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C’è un Caffè, nel centro di Firenze, 
cha ha fatto storia nella cultura 

italiana del secolo scorso e continua a far-
la ancora oggi: le Giubbe Rosse. Era il luo-
go di incontro e di scontro di poeti, lette-
rati, pittori, si discuteva di Futurismo, di Er-
metismo a volte fino ad arrivare alle mani. 
Ci bazzicavano personaggi come Palaz-
zeschi, Soffici, Marinetti, ci sfogava le sue 
stranezze Dino Campana, consumavano il 
loro caffè, tra una discussione e l’altra, il 
Papini, Montale, Vittorini, Prezzolini e il clou 
della cultura fiorentina e italiana. Vi prende-
vano il via riviste letterarie come “La voce”, 
“Il Leonardo”, o “L’Italia Futurista” ed altre. 
Era, insomma, un cuore pulsante. 

Questa fama non si è mai spenta, è 
continuata negli anni del dopoguerra, in 
quelli grigi degli anni settanta, ed ancora 
oggi è uno dei punti strategici in cui le va-
rie arti possono esprimersi in incontri e mo-
stre di sicuro spessore. Negli ultimi decen-

ni si è aggiunta, davvero con la forza del-
la sua importanza, la Fotografia. Già diver-
se volte sono intervenuto a questi incon-
tri di nuovo tipo con la fotografia d’autore. 
Il locale retro sede del Caffè sembra fat-
to apposta per guardare, ascoltare, par-
larne e discuterne. Mi fa piacere che una 
di queste occasioni sia riservata all’AMFI. 
L’acronimo significa Associazione Medi-
ci Fotografi Italiani. E ho avuto il privilegio 
di vederne la nascita durante la mia presi-
denza FIAF e curarne la Monografia che 
ne riporta l’introduzione del dr. Danilo Susi, 
presidente, L’Atto Costitutivo, altri scritti e 
tante fotografie. 

Le fotografie, appunto, che a distanza 
di 23 anni continuano ad essere la motiva-
zione che spinge molti medici a riconoscer-
si in questa forma di arte, di comunicazio-
ne e di condivisione di una passione che 
certamente allevia lo stress di una profes-
sione difficile. 

In questi ultimi due decenni il sistema fo-
tografico è cambiato completamente pas-
sando dal metodo analogico a quello digi-
tale; si è persa un’arte manuale, se n'è ac-
quistata un’altra basata sui principi del si-
stema numerico binario. Concettualmente 
non è cambiato granché, è l'immagine che 
conta e in essa convergono nuovamente il 
bello, la natura, il paesaggio, la ricerca for-
male, la fotocomposizione, il soggetto uma-
no, il colore e il bianconero. 

E questi temi li ritroviamo oggi, come 
nel 1994, anno di fondazione dell'Asso-
ciazione, con la stessa intensità espressiva, 
in questa mostra particolare esposta in un 
ambiente particolare. Ancora una volta la 
Fotografia con la effe maiuscola, trova uno 
spazio comune dove esprimersi e questo 
significa essere presenti nel mondo della 
cultura non con una forza minore, ma con lo 
stesso diritto che hanno le altre arti visive.
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la peculiare dimensione creativa di 
medico e di fotografo, in ambo i casi e in 
eguale misura imbevuta di interesse e affe-
zione per tutto quanto è sinonimo di “pros-
simo”, uomo e ambiente. “Dove c’è amo-
re per l’uomo c’è anche amore dell’Arte”, 
declama un certo Ippocrate, cui di riman-
do fa eco l’assioma “ghandiano” che de-
finisce artistico “ciò che conduce l’uomo un 
passo più avanti sul sentiero della morali-
tà e che gli dona visioni elevate”. Tanto ba-
sti di appiglio per giustificare, nel vasto e 
variegato panorama fotografico italiano, 
la presenza dell’AMFI, sodalizio che coniu-
ga ars medica e ars fotografica nel comu-
ne segno della ricerca del bello e della so-
lidarietà umana. 

In quest’ottica, è proprio il caso dirlo, io 
penso vadano lette le formulazioni iconi-

che dei ventisette “camici bianchi” presen-
ti a questo importante evento espositivo 
alle “Giubbe Rosse”. Immagini che parlano 
il delicato linguaggio delle emozioni e dei 
sentimenti di chi è aduso in vario modo a 
porsi in corretta sintonia con la realtà, e che 
trascendono i pur evidenti termini del “signi-
ficante”, a beneficio di credibilità ed elogio 
espressivo del “significato”.

