani 
quello che c’era ieri” S. Farri in p. 26. Sempre Ascolini, cit., p. 10: “la sua non è foto di corrente o di momento, non essendo egli dedito, per 
abitudine, a seguire mode”
3  Sulla formazione di Farri e sulla sua conoscenza delle fotografia internazionale si veda M. Mussini, Stanislao Farri: fare fotografia in 
Stanislao Farri. Fare fotografia, Parma-Reggio Emilia, 1986, pp. 9-88
4  “Chi dicesse che la fotografia artistica deve soltanto documentare i nostri tempi, ad esempio le rovine della guerra, o macchine ed uomini 
negli aspetti dell’attuale civiltà veloce e meccanica ecc., commetterebbe lo stesso sorprendente errore d’un critico d’arte o letterario che 
volesse imporre a pittori o poeti l’obbligo di trarre ispirazione da cose ed avvenimenti determinati e solo da quelli, dimenticando, con siffatta 
curiosa pretesa, l’assioma fondamentale che in arte il soggetto non ha nessuna importanza.” Manifesto del Gruppo la Bussola, 1947
5  Come il Gruppo friulano per una nuova fotografia di Italo Zannier 
6  A Paolo Monti Reggio Emilia ha dedicato una mostra nel 1979 dal titolo Paolo Monti. Trent’anni di fotografie 1948-1978 presso la 
sala delle esposizioni dell’Isolato San Rocco. Farri stesso lo cita come una delle fonti di ispirazione del periodo in S. Parmiggiani, La fotogra-
fia: memoria di una luce e di uno sguardo, senso di una vita. Una conversazione con Stanislao Farri” in Stanislao Farri. 
Memorie di luce, Reggio Emilia 2003, p. 33
7  Farri visita la prima Biennale Internazionale di Fotografia di Venezia del 1957 come testimoniato da Mussini, cit., pp. 28-30. Per 
quanto riguarda la conoscenza delle riviste, ivi, p. 32 e segg. 
8  S. Farri, Un ricordo di Renzo in Renzo Vaiani. Lavoro e memoria, testi di A. Casoli, L. Gasparini, E. Vaiani, Reggio Emilia, 2015
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tati artistici. Si poteva avvicinare a mestieri come quello di un falegname o un elettricista, non certo a un’attività 
creativa”9. La Reggio del secondo Dopoguerra vive una stagione di entusiasmo e di rinnovamento culturale e 
civile. Dopo un lungo periodo di relativa chiusura culturale è attivamente partecipe al dibattito attorno alle arti, 
schierandosi decisamente in favore del realismo. Sul fronte della fotografia, si ricordano la Mostra Nazionale di 

Fotografia Artistica, promossa dalla FAR nel 1951, mentre nel 1954 al Festival de l’Unità si tiene una mo-
stra dal titolo emblematico, Fotografia e pittura10. Agli inizi degli anni Sessanta nascono i “Club Fotografici” 
reggiani come Il Soffietto, cui faranno parte, oltre allo stesso Farri, altri protagonisti della fotografia reggiana 
come Vasco Ascolini. Durante il decennio Farri consolida in via definitiva la sua attività di fotografo professionale, 
mentre Reggio Emilia, sotto il lungo mandato di Renzo Bonazzi, sindaco dal 1962 al 1976, vive una stagione 
molto intensa nelle arti come nella società, grazie anche alla profonda collaborazione tra cultura e istituzioni che 
proseguirà nel decennio successivo . Anche gli artisti reggiani, dopo una breve parentesi legata all’arte informa-
le, aderiscono alla nuova sensibilità, chi optando per l’astrazione radicale come Marco Gerra, chi virando verso 
l’iconismo pop e il pattern painting (Gruppo RS, al secolo Gianni Ruspaggiari e Nino Squarza). 
Il mestiere di Farri, per tutto il decennio, si concentra sulla fotografia professionale: industriale, pubblicitaria e 
riproduzione di opere d’arte. Se la fotografia industriale per sua natura enfatizza questi aspetti, essi resistono 
anche nella fotografia di paesaggio che indulge spesso sui particolari ed esalta strutture compositive; e anche 
laddove riprende scene di lavoro permane lo schema ritmico dettato dalle geometrie, dalle ombre e dalle luci. 
L’attenzione per la forma, che Mussini vede più come un rispondere alla identità tecnica del mezzo e del suo 
linguaggio che come un esplicito richiamo alle arti, si manifesta attraverso numerose costanti: la simmetria, la 
scansione spaziale attraverso la luce, i piani geometricamente composti12.
Negli anni Settanta, attraverso l’arte concettuale, la fotografia diviene strumento fondamentale per lo sviluppo 
delle ricerche artistiche, e viene a cadere “il confine fra immagine con funzione principalmente estetica immagine 
con funzione eminentemente informativa”13. Sono gli anni in cui Luigi Ghirri inizia a fotografare proprio accan-

9  IIvi, pp. 25-26 
10  La Famiglia Artistica Reggiana promuove la Biennale del Bianco a Nero a partire dal 1947; evento di spicco nella vita culturale cittadina, 
è esposizione di respiro nazionale concentrata sulla grafica, che certamente fu vista e frequentata da Farri. Non si dimentichi inoltre che la 
FAR in quegli anni ha già una sezione fotografia tra i suoi ambiti di interesse  e promozione. L’altro grande promotore di eventi era il Partito 
Comunista. Sulla vita artistica e culturale reggiana negli anni Cinquanta si veda: Arte e critica d’arte a Reggio Emilia, Reggio Emilia, 
1988; un compendio sul contesto culturale reggiano è anche A. Gazzotti, Arte e cultura a Reggio Emilia negli anni Cinquanta in In-
cubi e sogni di provincia. Giorgio Preti e le arti tra Modena e Reggio negli anni del miracolo economico, Modena, 2016-17 
11  Gli anni Sessanta, che si aprono purtroppo con i terribili fatti del 7 luglio, sono ricordati per la vivacissima attività culturale che pone 
Reggio Emilia al centro del dibattito nazionale. Si tiene al Teatro Municipale il secondo congresso del “Gruppo 63”, presieduto da Renzo 
Bonazzi; nasce la rivista “Malebolge”, animata dal poeta reggiano Corrado Costa, Adriano Spatola e Giorgio Celli. Il sindaco Bonazzi decide 
di ospitare, nel 1965, la compagnia americana Living Theatre che vaga da esiliata politica per il mondo. Poi il movimento studentesco che 
culmina con le rivolte del Sessantotto, l’affermarsi della pop culture anche in arte, le sperimentazioni optical, l’oggettivizzazione astratta e 
geometrizzante del quadro e il suo entrare a far parte dello spazio vivente dell’osservatore, e in relazione dinamica con esso. Gli artisti visivi 
si interessano sempre più alla fotografia. Una ricognizione esaustiva del decennio la si trova in: Una stagione appassionata. Gli anni 
sessanta a Reggio Emilia, Reggio Emilia, 2006
12  ”E proprio in queste immagini che diviene possibile cogliere la filosofia fotografica maturata da Farri, puntata su una rigorosa orga-
nizzazione formale, mutuata dall’astrattismo e dalla Bauhaus e confluiti negli anni Cinquanta, in Italia, nelle ricerche di Fausto Grignani 
e soprattutto nel gruppo MAC (…) con Luigi Veronesi e Bruno Munari. (…) il rigore geometrico delle composizioni di Farri, anche se può 
avere trovato una conferma nell’astrazione pittorica, nasce piuttosto dalla puntuale applicazione delle leggi fisiche della camera oscura”. M. 
Mussini, Stanislao Farri, una vita fotografica, in Stanislao Farri. Memorie di luce, cit. p. 47. Si annota, come coincidenza o come 
possibile contatto, che uno dei maggiori artisti reggiani, Vivaldo Poli, è affiliato al Movimento Arte Concreta dal 1954
13  M. Mussini, Ivi, p. 50
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to agli amici artisti modenesi, in primis Franco Vaccari. Sono anche gli anni in cui Rosanna Chiessi inizia la sua 
avventura con l’avanguardia che culmina con l’organizzazione a Cavriago del festival Tendenze d’arte inter-

nazionale14, animato da esponenti Fluxus. 
Farri inizia la sua indagine del mondo contadino, non solo attraverso gli oggetti e i luoghi della vita contadina, 
ma anche le persone, i gesti e le pratiche. Questo interesse risponde anche all’idea di impegno sociale che Farri 
profonde nelle sue immagini, documentando un mondo “quasi perduto eppure non lontano”15. 
Nel 1976, l’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia gli dedica una grande mostra nello spazio più prestigio-
so della città: la sala delle esposizioni Isolato San Rocco. Le fotografie di Farri vengono divise in nuclei sostanzial-
mente formali; di questi, le ricerche “antropologiche” sono poste sotto il titolo La fotografia come strumento 

di rilevazione; fotografie di monumenti, opere d’arte, lavoro contadino16. Durante gli anni Settanta inizia il 
sodalizio con Massimo Mussini, storico dell’arte che certamente contribuisce a far comprendere a lui stesso e 
al pubblico il Farri autore, come sottolineato da Arturo Carlo Quintavalle17. Gli anni Ottanta vedono ancora 
l’amministrazione Comunale in linea con il dibattito artistico nazionale, ospitando, tra le altre, le mostre degli 
Anacronisti a cura di Maurizio Calvesi e dei Nuovi nuovi a cura di Renato Barilli18. 
L’amministrazione compie, negli stessi anni, un’opera di mappatura delle esperienze artistiche locali grazie a 
Regesto (1983), un progetto che vede l’allestimento di una mostra corredata dal catalogo che unisce giovani e 
più navigati artisti locali; tra questi i fotografi Luigi Ghirri e Miro Zagnoli19. In generale si evidenzia il passaggio 
tra le esperienze concettuali del decennio precedente e il più recente ritorno alla pittura. Proprio lo stesso anno 
e all’interno di questo clima Farri realizza una serie di scatti che pare rifarsi a quelle che Umberto Eco nel 1961 
chiamava “occasioni informali”20, ovvero l’estrapolazione di brani delle realtà che in qualche modo entrassero in 
risonanza con quella che era la pittura astratta o informale. 
Allo stesso tempo, Stanislao Farri, realizza opere fondamentali di analisi antropologica come il volume sui carri 
agricoli reggiani (1981); vi è, dopo tutto, in Farri, un’attenzione antropologica al documento, inteso come tassello 
di una memoria futura che è inserito, quindi non in contrasto e nemmeno in dialettica, alla sua ricerca formale. 
Lo dimostrano, fin dagli esordi, l’interesse per le tradizioni ed i luoghi, la sua passione per l’archeologia e, non 
di meno, il suo rapporto con i musei in particolare con i Musei Cividi di Reggio Emilia. Ed è proprio negli anni 
Novanta che Farri partecipa alla mostra Metti un fotografo al museo, luogo che ha ritratto più volte e che in 
questo frangente reinterpreta portando alla visione dello spettatore forme e strutture inconsuete, una testimo-

nianza non solo di interesse ma anche di affetto.21. 

