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Pubblicare un catalogo di fotografie... Che 
cosa antica! Oggi la maggior parte delle 
immagini non hanno una forma, una veste, 
sono fatte spesso e volentieri solo di luce: 
la luce di un display di un telefonino o di 
un tablet, la luce dello schermo della 
televisione o di un computer…
Noi pensiamo invece che sia davvero 
importante lasciare una traccia, qualcosa 
di concreto, che abbia un peso, una forma, 
un colore, ma soprattutto che possa essere 
toccata… Ecco, noi vorremmo che le 
immagini -le nostre immagini- si potessero 
toccare e, come tutte le cose che si toccano, 
anche loro, queste fotografie, assumono 
un’anima e la trattengono per anni e anni, 
tardando ad invecchiare.
Un catalogo di fotografie di spettacoli 
teatrali, appunti di scena: così lo hanno 
chiamato i fotografi che lo hanno curato in 
ogni dettaglio, e siamo davvero orgogliosi 
del grande lavoro che è stato fatto dai tanti 

Publishing a photography catalog... That’s 
such an old-fashioned practice! Nowadays 
the majority of pictures have no distinct 
form, they are mostly made out of light: the 
light coming from a mobile phone display, or 
a tablet, the light of a television screen or 
that of a computer…
We actually think that it’s important to 
leave a trace behind, something concrete, 
with its weight, its form, its colour, but 
mostly it must be possible to touch it… 
That’s it, we would like for images –our 
images- to be available to the touch, and 
just like everything you can touch, even 
these photographs develop their own soul, 
and maintain it for years and years, never 
getting old.
A catalog of pictures taken during theatre 
plays, scene notes (appunti di scena): that’s 
the way photographers, who took care of 
every detail decided to call this project, and 
we’re really proud of the great job this artists 

Publier un catalogue de photographies... 
Quel vieux  ! Aujourd’hui, la plupart des 
images n’ont pas une forme, une présentation 
et souvent sont faite uniquement de 
la lumière  : la lumière d’un écran d’un 
téléphone portable ou une tablette, l’écran 
de l’ordinateur ou de télévision.
On pense au contraire que c’est vraiment 
important de laisser une trace, quelque 
chose de concret, qui a un poids, la forme, 
la couleur, mais surtout une trace que peut 
être touchée... ici on veut que les images, nos 
images, pouissent être touchées et, comme 
toutes les choses qui touchent les uns 
des autres, elles aussi, ces photographies 
prennent âme et la conservent pendant des 
années.
Un catalogue de photographies de pièces de 
théâtre, notes de scène, comme ça donc ils 
ont appelé les photographes qui l’ont soigné 
dans les moindres détails. Nous sommes 
très fiers de l’excellent travail qui a été fait 
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artisti - perché anche un fotografo è un 
artista - nel seguirci, silenziosamente ma 
sapientemente durante le prove, dietro le 
quinte o nelle platee dei nostri spettacoli. 
Potremmo quasi dire che questo sia una 
sorta di dipinto a più mani del nostro modo 
di fare teatro.
Quando nacque l’idea di un laboratorio di 
fotografia dello spettacolo non avremmo 
mai immaginato che, solo 3 anni dopo, 
i partecipanti a quel laboratorio ci 
avrebbero saputo ritrarre, a modo loro, 
cosi sapientemente e minuziosamente. 
Ecco, questa per noi è stata una “grande 
magia”: quella di aver incontrato qualcuno 
che potesse fermare per sempre alcune 
immagini della nostra vita, per poi metterle 
in dialogo tra loro, fino a rappresentarne la 
nostra identità.
Questo è per noi “Appunti di scena”. 

La direzione di Etoile  

managed to do –because a photographers is 
also an artist- they followed us, silently but 
knowingly during the rehearsals, behind the 
scenes or from the audience of our shows. 
We might even say this is a sort of painting 
of the way we make theatre.
When the idea of a theatrical photograph 
workshop was born, we never would have 
imagined that, only three years later, the 
photographs who took part in that workshop 
would have been able to portray us in such 
a clever and meticulous way. Here, this was, 
in our opinion, a “great magic”: that we met 
somebody who was able to stop forever 
some images of our life, to have them 
dialogue between eachother, until they were 
representing our own identity.
This is what “Appunti di scena” means to us.

Etoile’s direction

par de nombreux artistes -parce que même 
un photographe est un artiste - en nous 
suivant, tranquillement, mais savamment 
pendant les répétitions, dans les coulisses 
ou dans le sol de nos spectacles. Nous 
pourrions presque dire qu’il s’agit d’une 
sorte de peinture collaborative de notre 
façon de faire du théâtre.
Quand il né l’idée d’un atelier de photographie 
du spectacle nous avons jamais imaginé que 
seulement 3 ans plus tard, les participants 
à cet atelier il sauraient dépeindre, à leur 
manière, si habilement et intelligemment. Il 
s’agissait pour nous d’une « grande magie » 
pour avoir rencontré quelqu’un qui pouvait 
arrêter pour toujours quelques images de 
notre vie et les mettre en dialogue entre eux 
en représentant notre identité.
Il s’agit de notre “notes de scène”.