Paesaggio, natura, ritratto, quotidianità… 
Molteplici le tematiche e naturalmente di-
versi gli stilemi interpretativi ancorati all’ori-
ginalità creativa di ogni singolo autore. In-
triga la sontuosità emozionale di scenari 
paesaggistici di mare e di terra quanto il 
fascino essenziale e intenerente di squar-
ci naturalistici, flora e fauna, in alcuni casi 
a godile impronta pittorica; ingenerano in-
teresse e curiosità le fresche e dinamiche 
immagini di strada, la ritrattistica ambien-

tata, in bianco e nero o a colori, e fomen-
ta intensa riflessione la non certo folclorica 
foto di gruppo dei numerosi migranti assie-
pati su una instabile e consunta carretta di 
mare; denotano acume compositivo gli ele-
ganti accenni di ricerca “macro” quanto al-
cune bene inquadrate movenze architetto-
niche, di più o meno semplice strutturazio-
ne; avvince il colore quando definisce ed 
estetizza le geometrie e le forme ma an-
che quando adisce a sostanza e contenuto.

Tutto scorre nel comune alveo dell’empa-
tia verso la situazione attenzionata. Nulla 
è neutro o asettico alla “cattura visiva” e 
semmai ogni scatto è una citazione di re-
altà approcciata e partecipata con l’impe-
gno e il trasporto emotivo di chi, medico 
e fotografo, per sua natura, attinge al va-
sto abbecedario delle attive voci dell’ani-
ma per nobilitare i molteplici temi dell’Arte.

AMFI ALLE GIUBBE ROSSE, Giorgio Tani, Presidente Onorario FIAF
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Il Consiglio Direttivo è attualmente composto da: Danilo Susi, Termoli, Presidente e Tesoriere pro-tempore (info@danilo-
susi.it; www.danilosusi.it) - Michele Angelillo, Napoli, Vice Presidente (mangelillo@libero.it; www.micheleangelillo.com) - 
Gaetano Gianzi, Corigliano C., Vice Presidente (info@gaetanogianzi.it; www.gaetanogianzi.it) - Marcello Sergio, Roma, 
Segretario Generale (marcello.sergio@inwind.it; www.marcellosergio.it).
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DECALOGO AMFI
10 MOTIVI PER ISCRIVERSI 

PARTECIPARE, CONDIVIDERE, OSSERVARE, IMPARARE LA FOTOGRAFIA

1. L’AMFI è iscritta alla FIAF per statuto dal 1994; i soci possono avere agevolazioni con la Federazione.
2. È un gruppo omogeneo per ars medica e ars fotografica.   
3. Ha un blog, gestito dal socio Marcello Sergio, dove ci sono notizie e interscambi culturali e ogni socio può 

avere la sua sezione fotografica.
4. Ha una pagina FB, gestita dalla socia Daniela Ferrante, dove i medici possono pubblicare.
5. Ha una banca dati dei file dei soci, rinnovabile periodicamente, gestita dal socio Michele Angelillo.
6. Ha come critico d’arte il socio Luigi Franco Malizia.
7. Ha accordi e contatti, tramite il socio Danilo Susi, con il direttore della rivista Previdenza dell’ENPAM, dove 

vengono riportate periodicamente notizie, eventi e fotografie. 
8. Patrocina gli eventi dei singoli soci.
9. Organizza mostre collettive e incontri culturali.
10. Cura pubblicazioni, brochure, calendari.

L’iscrizione è di 30,00 € annue da versare sul cc. postale IBAN IT82P0760103800001024295444. Allegare copia 
del versamento e spedire ai due indirizzi email: amfi.italia@gmail.com e info@danilosusi.it per la registrazione 
amministrativa. Viene inviata la tessera AMFI-ENPAM online.
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1.  FRANCO AMELI, Genova, Valle d’Aosta

4.  FAUSTO BARBERANI, Orvieto, H2O

5.  STEFANO BUGAMELLI, Bologna, Airone Cinerino

6.  FRANCESCO CARRACCHIA, Palazzolo ACREIDE, Agrigento

9.  GIANNI DEMAIO, S. G.Rotondo, Luci del tramonto

10. CATHERINA DOMINGUEZ, Roma, Dragon eye

11. GAETANO GIANZI, Corigliano C., Migranti

13. VINCENZINO GRASSO, Catania, Spighe

14. MAURIZIO IAZEOLLA, Benevento, Giochi a mare

15. PAOLO LOTTI, Campi Bisenzio, Riflessi

16. LUIGI FRANCO MALIZIA, Caravaggio, S. T.

17. CRISTINA MARTINO, Perugia, I cieli sopra Perugia

18. DONATO NATALE, Pescara, In cammino

19. MARCO PRETE, Pistoia, Sfumature della natura

20. ANNAPAOLA ROSASPINA, Bologna, Autunno

21. RAFFAELE SCALA, Arezzo, La tavolozza

22. MARIO SCIARRETTA, Pescara, Giubbe Rosse

23. GUGLIEMO SERGIo, Belluno, Cieli veneziani

24. MARCELLO SERGIO, Roma, Tirana

25. MAURIZIO STEFANELLI, Perugia, …qua... al Trasimeno

26. FRANCO TESTAVERDE, Napoli, Perù

27. ANNA WALTHER, SaintVancent, Viola