14  Tendenze d’arte internazionale – performance, concerti fluxus, esposizioni, a cura di R.Chiessi, Cavriago (Reggio Emilia), il 19-
20 marzo 1977 in http://www.pariedispari.org/eventi/festival-tendenze-darte-internazionale-paridispari Ultima consultazione: marzo 2018.
15  M. Mussini, Stanislao Farri: fare fotografia, in Stanislao Farri. Fare fotografia, Parma- Reggio Emilia, 1986, pp. 5-6
16  Stanislao Farri. Fotografo reggiano, Reggio Emilia, 1976 
17  “Credo che una parte almeno della complessità delle motivazioni di Farri, o del Farri degli ultimi anni, si debba a Mussini e alla sua intel-
ligente attenzione”. In Stanislao Farri. Fare fotografia, Parma- Reggio Emilia, 1986, p. 5
18  Gli Anacronisti o pittori della memoria, a cura di M. Cavesi Reggio Emilia, 1983; (A cura di), Una generazione postmoderna. 
Iconici, aniconici, immagine elettronica, a cura di R. Barilli, Reggio Emilia, 1984
19  Regesto. Attualità della ricerca artistica a Reggio Emilia, a cura di E. Farioli, Reggio Emilia, 1983  
20  U. Eco, Di foto fatte sui muri, in “Il Verri”, n.4, 1961. Cit. in C.Marra, Fotografia e pittura nel Novecento, Milano, 1999, p.127
21  Metti un fotografo al museo, a cura di M. Mussini, Reggio Emilia, 1996
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La città, come le sue strade, le piazze e gli scorci, è stata per Farri un'importante palestra di lavoro su commissione 

e di ricerca personale.

Le sue prime indagini di documentazione e per certi versi conoscitive, risalgono agli anni Sessanta, quando egli 

riceve l’incarico di eseguire un’attenta lettura del massiccio edificio del Teatro “Romolo Valli” per la realizzazione 

di un libro fotografico con il testo di Ugo Bellocchi1 a cui seguirà, dieci anni dopo, un altro volume sempre sul 

Teatro2 con testo di Anna Maria Parmeggiani e Mario Degani, allora direttore dei Civici Musei, con  il quale inizierà 

un'intensa attività professionale legata alla documentazione delle opere ma anche all’attività di scavo della Società 

Reggiana d’Archeologica. Nel frattempo Farri esegue l’indagine sulla Basilica della Beata Vergine della Ghiara3 su 

incarico di Nerio Artioli e Elio Monducci. Sono volumi che testimoniano un interesse storico architettonico e che  

comunicano le emergenze architettoniche attraverso un linguaggio formale rigoroso, costante e attento all’insieme 

e ai dettagli, per individuare la forma geometrica pura e restituirla attraverso la fotografia. Farri raccoglie quindi la 

tradizione formalistica della fotografia artistica italiana. E’ una modalità d'indagine che porta l’occhio di Farri dallo 

sguardo generale per poi declinarsi nei dettagli, attraverso una luce radente capace di leggere e far risaltare le 

superfici con una ricca gamma di toni, anticipando e gettando le basi per la sua ricerca successiva, che avrà  titolo 
Superfici. Per Farri il fotografare è sostanzialmente necessità di esprimersi, capire la realtà attraverso il piacere di 

raccogliere scatti, di raccontare, di mostrare, di spiegare con l’evidenza delle immagini il suo progetto. Farri declina, 

in un primo momento, il linguaggio della fotografia come strumento di rilevazione4 che rimarrà una costante 

del suo lavoro. Afferiscono a questo linguaggio le indagini sulla Basilica di San Prospero, sulla Cattedrale e sulle 

chiese del centro storico, sui palazzi reggiani e sull’architettura rurale.

La prima pubblicazione che raccoglie, invece, lo sguardo artistico di Farri sul centro storico di Reggio Emilia, co-

gliendone scorci inediti e curiosi risale al 1977,5 dove l’autore propone sia immagini aneddotiche e bozzettistiche, 

di chiara ispirazione neorealista, che di documentazione. Una cifra stilistica che lo porterà a realizzare altri libri, 

come quello su Piazza san Prospero, caratterizzato dal “Mercato delle Erbe”,6 dal titolo in dialetto reggiano: Piâsa 

céca, del 1993 e, più tardi, Piazza Fontanesi 7 del 1998. 

La città

1  Il Teatro Municipale di Reggio Emilia, testo di U. Bellocchi, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1962
2  Il Teatro Municipale di Reggio Emilia, testi di A.M. Parmeggiani e G. Degani, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1972
3  Gli affreschi della Ghiara in Reggio Emilia, testi di N. Artioli e E. Monducci, fotografie di S. Farri, Milano, 1970
4  Stanislao Farri: fotografo reggiano, testi di G. Ambrosetti e V. Ascolini, Reggio Emilia, 1976
5  Reggio Emilia, testo di C. Rabotti, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1977
6  Piâsa Céca, testo di M. Mussini, fotografie di S.Farri, Reggio Emilia, 1993
7  Piazza Fontanesi, testo di C. Rabotti, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1998
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La narrazione e la descrizione sono i due criteri della costruzione di quest'ultimo volume, realizzato a colori. 

Immagini, ma soprattutto inquadrature che sono rese anche in bianco e nero e sono presenti nel suo archivio. 

La città, e vedremo in seguito anche il paesaggio, diventa quindi “scena” per un genere fotografico caro all’autore: 

la figura ambientata8. 

L’immagine dal titolo Piazza della libertà, del 1950, è allo stesso tempo un esercizio di stile, ma anche una 

documentazione che guarda il passato che sta cedendo il passo alla vita moderna; così vanno lette anche altre 

immagini, come ad esempio quelle del Grattacielo di porta San Pietro costruito nel 1956.  A fianco dello svettante 

nuovo edificio, in stile internazionale, sorto a pochi passi dalla zona antistante la stazione ferroviaria duramente 

colpita dal bombardamento degli Alleati del 1944, Farri  inquadra il birocciaio che, secondo le tradizionali tecniche 

di movimentazione dei materiali edili, ne ha permesso la costruzione. 

La ricerca stilistica dell’autore si esprime anche attraverso l’utilizzo delle diverse ottiche, in particolare nell’uso del 

grandangolo per documentare i soffitti decorati del Teatro “Romolo Valli”9 e di elaborazioni in camera oscura nel 

proporre alcune immagini di spettacoli teatrali. 

Questa declinazione del linguaggio caratteristico della camera oscura è inaugurato verso gli anni Sessanta, nel re-

alizzare fotografie che Farri battezza del genere Tempo libero,10 dove include diversi soggetti, oltre agli spettacoli 

teatrali, come gli sport all’aria aperta o semplici momenti delle ferie estive.

Le Elaborazioni in camera oscura, declinate secondo una profonda conoscenza dei materiali fotosensibili, sono 

utilizzate dall’autore anche nei casi dove egli ritiene necessario, sottolineare i contenuti e i significati dell’imma-

gine, quindi non soltanto per un fatto estetico e di ricerca formale come ad esempio vedremo nelle sezioni del 
Paesaggio e del Lavoro industriale11.

Stanislao Farri, lavorando professionalmente sia nel campo dei beni culturali sia in quello industriale, non solo si 

inserisce nell’ambiente degli esperti del settore, ma, grazie al suo lavoro su committenza che lo libera dalla ripe-

titiva attività artigianale tipica della bottega del fotografo, affina e perfeziona la tecnica oltre che il linguaggio, 

trovando un modo personale di esprimersi all'interno del filone della fotografia amatoriale, che non disgiungerà 

mai da quella professionale.

8  Stanislao Farri: fotografo reggiano, testi di G. Ambrosetti e V. Ascolini, Reggio Emilia, 1976
9  Il Teatro Municipale di Reggio Emilia, testi di A.M.Parmeggiani e G. Degani, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1972
10 Stanislao Farri: fotografo reggiano, testi di G. Ambrosetti e V. Ascolini, Reggio Emilia, 1976
11 Stanislao Farri. Fare fotografia, testo di M. Mussini, Parma- Reggio Emilia, 1986
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Piazza Roversi e Chiesa del Cristo, ca.1960
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
Sala del Tricolore, ca. 1975
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
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Via Emilia S. Pietro, Casa Fiordibelli Boiardi, 1975
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 30x40 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione 
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Palazzo del Capitano del Popolo, ca. 1975
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
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Palazzo del Monte di Pietà, Meridiana e Orologio, ca. 1970
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
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Palazzo Fontanelli Sacrati, ca. 1980
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 24x18 cm

Palazzo Cassoli, ca. 1970
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
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Chiesa del Cristo, ca. 1970
gelatina bromuro d’argento su carta baritata, 24x18 cm
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Chiesa di San Girolamo, ca. 1970
gelatina bromuro d’argento su carta baritata, 24x18 cm
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Chiesa di Santa Teresa, Reggio Emilia, ca. 1970
gelatina bromuro d’argento su carta baritata, 24x18 cm

Chiesa di Sant'Agostino, ca. 1970
gelatina bromuro d’argento su carta baritata, 24x18 cm
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Broletto, ca. 1970
gelatina bromuro d’argento su carta baritata, 24x18 cm
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Pensionati, 1968
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 40x30 cm, dalla serie: Figura ambientata



56

Piazza della libertà, 1950
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 40x30 cm, dalla serie: Figura ambientata
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Teatro Municipale, ca. 1980
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 24x30 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Teatro Municipale, interni, affreschi, ca. 1980
 gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 24x30 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione 
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Balletto n. 9, 1960
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 40x30 cm, dalla serie: Tempo libero
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Balletto n. 1, 1960
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 40x30 cm, dalla serie: Tempo libero
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Teatro Municipale, ca. 1980
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 24x30 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Un’attenzione particolare e articolata in diversi momenti storici ha portato gli studiosi locali ad indagare la Catte-

drale e il Battistero in diverse occasioni. Nel 1964, Nerio Artioli1 pubblica le sue ricerche sullo scultore Bartolomeo 

Spani con le fotografie di Farri, cui segue il catalogo: Mostra di Bartolomeo Spani (1468-1539) 2 e della sua 

bottega, dell 1968.

Nel 1984 Farri collabora con Vittorio Nironi e Elio Monducci per la realizzazione del libro-documento: Il Duomo di 

Reggio3, studi che verranno ripresi nel 2001 da Andrea Bacchi per la realizzazione del volume dal titolo: Prospe-

ro Clemente. Uno scultore manierista nella Reggio del '500 4.  Il linguaggio e la sensibilità di Farri ben si 

accordano con le impostazioni storiografiche e filologiche degli studi, restituendo una descrizione attenta di ogni 

parte dei monumenti, sia che si tratti di affreschi, dipinti, sculture, tarsie lignee  o arredi sacri; la cifra stilistica di 

Farri, pur storicizzandosi, rimane efficace anche per studi e pubblicazioni successive alla data di esecuzione della 

campagna di rilevamento fotografico, conferendo un valore straordinario al suo archivio. Così sarà anche per il 

Battistero5, la Basilica di San Prospero e la piazza antistante, per la Basilica della Beata Vergine della Ghiara6, 

della quale seguirà anche i restauri degli affreschi e delle tele degli ex voto, e per le chiese scomparse7, importante 

regesto delle chiese e dei conventi cittadini distrutti dall’avvento di Napoleone ed infine per il prestigioso volume 

sugli affreschi della chiesa di San Giovanni Evangelista,8 del 1978.

La Cattedrale e il Battistero

1  Bartolomeo Spani orafo e scultore, testo di N. Artioli, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1964
2  Mostra di Bartolomeo Spani (1468-1539) e della sua bottega, catalogo della mostra a cura di N. Artioli, fotografie di S. Farri, 
Reggio Emilia, 1968
3  Il Duomo di Reggio, testo di E. Monducci e V. Nironi, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1984
4  Prospero Clemente. Uno scultore manierista nella Reggio del '500, testo di A. Bacchi, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 2001
5  Il Battistero di Reggio Emilia, testi di M. Mussini e G. Varini, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1991
6  Gli affreschi della Ghiara in Reggio Emilia, testi di N. Artioli e E. Monducci, fotografie di S. Farri, Milano, 1970; Restauro delle tele 
dei miracoli alla Basilica della Ghiara, catalogo della mostra, Reggio Emilia, 1976
7  Arte e storia nelle chiese reggiane scomparse, testo di E. Monducci e V. Nironi, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1976
8  Le pitture di San Giovanni Evangelista in Reggio Emilia, testi di N. Artioli e E. Monducci, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1978
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Cattedrale, ca. 1980
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
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Cattedrale, interno, 1984
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
Cattedrale, Sculture di Adamo ed Eva sul portale, ca. 1970
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Cattedrale, Sculture di Adamo ed Eva sul portale, particolare, ca. 1980
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione



67

Cattedrale, Sculture di Adamo ed Eva sul portale, particolare, ca. 1980
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 30x40 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione



68

Cattedrale, scultura Madonna della Torre, ca. 1968
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
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Cattedrale, statue di facciata, particolare, ca. 1970
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 30x40 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Cattedrale, ca. 1980
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
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Battistero, Battesimo di Cristo, affresco, ca. 1970
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
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Battistero, Battesimo di Cristo, affresco, particolare, ca. 1970, 
ristampa a getto d’inchiostro da negativo bianco e nero, 13x18 cm
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Basilica di S. Prospero, ca. 1970, 
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 30x40 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Basilica di San Prospero, leoni stilofori, ca. 1970, 
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 30x40 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Basilica di San Prospero, leoni stilofori, ca. 1970, 
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 30x40 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Basilica di San Prospero, leoni stilofori, dettaglio, ca. 1970
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 30x40 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Basilica di San Prospero, leoni stilofori, dettaglio, ca. 1970
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 30x40 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Basilica di San Prospero, leoni stilofori, particolare, ca. 1970
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 30x40 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Nel 1969 Stanislao Farri riceve una importante committenza per documentare gli affreschi dell’imponente santua-

rio della Ghiara. Si tratta di un rilevamento fotografico sia a colori sia in bianco e nero degli affreschi di Lionello 

Spada, di Carlo Bononi, di Alessandro Tiarini, di Luca Ferrari, di Camillo Gavasseti e di Tommaso Sandrini, che 

decorano il Santuario dedicato alla Vergine Maria fautrice di un miracolo che donò l’uso dell’udito e della parola 

ad un piccolo sordomuto nel 1596. Quella di Farri, è una lettura che guida lo studioso dal generale al particolare, 

restituendo la grandiosità degli affreschi e dell’edificio religioso. Le fotografie sono confluite poi nel libro-regesto 
Gli affreschi della Ghiara in Reggio Emilia1 a cura di Nerio Artioli e Elio Monducci, per Silvana editoriale del 

1970 e in seguito, con altre fotografie, in Un santuario, una città2, catalogo della mostra tenutasi a Reggio 

Emilia nel 1974, ed infine nel Restauro delle tele dei miracoli alla Basilica della Ghiara3, del 1976.

Dagli anni Settanta Farri inizia una proficua collaborazione con studiosi e storici dell’arte come Elio Monducci, Mas-

simo Pirondini e Massimo Mussini per il censimento fotografico della scuola pittorica bolognese attiva a Reggio 

Emilia, dando inizio ad una serie di mostre, da Lorenzo Franchi a Girolamo Donnini, agli ottocenteschi Giovanni 

Fontanesi, Alessandro Prampolini e Alfonso Beccaluva.

La Basilica della Beata Vergine della Ghiara

1  Gli affreschi della Ghiara in Reggio Emilia, testi di N. Artioli e E. Monducci, fotografie di S. Farri, Milano, 1970
2  Un santuario e una città: manifestazioni celebrative del terzo centenario dell'Incoronazione della Madonna della Ghia-
ra, 1674-1974, catalogo della mostra, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1974
3  Restauro delle tele dei miracoli alla Basilica della Ghiara, catalogo della mostra, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1976
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Basilica della B.V. della Ghiara, ca. 1970
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 30x40 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Piazza Gioberti e Basilica della B.V. della Ghiara, Reggio Emilia, ca. 1970
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
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Basilica della B.V. della Ghiara, restauro, 1981, 
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 30x40 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Basilica della B. V. della Ghiara, Affreschi, Cappella Brami, ca. 1970, 
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
Basilica della B. V. della Ghiara, Affreschi, Cappella Pagani, ca. 1970, 
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
Basilica della B. V. della Ghiara, Affreschi, Cupola centrale dell'Assunzione della Vergine ca. 1970, 
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
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Basilica della B.V. della Ghiara, particolare del monumento marmoreo, “Memoria” del luogo della primitiva cappella, ca. 1970, 
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 30x40 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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I palazzi reggiani

La documentazione fotografica dei palazzi nobiliari reggiani è un capitolo significativo dell’attività professionale di 

Stanislao Farri nel campo dei beni culturali, non solo per la riproduzione attenta e filologica dei dipinti, ma anche 

dell’architettura, in questo caso storica.

Essi sono una parte consistente del centro storico, che Farri interpreta come museo diffuso, così come vedremo 

per il paesaggio. Si tratta di un lungo lavoro di ricerca formale, oltre che di documentazione, che risponde ad una 

committenza privata, perlopiù di istituti di credito, che negli anni Ottanta hanno dato vita ad una vivace ed inten-

sa attività editoriale, producendo “libri-documenti” che raccolgono oltre che testi storici o critici, anche preziosi 

regesti ed un ricco apparato iconografico e fotografico. Un’attività editoriale sostenuta, in parte, anche dalle più 

importanti aziende industriali locali.

Ricordiamo qui solo alcuni dei numerosi volumi a cui Farri ha collaborato con le sue immagini, come: Il Palazzo 

da Mosto e la fondazione Manodori 1 del 1980, che segue Residenze estensi 2  del 1973 e Reggio Emilia. 

Guida storico-artistica3, del 1982 

1  Il Palazzo da Mosto e la fondazione Manodori, testi di V. Nironi, F. Manenti Valli, M. Mazzaperlini, fotografie di S. Farri, 
Reggio Emilia, 1980
2  Residenze estens, testi di L. Amorth e G. Boccolari, fotografie di S. Farri, Modena, 1973
3  Reggio Emilia. Guida storico-artistica, testi di M. Pirondini, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1982
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Palazzo Da Mosto, Scalinata, 1979
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
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Palazzo Da Mosto, Particolare della facciata, 1979
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
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Palazzo Masdoni, loggiato, 1979
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
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Palazzo Masdoni, scalone d’ingresso, ca. 1980
gelatina bromuro d’argento su carta baritata, 18x24 cm
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Palazzo Masdoni, Salone-Teatro, ca. 1980
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
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La città moderna

L’attività professionale di Stanislao Farri comprende anche incarichi da istituzioni e enti pubblici, come l’ammini-

strazione dell’ospedale Santa Maria Nuova, che gli commissiona la documentazione fotografica del vecchio edifi-

cio in via Dante e del nuovo nosocomio dell’architetto Enea Manfredini, un grande e imponente cantiere che ha 

caratterizzato lo sviluppo architettonico e urbanistico della città dal 1945 al 1955, oltre che vivacizzare il dibattito 

politico locale. Anche in questa occasione Farri legge le forme architettoniche nella loro purezza e ne restituisce 

un “ritratto” personale  attraverso la famosa fotografia dal titolo L’ape operaia, del 1965. A fianco di questa 

committenza, Farri ne riceve altre dalla Cooperativa Architetti che nel 1956 inaugura il Grattacielo, e dall’Istituto 

Autonomo Case Popolari (IACP) per la documentazione dell’intensa attività di edilizia popolare nel dopoguerra. 

Questi nuclei, storicizzandosi, sono diventati una preziosa testimonianza dello sviluppo della città di Reggio Emilia 

nell’immediato dopoguerra.
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Ospedale Santa Maria Nuova, via Dante, ca. 1965, ristampa a getto d’inchiostro da negativo bianco e nero, 13x18 cm
Ospedale Santa Maria Nuova, interni, ca. 1965, ristampa a getto d’inchiostro da negativo bianco e nero, 13x18 cm
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Ospedale Santa Maria Nuova, ca. 1970 ristampa a getto d’inchiostro da negativo bianco e nero, 13x18 cm
Ospedale Santa Maria Nuova, interni, ca. 1970, ristampa a getto d’inchiostro da negativo bianco e nero, 13x18 cm
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Grattacielo, ca. 1956
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
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Grattacielo, ca. 1956
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
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L’ape operaia, 1965
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 40x30 cm, dalla serie: Figura ambientata
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Isolato S. Rocco, ca. 1956
gelatina bromuro d’argento su carta baritata, 18x24 cm
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Sulla strada, Reggio Emilia, 1966
gelatina bromuro d'argento su carta baritata 20x30 cm, dalla serie: Il lavoro
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Il profondo legame con la terra natale e con le sue origini contadine sono in Stanislao Farri un dato rilevante. La 

profonda conoscenza di quei luoghi, che egli ripercorrerà nel declinarsi delle stagioni e con il passare del tempo 

sono per lui fonte inesauribile di ispirazione per i numerosi progetti che svilupperà successivamente. Il processo 

creativo che caratterizza il lavoro di Farri è evidente: da una prima fase di analisi dei luoghi studiati  attraverso 

un’attenta e prolungata indagine visiva, passa all’indagine fotografica utilizzando macchine fotografiche di diverso 

formato, sperimentando, inoltre, pellicole sia in bianco e nero sia a colori.

Le prime immagini di paesaggio risalgono agli anni Cinquanta con l’opera Lavoro nei campi che reca il signifi-

cativo sottotitolo: dedicato a mia madre. Sono, queste, immagini scattate alla riscoperta dei luoghi da lui più 

conosciuti per spingersi poi oltre, alla scoperta della collina, dell’Appennino, fino alla pianura e al Po. Così facendo 

Farri raccoglie una vasta documentazione del lavoro contadino attraverso le stagioni, creando un significativo 

patrimonio all’interno del suo archivio che si rivelerà indispensabile per lo sviluppo di alcuni temi futuri, come ad 

esempio quelli dei caseifici, delle case a torre, delle edicole votive, degli spaventapasseri, delle meridiane e dei carri 

agricoli. Attraversando il territorio Farri impara a conoscerlo e, nel corso del tempo, lo percepisce come un museo 

diffuso. I borghi e i villaggi che incontra, le “emergenze architettoniche” come le rocche e i castelli, le antiche pievi 

romaniche, le pietre scolpite diventano stimolo per ulteriori indagini che sfoceranno in prestigiose pubblicazioni in 

cui il paesaggio avrà un ruolo fondamentale anche per la documentazione, in particolare dei castelli e degli edifici 

romanici della provincia. E’ una scoperta continua, quella dell’analisi del territorio, che Farri, una volta terminata la 

ricerca, ripone nei suoi archivi, classificando i negativi e le stampe che diventeranno fonte d’ispirazione per futuri 

progetti. Il puro paesaggio, frutto di una restituzione formale, è ovviamente presente nella ricerca amatoriale di 

Farri; ad esempio la serie intitolata Forme del paesaggio1, iniziata nel 1957 e condotta fino agli anni Settanta, 

è l’esito di una ricerca sulle forme della natura modificate dal vento, dalle intemperie e dall’uomo. I soggetti sono 

le pietre, i campi arati, le colline e i calanchi.

Dalle immagini di paesaggio di Farri non emerge, in realtà, la concezione o la riflessione dell’autore sulla natura, 

ma scaturisce, spesso, lo stupore sempre rinnovato, stagione dopo stagione, delle numerose possibilità dei giochi 

di luce, dei riflessi, delle inedite forme catturate dall’obiettivo. Allo stesso tempo il paesaggio e la natura divengono 

documenti storici dei graduali mutamenti dovuti al progresso che, agli occhi di Farri, appare come la causa della 

scomparsa di un mondo che sta andando incontro all’oblio; un mondo in cui egli ha trascorso la propria infanzia. 

In questo senso l’archivio di Farri assume anche un altro significato, diventando una sorta di viaggio nella sua 

memoria personale.

Farri ben presto si accorge che le fotografie dei filari di pioppi, del ponte di barche sul Po, della vite maritata all’ol-

mo e altre immagini caratteristiche del paesaggio emiliano prima della fine della guerra, assumono un significato 

documentale importante, oltre che estetico. I modelli visivi a cui si ispira l’autore sono quelli della fotografia italiana 

Il paesaggio
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amatoriale di quegli anni conosciuta attraverso le riviste come Ferrania, ma anche certa pittura locale come quella 

di Gino Gandini, paesaggista della corrente chiarista e intimista, che ritrae nel suo studio nel 1961. Questo mo-

dello è evidente in immagini come quella dal titolo Guastalla, 1985, una veduta invernale del fiume Po.

Nel 1979 Farri pubblica a colori il volume dal titolo Paesaggio.2 Nell’introduzione afferma: “Ho scattato queste 

fotografie senza propormi temi particolari. Amo profondamente il paesaggio padano, le luminose trasparenze 

dell’azzurrità del cielo, la grande pianura, il grande fiume, le colline, le geometrie disegnate dal lavoro dei contadini, 

gli olmi, i pioppi, i salici. Ed è stato naturale cercarne l’immagine con amore, con nostalgia. Mi sono domandato 

quale poteva essere la chiave di lettura più adatta a decifrare un messaggio rischiosamente sospeso tra attualità e 

ricordo, strappato con puntiglio alla realtà delle mutazioni irreversibili.” Una introduzione che è quasi un manifesto 

della sua poetica, che egli ha abbracciato anche negli anni a seguire, quando, lavorando anche sul suo archivio, ha 

realizzato Dentro l’argine3 (1993), Terra d’acqua (1997)4 , Il respiro delle nuvole. Fotografie 1954-2005 

(2005)5  e Alberi. Fotografie dal 1951 al 2008, (2009).6 

1  Stanislao Farri: fotografo reggiano, testo di G. Ambrosetti e V. Ascolini, Reggio Emilia, 1976
2  S. Farri, Paesaggio, Reggio Emilia, 1979
3  Dentro l'argine, testo di D. Barilli, fotografie di S. Farri, Parma, 1993
4  Terra d'acqua, testo di M. Mussini, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1997
5  Il respiro delle nuvole, testo di S. Parmiggiani, fotografie di S. Farri, Milano, 2005
6  Alberi, testo di S. Parmiggiani, fotografie di S. Farri, Milano, 2009
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Lavoro sui campi (dedicato a mia madre), Canossa, 1950
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 30x40 cm dalla serie: Figura nel paesaggio
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Sul Po, Guastalla, 1985
gelatina bromuro d'argento su carta baritata 20x30 cm, dalla serie: Paesaggio
Gente sul Po, Brescello, 1981
gelatina bromuro d'argento su carta baritata 20x30 cm, dalla serie: Figura ambientata
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Alluvione, Viadana, 1969
gelatina bromuro d'argento su carta baritata 20x30 cm, dalla serie: Figura nel Paesaggio
Barche in disarmo, Riposo di barche n. 3, 1962
gelatina bromuro d'argento su carta baritata 20x30 cm, dalla serie: Composizione
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Sul Po, 1968
gelatina bromuro d'argento su carta baritata 20x30 cm, dalla serie: Figura nel Paesaggio
Temporale, Montecavolo, 1960
gelatina bromuro d'argento su carta baritata 20x30 cm, dalla serie: Paesaggio
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Viadana, 1970
gelatina bromuro d'argento su carta baritata 20x30 cm, dalla serie: Paesaggio
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Nudità invernale, San Giovanni di Querciola, 1963
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 40x30 cm, dalla serie: Paesaggio
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Padania, Castelnuovo sotto, 1960
gelatina bromuro d'argento su carta baritata 30x40 cm, dalla serie: Figura nel paesaggio
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Padania, Reggiolo, 1970
gelatina bromuro d'argento su carta baritata 30x40 cm, dalla serie: Il lavoro
Nebbie in valle, 1961
gelatina bromuro d'argento su carta baritata 30x40 cm, dalla serie: Paesaggio
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Villa Cella, 1974
gelatina bromuro d'argento su carta baritata 30x40 cm, dalla serie: Paesaggio
Monchio di Felina, 1978-79
gelatina bromuro d'argento su carta baritata 30x40 cm, dalla serie: Tempo libero
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Mattino sui calanchi, 1967
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 30x40 cm, dalla serie: Forme del Paesaggio
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I castelli, il romanico, le pietre scolpite e le case a torre

L’interesse per i castelli, gli edifici preromanici e romanici e per le pietre scolpite, scaturisce in Farri dalla collabo-

razione con lo studioso Alcide Spaggiari1 negli anni Sessanta e, in seguito, con Nerio Artioli 2 negli anni Settanta. 

Collaborazione che si concluderà negli anni Ottanta con il censimento sui castelli e le case a torre3 emergenze sto-

riche sul territorio della provincia di Reggio Emilia, con la pubblicazione del prestigioso volume di Alcide Spaggiari, 

Castelli reggiani 4 del 1981. Spaggiari, nella prefazione spiega il progetto citando Gian Battista Vico, quando 

afferma che la storia si ricrea nel momento in cui diamo vita ai fatti che ne sono il contesto oggettivo e quando, 

studiandola, la ricreiamo noi con ragione e sentimento. Per farlo, Spaggiari e Farri affidano alle immagini il racconto 

e la rappresentazione di alcuni luoghi, teatro di eventi e di vicende di uomini d’eccezione.

Il linguaggio fotografico di Farri è quindi l’ossatura di queste ricerche, perché contestualizza il manufatto nel 

paesaggio, che sia esso il castello o la pieve romanica, restituendo un frammento di storia, a volte suffragato 

dai documenti e a volte dalla tradizione orale delle leggende legate ai singoli luoghi. Farri, attraverso le stagioni, 

ne descrive le forme e ne documenta i dettagli. Una metodologia di rappresentazione che si evince soprattutto 

nell’approfondita ricerca del romanico e della pietra scolpita5, condotte con rigore e sfociate, in seguito, nella pub-

blicazione Matilde e il tesoro dei Canossa6 del 2008.

1  Architettura matildica. Il preromanico nella provincia di Reggio Emilia, testo di A. Spaggiari, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1961
2  La pittura murale primitiva nel Reggiano. Secc. XIII-XV, testo di N. Artioli, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1967; L’inedita 
scultura romanica nelle chiese di Cagnola e Vetto, testo di N. Artioli, Modena, 1978
3  Casa torre, testo di L. Gasparini, fotografie di S. Farri, [s.n.], 1992
4  Castelli reggiani, testo di A. Spaggiari, Reggio Emilia, 1981
5  Amuleti di pietra, testo di S. Parmiggiani e W. Baricchi, fotografie di S. Farri, Parma, 2012
6  Matilde e il tesoro dei Canossa, catalogo della mostra a cura di A. Calzona, Milano, 2008
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Bianello, 1981
gelatina bromuro d'argento su carta baritata 30x40 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Reggiolo, 1981
gelatina bromuro d'argento su carta baritata 30x40 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Scandiano, 1981
gelatina bromuro d'argento su carta baritata 30x24 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione



115

Rossena, 1981
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 24x30 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione



116

Albinea, 1981 
gelatina bromuro d'argento su carta baritata ; 24x30 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Carpineti, Pieve di San Vitale, ca. 1970
negativo, gelatina bromuro d'argento su poliestere, 18x24 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione



118

Capitelli, ca. 1970
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 30x40 mm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Toano, Pieve di Santa Maria del Castello, ca. 1965
negativo bianco e nero, gelatina bromuro d'argento su poliestere, 13x18 cm
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Canossa, Fonte Battesimale, ca. 1960
gelatina bromuro d'argento su poliestere, 18x24 cm
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Canossa, Fonte Battesimale, Particolare, ca. 1960
gelatina bromuro d’argento su carta baritata, 32x24 cm
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Castello di Massa di Toano, Bassorilievi, 1981
negativo bianco e nero, gelatina bromuro d'argento su poliestere, 13x18 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Folklore e cultura materiale 

L’intelligente curiosità di Farri nell’esplorare il territorio reggiano si spinge in profondità quando, come un archeolo-

go, indaga la cultura materiale e folklorica del mondo contadino. Tutte le ricerche si caratterizzano per l’accuratezza 

filologica nello sviluppare i temi e i soggetti per svelarne gli antichi significati perduti nella memoria dei tempi. 

L’autore è animato dal desiderio di documentare e, nello stesso tempo,  raccontare un mondo che per millenni ha 

caratterizzato la vita degli uomini che ne hanno modificato il territorio e l’ambiente. La metodologia di ricerca e 

di documentazione è quella consolidata: Farri parte da uno sguardo generale per procedere poi con un’indagine 

accurata e realizzare infine la campagna fotografica vera e propria anche all’interno di archivi e musei. 

Spesso i soggetti sono contestualizzati in un paesaggio per lui significativo, al fine di sottolinearne le caratteristiche 

e individuare l’identità della collettività che faceva uso di quegli strumenti e utensili di lavoro. 

A volte Farri ricerca chi, nel mondo contadino, non solo abbia memoria delle funzionalità e dell’uso degli attrezzi, 

ma che ancora ne faccia uso documentando le fasi di lavoro e definendo queste immagini Figure ambientate.

Farri pubblica le prime ricerche svolte nel periodico “Il Parmigiano-Reggiano. Periodico del Consorzio del formaggio 

parmigiano-reggiano” a partire dal 1974, documentando anche l’ambiente e dedicando un servizio fotografico 

all’agonia dell’olmo1, elemento fondamentale per l’economia rurale del passato; seguono le maestà rusticali2, 

la coltivazione dei foraggi3 del 1977, i mestieri dentro l’argine del Po4 nel 1978 per giungere, nel 1979, alla 

pubblicazione del libro sui caseifici5 e le architetture rurali per la produzione del formaggio grana, volume che 

comprende le immagini, ora importanti per la documentazione della lavorazione del latte per ottenere il formag-

gio parmigiano-reggiano. Nel 1981 pubblica un importante volume sui carri agricoli6 del reggiano e del modenese, 

all’interno del quale recupera anche i contenuti religiosi e apotropaici del mondo contadino.

Si tratta di indagini fotografiche e pubblicazioni che si avvalgono di elaborazioni delle immagini tipiche della foto-

grafia e della grafica pubblicitaria, come l’isolamento del soggetto dal contesto per sottolinearne le fattezze formali.

In seguito Farri si dedica alla ricerca dell’iconografia di Sant’Antonio Abate7, alla documentazione delle meridiane 

1  S. Farri, Agonia dell’olmo, in “Il Parmigiano-Reggiano. Periodico del Consorzio del formaggio parmigiano-reggiano”, IV, 2, 1975
2  S. Farri, Le “maestà” rusticali testimoni di un’anima, in “Il Parmigiano-Reggiano. Periodico del Consorzio del formaggio parmigiano-
reggiano”, VII, 2, 1977
3  S. Farri, Mare d’erba, in “Il Parmigiano-Reggiano. Periodico del Consorzio del formaggio parmigiano-reggiano”, VII, 1, 1977
4  S. Farri, Il Po e la sua gente, in “Il Parmigiano-Reggiano. Periodico del Consorzio del formaggio parmigiano-reggiano”, VIII, 2, 1978
5  Il casello, testi di G. Cavalli e A. Spaggiari, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1979
6  Carri agricoli reggiano-modenesi, testo di M. Mussini, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1981 
7  S. Farri, S. Antonio: immagine popolare della civiltà contadina, in “Il Parmigiano-Reggiano. Periodico del Consorzio del formaggio 
parmigiano-reggiano”, X, 2, 1980
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sulle case coloniche8 nel 1983, agli spaventapasseri9 nel 1984, indagine del tutto formale e divertente di uno stru-

mento primitivo per salvaguardare il raccolto - , alle immagini devozionali del mondo contadino10 nel 1988. Farri 

continuerà la sua ricerca in questo campo affiancandola allo studio della storia della fotografia a Reggio Emilia che 

sempre lo ha appassionato, giungendo ad una scoperta davvero singolare: le lastre scattate da Arturo Marchi11, 

vescovo di Reggio Emilia dal 1902. Questa scoperta ha comportato un lungo lavoro, durato più di dieci anni, che 

ha visto il restauro delle lastre negative, oltre alla ristampa di più di mille immagini riguardanti la vita contadina 

del reggiano e del ferrarese.

8  S. Farri, Meridiane nelle vecchie case coloniche, in “Il Parmigiano-Reggiano. Periodico del Consorzio del formaggio parmigiano-
reggiano”, XIII, 1, 1983
9  Spaventapasseri, testo di M. Mussini, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1984

10  S. Farri, Immagini devozionali, testo di A. Garuti, fotografie di S. Farri,  Reggio Emilia, 1988
11  Con lo sguardo sul mondo. Arturo Marchi vescovo fotografo, prefazione di E. Fornari, testo di M. Mussini, Parma, 1997
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foto 84 BIS

Caseificio, Cadelbosco di Sotto, 1978-1979
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, negativo 13x18 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione 
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Caseificio, Aiola di Montecchio Emilia, 1978
negativo bianco e nero, gelatina bromuro d'argento su poliestere, 6x7 cm
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Caseificio, 1978-1979
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 30x20 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Caseificio, 1978-1979
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 20x31 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Caseificio, 1978-1979
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 20x31 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Il lavoro nel caseificio Legoreccio, 1973
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 24x31 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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l lavoro nel caseificio Legoreccio, 1973
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 24x31 cm, dalla serie: La fotografia come strumento di rilevazione
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Carro agricolo, “Dall’Argine Marcello e figli, Taneto 1917”, S.Ilario, 1976
negativo, gelatina bromuro d'argento su poliestere, 18x24 cm
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Carro agricolo, “Dall’Argine Marcello e figli, Taneto 1917”, S.Ilario, 1976
negativo, gelatina bromuro d'argento su poliestere, 18x24 cm
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Carro agricolo con draghi, “Brindani 1926”, 1976
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 18x24 cm
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Contadini e proprietari terrieri sul carro, ca. 1890, ristampa da negativo di S. Farri
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Maestà, ca. 1987, gelatina bromuro d'argento su poliestere, 18x24 cm
Meridiane, ca. 1980, gelatina bromuro d'argento su poliestere, 18x24 cm
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Maestà, ca. 1987, gelatina bromuro d'argento su poliestere, 18x24 cm
Spaventapasseri, 1977-1982, gelatina bromuro d'argento su poliestere, 18x24 cm
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Arturo Marchi, Il cuoco, 1890-1928
Ristampa da negativo di Stanislao Farri di riproduzione della lastra originale
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Arturo Marchi, Natura morta, 1890-1928
Ristampa da negativo di Stanislao Farri di riproduzione della lastra originale
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101 Arturo Marchi, Donna che fila, 1890-1928
Ristampa da negativo di Stanislao Farri di riproduzione della lastra originale
Arturo Marchi, Gruppo di contadini bolognesi, 1890-1928
Ristampa da negativo di Stanislao Farri di riproduzione della lastra originale
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L’industria e il lavoro

L’archivio fotografico di Stanislao Farri raccoglie anche un consistente nucleo relativo alla sua attività professionale 

di fotografo industriale. Questo nucleo, con il trascorrere del tempo, è diventato significativo non solamente per la 

storia delle aziende, ma anche per la storia del lavoro.

Anche in questo settore professionale, oltre che in a quello della riproduzione delle opere d’arte e dei beni culturali, 

Farri ha modo di perfezionare la tecnica e di affinare il suo linguaggio, che raggiungerà altissimi livelli. Numerose 

sono le ditte che si sono avvalse della sua professionalità e creatività: Lombardini motori1, Max Mara2, RCF (Radio 

Cine Forniture) fondata a Reggio Emilia nel 1949, Bormioli Rocco di Parma, Bertolini Macchine agricole, Goldoni, 

Comet, Nibbi, ora Emac, Pozzi e Ginori di Firenze e molte altre aziende, che documentano lo sviluppo industriale 

ed economico locale dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta.

Di origine contadina, Farri si accosta al mondo del lavoro industriale con interesse e curiosità. Nell’ambito suo, 

interpretativo, restituisce attraverso una serie di "sandwich" di negativi il senso di alienazione del lavoro in catena 

di montaggio alla Lombardini motori con un’elaborazione dal titolo L’uomo e le macchine, del 1970, mentre nel 

fotografare i modelli della Max Mara, ripropone le ambientazioni in luoghi a lui ben conosciuti come l’argine del 

Po e la campagna, quasi a voler conciliare il lavoro industriale con l’ambiente rurale. Lo fa anche con prodotti più 

strettamente industriali, come per i servizi pubblicitari degli impianti audio di RCF, che inserisce in ambienti naturali, 

soggetti delle sue diverse ricerche artistiche.

1  Lombardini, a Kohler company. 1933-2008: 75 anni, Reggio Emilia, 2008
2  Coats! Max Mara, 55 anni di moda italiana, catalogo della mostra a cura di A. Rasche, Milano, 2006
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Lombardini motori, stabilimento, ca. 1965
ristampa a getto d’inchiostro da negativo bianco e nero, 13x18 cm
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Lombardini, interno stabilimento, ca. 1970
ristampa a getto d’inchiostro da negativo bianco e nero, 13x18 cm
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L'uomo e la macchina n. 1, 1971
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 40x30 cm, dalla serie: Il lavoro
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Max Mara, stabilimento, 1960-1965
ristampa a getto d’inchiostro da negativo bianco e nero, 13x18 cm
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Max Mara, stabilimento, 1960-1965
ristampa a getto d’inchiostro da negativo bianco e nero, 13x18 cm



147

Max Mara, servizio fotografico di moda, 1960-1965
ristampa a getto d’inchiostro da negativo bianco e nero, 13x18 cm
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Max Mara, servizio fotografico di moda, 1960-1965
ristampa a getto d’inchiostro da negativo bianco e nero, 13x18 cm



149

Max Mara, servizio fotografico di moda, 1960-1965
ristampa a getto d’inchiostro da negativo bianco e nero, 13x18 cm
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RCF, stabilimento, ca. 1965
ristampa a getto d’inchiostro da negativo bianco e nero, 6x7 cm
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RCF, servizio fotografico pubblicitario, ca. 1970
ristampa a getto d’inchiostro da negativo bianco e nero, 13x18 cm
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Bormioli Rocco, servizio fotografico pubblicitario, 1971
ristampa a getto d’inchiostro da negativo bianco e nero, 13x18 cm
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Bormioli Rocco, servizio fotografico pubblicitario, 1971
ristampa a getto d’inchiostro da negativo bianco e nero, 13x18 cm



154

Bormioli Rocco, servizio fotografico pubblicitario, 1971
ristampa a getto d’inchiostro da negativo bianco e nero, 13x18 cm
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Le sperimentazioni e le elaborazioni

Le sperimentazioni e le elaborazioni di Farri hanno origine nella ricerca spaziale iniziata negli anni Sessanta e Set-

tanta e sfociata nella pubblicazione realizzata a colori, dal titolo Superfici e Ombre, che risale agli anni Ottanta. 

Queste indagini iniziali hanno profondamente caratterizzato l’intenso processo di maturazione dell’autore anche 

nel campo professionale. La critica più attenta1 avvicina queste ricerche alle esperienze pittoriche di Jim Dine, al 

surrealismo magrittiano per poi confrontarle con le esperienze materiche di Burri e con il gesto di Lucio Fontana, 

in particolare nelle serie dei Concetti spaziali. Farri esplora un insolito universo di materia, fatto di depositi di 

rottami di ferro, di barche in rimessa, di cantieri edili, di cave di sabbia lungo gli argini dei fiumi. Luoghi che gli 

permettono di esercitare l’occhio nel cogliere la forma pura e la caratteristica delle superfici e della materia. Un pro-

getto che l’autore svilupperà anche in camera oscura, sperimentando i materiali fotosensibili e le reazioni chimiche 

dei prodotti di fissaggio che, cristallizzandosi sulla superficie dei negativi daranno vita a forme del tutto naturali. 

Non si tratta di una fotografia off camera come quella, ad esempio, di Nino Migliori, ma di un approfondimento 

analitico del linguaggio della fotografia, che parte dall’utilizzo di alcune ottiche particolari, dal mosso allo sfuo-

cato, all’utilizzo di pellicole a mezzi toni tipiche della grafica editoriale, alle quali si affiancano le solarizzazioni. 

Gli esiti finali sono sorprendenti e davvero meritevoli di attenzione.

1  Stanislao Farri. Fare fotografia, testo di M. Mussini, Parme-Reggio Emilia, 1986, p.13
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Composizione, 1974
gelatina bromuro d’argento su carta baritata, 40x30 cm
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Composizione 14, Prato di Correggio, 1975
gelatina bromuro d’argento su carta baritata, 30x40 cm, dalla serie: Composizione
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Composizione 11, Casina, 1967
gelatina bromuro d’argento su carta baritata, 20x30 cm, dalla serie: Composizione
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Ormeggio, 1968
gelatina bromuro d’argento su carta baritata, 40x30 cm, dalla serie: Composizione
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Composizione 1, Parma, 1974
gelatina bromuro d’argento su carta baritata, 30x40 cm, dalla serie: Composizione
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Composizione 13, Brescello, 1968
gelatina bromuro d’argento su carta baritata, 30x40 cm, dalla serie: Composizione
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Siluette sull'otto volante, Reggio Emilia, 1965
gelatina bromuro d’argento su carta baritata, 40x30 cm, dalla serie: Il lavoro
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Ritratti

Stanislao Farri raramente si dedicò al genere del ritratto, benché lo abbia praticato negli anni Sessanta, intenden-

dolo però soprattutto come figura ambientata,1 una delle sezioni in cui si articolano le sue mostre di fotografia 

salonistica, caratterizzata da immagini in cui l’ambiente è giustapposto con il soggetto in base a criteri di “piace-

volezza o sgradevolezza”. L’armonia tra figura e ambiente è il requisito generalmente più indicato per assicurare 

a questa giustapposizione una validità estetica e formale, raramente attenta ad aspetti psicologici e introspettivi. 

Queste immagini sono una testimonianza della cultura fotografica amatoriale, che ben presto Farri abbandonerà 

per ricercare un serrato confronto con la realtà, con l’opacità della materia a cui la luce dava significato rendendola 

leggibile nei particolari. I suoi modelli da ritrarre sono personalità e artisti reggiani con cui ha condiviso intensi 

momenti di lavoro e di ricerca durante la sua vita professionale e artistica. 

1  Stanislao Farri: fotografo reggiano, testo di G. Ambrosetti e V. Ascolini, Reggio Emilia, 1976; Fare fotografia. Stanislao Farri, testi di M. 
Mussini, Parma-Reggio Emilia, 1986
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Galileo Scorticati, ca. 1980
negativo bianco e nero, gelatina bromuro d’argento su poliestere, 6x7 cm

Giannino Degani, 1970 ca.
gelatina bromuro d'argento su poliestere, 18x24 cm
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Il pittore Gandini, 1961
gelatina bromuro d'argento su carta baritata, 40x30 cm, dalla serie: Ritratto 
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Stanislao Farri

     Nasce a Bibbiano nel 1924, (provincia di Reggio Emilia) un piccolo borgo rurale della pianura padana da 

un’umile famiglia di origine contadina. Nel 1949 lascia la bottega di calzolaio del padre per lavorare in città come 

apprendista tipografo. Nel contesto lavorativo viene a contatto con la tecnica fotografica e sperimenta i materiali 

fotosensibili. Nel 1943 partecipa per la prima volta ad una mostra fotografica collettiva. 

Nel 1955 lascia il lavoro da tipografo e abbraccia quello del fotografo professionista mettendo a frutto l’esperienza 

maturata nel campo amatoriale che mantiene sempre vivo per tutta la sua carriera. Farri ha partecipato ad oltre 

500 mostre italiane e straniere ottenendo riconoscimenti internazionali nel settore dilettantistico, mentre in quello 

della fotografia professionale, si è distinto nel campo della documentazione dei beni culturali e nel campo indu-

striale, lasciando una preziosa attestazione della storia del lavoro nella città di Reggio Emilia. 

Farri ha intrapreso anche un’intensa attività di indagine relativa alla cultura materiale come, ad esempio, le ricer-

che sui caseifici e sugli usi e costumi delle classi più umili, arrivando a costituire, nella moltitudine dei soggetti, un 

archivio di straordinaria importanza. La sua bibliografia conta più di settanta titoli e consiste in prestigiosi volumi 

sia sulla documentazione dei beni culturali sia della sua ricerca personale.
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Scheda tecnica

       Stanislao Farri ha utilizzato durante la sua carriera la Linhof Technica 13x18 cm corredata con diverse ottiche, la 

Mamiya c3 6x6, Asahi Pentax 35 mm e la Leicaflex SL anch’essa corredata delle diverse ottiche, dal 28 al 250 mm.

Egli ha svolto numerose sperimentazioni, non solo attraverso le ottiche, ma anche in seguito in camera oscura.

Ne sono testimonianza le fotografie realizzate con il mosso e il controluce, inviate a numerosi concorsi nazionali 

e internazionali per amatori e più volte premiate. Con queste immagini Farri rompe le consuetudini consolidate 

del gusto imperante, legate all’estetica della forma e introduce, nel mondo amatoriale, nuovi elementi di ricerca.

In seguito sperimenta pellicole fotografiche in bianco e nero, manipolandole e trasferendo l’immagine anche su 

pellicole fotomeccaniche, utilizzate soprattutto nel campo della grafica e nel campo pubblicitario oltre che nell’e-

ditoria e dando vita ad una serie di immagini che l’autore definisce, appunto Elaborazioni. Le Elaborazioni di Farri 

prevedono anche le solarizzazioni, la creazione di immagini attraverso serie di negativi fuori registro, per conferire 

sia un effetto grafico sia una sorta di tridimensionalità dell’immagine stessa.

Farri, nello sperimentare i materiali fotosensibili, ha utilizzato anche i cristalli di iposolfito di sodio, il liquido di 

fissaggio dell’immagine sviluppata in camera oscura, che seccandosi sulla lastra fotografica crea disegni grafici 

degni di interesse.

L’autore abbraccia, nella ricerca, la nuova concezione affermatasi negli anni Sessanta, che vede la fotografia come 

linguaggio assoluto, libero dai condizionamenti estetici predeterminati da schemi teorici e da dettami manualistici. 

Un linguaggio che prende spunto dalla natura dei materiali fotosensibili e dall’ottica piuttosto che dai modelli 

estetici imperanti1. Fondamentale, per Farri è stata l’attività professionale dove le basilari leggi della composizione 

formale, l’equilibrio dei toni e la conoscenza delle luci sono state tappe fondamentali, da superare e trasgredire in 

seguito, nel momento della sperimentazione e della ricerca.

Dal 1989 utilizza pellicole in bianco e nero all’infrarosso che conferiscono alle immagini un’aurea e quindi un senso 

di oniricità che si distacca dal suo stile documentale fino ad allora perseguito, rinnovandosi. Con questa tipologia 

di pellicola, Farri realizzerà diversi libri fotografici incentrati sulla natura e sul paesaggio. 

La ricerca dei materiali fotosensibili e quella formale vanno di pari passo con la sperimentazione del colore. 

Dagli anni Ottanta in poi, Farri si dedica alla stampa a colori con il metodo Cibachrome, a distruzione di colore. 

Questo procedimento di stampa permette di ottenere una purezza di colore e una chiarezza d’immagine che gli ha 

permesso di lavorare nuovamente sul suo archivio, riproponendo immagini scattate negli anni precedenti. 

La sua grande sperimentazione del colore è stata presentata nella mostra Stanislao Farri. Fare fotografia2 allo 

CSAC dell’Università di Parma e in seguito a Reggio Emilia nel 1986.

1  Stanislao Farri. Fotografo reggiano, testi di G. Ambrosetti e V. Ascolini, Reggio Emilia, 1976
2  Stanislao Farri. Fare fotografia, testo di M. Mussini, CSAC dell’Università di Parma e Comune di Reggio Emilia, 1986
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L’interpretazione grafica dell’Orlando Furioso, testi 
di U. Bellocchi e B. Fava, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 
1961

I mosaici romani di Reggio Emilia, testo di M. Degani, 
fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1961

Architettura matildica. Il preromanico nella provin-
cia di Reggio Emilia, testo di A. Spaggiari, fotografie di S. 
Farri, Reggio Emilia, 1961

Il Teatro Municipale di Reggio Emilia, testo di U. Bel-
locchi, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1962

Il primo tricolore. Reggio Emilia 7 gennaio 1797, te-
sto di U. Bellocchi, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1963

Bartolomeo Spani orafo e scultore, testo di N. Artioli, 
fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1964

La pittura di Gaetano Chierici. Reggio Emilia, 1838-
1920, testo di G. Morselli, fotografie di S. Farri, Reggio 
Emilia, 1964

Museo d’arte cinese di Parma, testo di G. M. Toscano, 
fotografie di S. Farri, Parma, 1965

P. Angelo Secchi. 1818-1878, testo di R. Finzi, fotogra-
fie di S. Farri, Reggio Emilia, 1966

La pittura murale primitiva nel Reggiano. Sec. XIII-
XV, testo di N. Artioli, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 
1967

Mostra di Bartolomeo Spani (1468-1539) e della 
sua bottega, a cura di N. Artioli, fotografie di S. Farri, 
Reggio Emilia, 1968

Gli affreschi della Ghiara in Reggio Emilia, testo di N. 
Artioli, fotografie di S. Farri, Milano, 1970

Catalogo Bormioli. Contenitori in vetro per profu-
meria e cosmetica, fotografie di S. Farri, Milano, 1970

Il Teatro Municipale di Reggio Emilia, testi di A. M. 
Parmeggiani e G. Degani, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 
1972

Cirillo Manicardi,1856-1925, fotografie di S. Farri, 
Reggio Emilia, 1973

Residenze estensi, testi di L. Amorth e G. Boccolari, foto-
grafie di S. Farri, Modena, 1973

Dipinti inediti di Marcantonio Franceschini nella ba-
silica di S. Prospero in Reggio Emilia, testi di N. Artioli e 
E. Monducci, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1974

S. Farri, Una forza creativa antica come l’uomo, in “Il 
Parmigiano-Reggiano. Periodico del Consorzio del formaggio 
parmigiano-reggiano”, IV, 2, 1974

Un santuario e una città: manifestazioni celebrative 
del terzo centenario dell'Incoronazione della Ma-
donna della Ghiara,1674-1974, fotografie di S. Farri, 
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e XVIII), testo di M. Pirondini, fotografie di S. Farri, Reggio 
Emilia, 1978

S. Farri, Il Po e la sua gente, in “Il Parmigiano-Reggiano. 
Periodico del Consorzio del formaggio parmigiano-reggia-
no”, VIII, 2, 1978

S. Farri, Una fatica scritta col sudore, in “Il Parmigiano-
Reggiano. Periodico del Consorzio del formaggio parmigia-
no-reggiano”, VIII, 1, 1978

Le pitture di San Giovanni Evangelista in Reggio 
Emilia, testi di N. Artioli e E. Monducci, fotografie di S. Farri, 
Reggio Emilia, 1978

Orazio Talami (1624-1705) e la pittura a Reggio 
Emilia nella seconda metà del Seicento, a cura di M. 
Pirondini, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1978

L’inedita scultura romanica nelle chiese di Cagnola 
e Vetto, testo di N. Artioli, fotografie di S. Farri, Modena, 
1978

S. Farri, Alla scoperta delle torri lungo il Gerro e il 
Tiepido, in “Il Parmigiano-Reggiano. Periodico del Consor-
zio del formaggio parmigiano-reggiano”, IX, 1979

S. Farri, I secoli e la vita della nostra terra, [s.n.], 1979

Il casello, testi di G. Cavalli e A. Spaggiari, fotografie di S. 
Farri, Reggio Emilia, 1979

S. Farri, Reggio Emilia. Paesaggio, Reggio Emilia, 1979

Mostra di Girolamo Donnini (1681-1743), a cura di F. 
Rinaldi e R. Roli, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1979

Mostra di strumenti scientifici, manoscritti e pubbli-
cazioni di P. Angelo Secchi, fotografie di S. Farri, Reggio 
Emilia, 1979

Fra’ Stefano da Carpi (1710-1796), fotografie di S. 
Farri, Reggio Emilia, 1979

S. Farri, S.Antonio: immagine popolare della civiltà 
contadina, in “Il Parmigiano-Reggiano. Periodico del Con-
sorzio del formaggio parmigiano-reggiano”, X, 2, 1980

Il Palazzo Da Mosto e la Fondazione Manodori, testi 
di V. Nironi, F. Manenti Valli, M. Mazzaperlini, fotografie di S. 
Farri, Reggio Emilia, 1980

Francesco Camuncoli (1745-1825), a cura di M.C. Ferri 
e R. Roli, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1980

Carri agricoli reggiano-modenesi, testo di M. Mussini, 
fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1981

Castelli reggiani, testo di A. Spaggiari, fotografie di S. Farri, 
Reggio Emilia, 1981

Ducale Palazzo di Sassuolo, testo di M. Pirondini, foto-
grafie di S. Farri, Modena, 1982

S. Farri, La grande fatica di “battere il grano”, in “Il 
Parmigiano-Reggiano. Periodico del Consorzio del formaggio 
parmigiano-reggiano”, XII, 1982

Il monastero di San Prospero di Reggio Emilia, testo 
di O. Rombaldi, fotografie di S. Farri, Modena, 1982

Reggio Emilia. Guida storico-artistica, testo di M. 
Pirondini, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1982

Dipinti “Reggiani” del Bonone e del Guercino, cata-
logo di mostra a cura di N. Artioli e E. Monducci, fotografie di 
S. Farri, Reggio Emilia, 1982

Giuseppe Tirelli (1859-1931), a cura di E. Monducci, 
fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1982

S. Farri, Meridiane nelle vecchie case coloniche, in “Il 
Parmigiano-Reggiano. Periodico del Consorzio del formaggio 
parmigiano-reggiano”, XIII, 1, 1983

S. Farri, Paesaggi invernali, in “Il Parmigiano-Reggiano. 
Periodico del Consorzio del formaggio parmigiano-reggia-
no”, XIII, 2, 1983

Spaventapasseri, fotografie di S. Farri, testo di M. Mussini, 
Reggio Emilia, 1984
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Giovanni Fontanesi, Alessandro Prampolini, Alfonso 
Beccaluva paesaggisti reggiani dell’Ottocento, a cura 
di E. Monducci, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1984

Il Duomo di Reggio, testi di E. Monducci e V. Nironi, 
fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1984

La pittura del Cinquecento a Reggio Emilia, testi di 
M. Pirondini e E. Monducci, fotografie di S. Farri, Milano, 
1985

Stanislao Farri. Fare fotografia, testo di M. Mussini, 
Parma- Regio Emilia, 1986

Gli affreschi di Camillo Procaccini e Bernardino 
Campi in San Prospero di Reggio Emilia, testi di N. 
Artioli e E. Monducci, fotografie di S. Farri, Genova, 1986

La scultura ornamentale figurata nelle opere di 
Prospero Sogari Clementi, testo di N. Artioli, fotografie di 
S. Farri, Reggio Emilia, 1986

Gaetano Chierici. (1838-1920), a cura di E. Monducci, 
fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1986

1/2/3 Generazioni a confronto, a cura di G. Berti e N. 
Squarza, Reggio Emilia, 1987

Immagini devozionali, testo di A. Garuti, fotografie di S. 
Farri, Reggio Emilia, 1988

La croce processionale di Albinea, testo di N. Artioli, 
fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1988

Parma di Stanislao Farri, testo di G. Torelli, Parma, 1990

1991 Paesaggio Padano, testo di A. Spaggiari, fotografie 
di S. Farri, Reggio Emilia, 1990

Il Battistero di Reggio Emilia: storia e restauro, testi 
di M. Mussini e G. Varini, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 
1991

Una città e il suo Battistero. La chiesa di San Gio-
vanni Battista a Reggio, testo di M. Mussini, fotografie di 
S. Farri, Milano, 1991

S. Farri, Superfici, anno 1992, [s.n.]1991

Casalgrande, fotografie di S. Farri, testo di L. Gasparini, 
[s.n.], 1992

Stanislao Farri. Collection Musée Niépce, Chalon sur  
Saone, 1993

Dentro l'argine, testo di D. Barilli, fotografie di S. Farri, 
Parma, 1993

Piâsa céca. Piazza San Prospero a Reggio Emilia, 
testo di M. Mussini, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1993

Mostra collettiva degli Artisti Bucur, Marxer, Mon-
tecchi, a cura di A. Marzi e G. Menozzi, fotografie di S. Farri, 
Reggio Emilia, 1994

Le pietre e la memoria. Il cimitero napoleonico di 
Cavriago, 1810-1923, testi di L. Gasparini, M. Storchi e F. 
Tarasconi, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1994

Bismantova, prefazione di M. Mussini, testi di M. Bernabò 
Brea e altri, fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 1995

La Madonna della Ghiara nelle tele votive dei mira-
coli, testi di P. Branchesi e altri, fotografie di S. Farri, Reggio 
Emilia, 1995

Aemilia, testo di L. Gasparini e R. Valtorta, fotografie di S. 
Farri, Reggio Emilia, 1996

Con lo sguardo sul mondo. Arturo Marchi vescovo 
fotografo, prefazione di E. Fornari, testo di M. Mussini, 
Parma, 1997

Terra d'acqua, fotografie di S. Farri, testo di M. Mussini, 
Reggio Emilia, 1997

Stanislao Farri. Le forme della visione, testi di C. H. 
Favrod e N. Migliori, Modena, 1998

Stanislao Farri, testi di G. Tani e altri, FIAF-Federazione 
Italiana Associazioni Fotografiche, Torino, 1998

Piazza Fontanesi, fotografie di S. Farri, testo di C.Rabotti, 
Reggio Emilia, 1998

Architettura. Stanislao Farri, testi di M. Mussini, S. Bicoc-
chi e N. Calzolari, [s.n.], 1999

La memoria del Po. Pittura e fotografia tra Piacen-
za, Parma e Reggio Emilia, testi di P. Barbaro e altri, 
fotografie di S. Farri, Milano, 2000
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Stanislao Farri. Il fondo delle stampe fotografiche 
della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, tesi di laurea 
di B. Nicoli, Università degli Studi di Parma, a.a., 2000-2001

Prospero Clemente. Uno scultore manierista nella 
Reggio del '500, testo di A. Bacchi, fotografie di S. Farri, 
Reggio Emilia, 2001

Gli anni del neorealismo: tendenze della fotografia 
italiana, testi di F. Merlak, C. Pastrone, G. Tani, FIAF-Federa-
zione Italiana Associazioni Fotografiche, Torino, 2001

Revisioni. Ricerche fotografiche a Reggio Emilia, a 
cura di M. Mussini, Reggio Emilia, 2002

Stanislao Farri. Memorie di luce. Fotografie, 1943-
2003, testo di S. Parmiggiani, Milano, 2003

La pietra e le pietre, a cura di S. Parmiggiani e C. Santi, 
Castelnovo ne' Monti, 2003

Anni Cinquanta. La nascita della creatività italiana, 
Firenze, 2005

Stanislao Farri. Il respiro delle nuvole, testo di S. Par-
miggiani e S. Bicocchi, Milano, 2005

Coats! Max Mara, 55 anni di moda italiana, a cura di 
A. Rasche, Milano, 2006

Neo Realismo. La nuova immagine in Italia, 1932-
1960, a cura di E. Viganò, Milano, 2006

Mirades paral-leles: la fotografia realista a Itàlia i 
Espanya, a cura di D. Balsells, fotografie di S. Farri, Barcel-
lona, 2006

La Strada. Italian Street Photography, testo di K. De 
Lellis, fotografie di S. Farri, Bologna, 2006

Il fiume dei fiumi. Dieci fotografi e il Po: Gianni Be-
rengo Gardin, Roberto Bertoni, Luigi Briselli, Paolo 
Equisetto, Stanislao Farri, Arrigo Giovannini, Papi 
Merisio, Ezio Quiresi, Roberto Roda, Alberto Roveri, 
testo di S. Parmiggiani, Verona, 2007

Lombardini, a Kohler company, 1933-2008: 75 
anni, con prefazione di L. Cordero di Montezemolo, fotogra-
fie di S. Farri, Reggio Emilia, 2008

Matilde e il tesoro dei Canossa, a cura di A. Calzona, 
fotografie di S. Farri, Milano, 2008

Stanislao Farri. Alberi: fotografie1951-2008, a cura di 
S. Parmiggiani, Milano, 2009

Stanislao Farri. Dal bianco al nero, a cura di S. Parmig-
giani, Casalgrande, 2009

Stanislao Farri. Viaggio intorno alla “Nuvola” di 
Kengo Kuma, catalogo di mostra a cura di S. Parmiggiani, 
Casalgrande, 2011

Stanislao Farri. Amuleti di pietra, testo di S. Parmiggia-
ni, Parma, 2012

Stanislao Farri. Reggio Emilia. Viaggio nel tempo e 
nello spazio di una città, testo di S. Parmiggiani, Parma, 
2013

Bonjour, monsieur Calatrava, testo di S. Parmiggiani, 
fotografie di S. Farri, Reggio Emilia, 2014

Stanislao Farri. Sulle tracce della luce, a cura di S. 
Parmiggiani, Parma, 2014

Renzo Vaiani. Lavoro e memoria, testi di L. Gasparini, 
E. Vaiani e A. Casoli, testimonianza di Stanislao Farri, Reggio 
Emilia, 2015

Stanislao Farri. Figure nel paesaggio, a cura di S. 
Parmiggiani, Parma, 2015

Stanislao Farri. Ritorno a Bibbiano, a cura di S. Parmig-
giani, Reggio Emilia, 2016

Stanislao Farri. Boretto e il grande fiume, a cura di S. 
Parmiggiani, Parma, 2017
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