La direction d’Etoile
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Quando cala il sipario lo spettacolo teatrale 
non finisce, ma diviene eterno nelle 
immagini del fotografo di scena. Il mondo 
fantastico del Teatro coinvolge in modo 
talmente profondo lo spettatore, il quale  
non riesce a percepire completamente 
quello che avviene nella scena.
Il fotografo di teatro deve riuscire a cogliere 
quello che lo spettatore vede ma dimentica.
L’interpretazione del fotografo si arricchisce 
soprattutto quando attraverso un particolare 
riesce a rappresentare il tutto, dove la 
difficoltà maggiore si manifesta nella 
decisione di quello che si deve lasciare 
fuori e di quello che si deve mettere dentro 
l’immagine; in particolare comunque deve 
sapere “mostrare” anche quello che non c’è.
Quando ci troviamo a riprendere i laboratori, 

When the curtain falls the show doesn’t 
really end, it becomes eternal in the images 
of the still photographer. The fantastic 
world of Theatre involves so deep the public, 
which can’t fully perceive what is happening 
in the scene.
The theatre photographer must be able to 
grasp what the public sees but forgets. 
The interpretation of the photographer is 
enhanced especially when through one 
particular detail he can represents the 
whole thing, where the greatest difficulty 
is manifested in the decision of what to 
leave outside and what to put inside the 
image; in particular, he also must be able 
to show what is not there. When we come 
to assist workshops, rehearsals and Etoile’s 
performances, we live very deep feelings. 

Quand le rideau tombe le spectacle ne 
s’arrête pas, mais devient éternel dans 
les images du photographe. Le monde 
fantastique du Théâtre implique si 
profondément le spectateur qui ne peut pas 
percevoir pleinement ce qui se passe dans 
la scène.
Le photographe de théâtre doit être capable 
de saisir ce que le spectateur voit, mais 
oublie. L’interprétation du photographe 
est renforcée surtout quand à l’aide 
d’un particulier parvient à représenter 
l’ensemble, dont les plus grandes difficultés 
se manifestent dans la décision de ce qu’il 
faut laisser de côté et de ce qu’il faut mettre 
à l’intérieur de l’image; en particulier, il 
doit savoir montrer ce qui n’est pas là. 
Quand il s’agit de reprendre les ateliers, les 

Appunti di scena
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le prove e gli spettacoli di Etoile viviamo 
sensazioni molto profonde. Grazie alla 
nostra continua ricerca e alle sinergie, che 
si sono create con i registi, con il personale, 
con gli allievi e con la Direzione Artistica del 
Centro, il nostro lavoro riesce a condensare 
in pochi scatti il messaggio che gli autori e 
i protagonisti vogliono trasmettere. Grandi 
sono le emozioni che le scene a volte 
inaspettate si incuneano nei nostri muscoli, 
nella nostra mente, nel nostro cuore e 
questo fa si che anche le nostre immagini 
non siano un semplice reportage ma arte 
che rappresenta arte.    

Thanks to our continuous research and 
the synergies created with the directors, 
with the staff, with the students and with 
the Artistic Direction of Etoile, our work 
manages to condense in a few snapshots 
the message that authors and protagonists 
want to convey. Great are the emotions that 
sometimes unexpected scenes penetrate in 
our muscles, in our minds, in our hearts and 
this means that our images are not a simple 
reportage but art representing art.   

répétitions et les spectacles d’Etoile, on vit 
des sentiments très profonds. Grâce à notre 
recherche continue et les synergies créées 
avec les directeurs, le personnel, les élèves 
et la Direction Artistique d’Etoile, notre 
travail parvient à condenser en quelques 
clics le message qu’auteurs et acteurs 
veulent transmettre. Sont de grandes 
émotions ceux qui parfois inattendues 
s’insinuent dans nos muscles, dans nos 
esprits, dans nos cœurs et cela signifie que 
nos images ne sont pas un simple reportage, 
mais art représentant art. 
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40 anni fa ho iniziato il mio percorso nella 
fotografia, come tanti, casualmente, senza 
darle a volte importanza, pensando ad un 
passatempo, un gioco che aggregava amici 
e che stimolava la fantasia. Il tempo passa, 
maturo e penso che nelle mie immagini 
possa esserci anche la parte più profonda 
di me. Comincio a riconoscere uno stile, 
comincio a capire cosa veramente mi piace 
fotografare. Inizio soprattutto a sognare 
che questa mia passione possa diventare 
anche un modo di comunicare agli altri mie 
sensazioni e soprattutto la mia sensibilità 
che in altro modo non sarei stato in grado di 
esprimere. A 50 anni comprendo che i tempi 
sono maturi, riconosco nelle mie immagini 
un’essenza diversa, le guardo e le valuto 
con un occhio più maturo e finalmente 
inizio un percorso diverso, dopo tanti anni 
riconosco in esse un loro linguaggio che 
era rimasto anche a me nascosto. Mi 
avvicino alla fotografia di Teatro grazie ad 

Tiziano Ghidorsi una opportunità che mi offre il mio amico 
Stefano. Continua il mio percorso ma con 
approfondimenti e ricerche che fino a pochi 
anni prima ritenevo inimmaginabili. I ritmi 
aumentano, le soddisfazioni si moltiplicano 
e il mio linguaggio si consolida dandomi 
sempre più lo stimolo a migliorarlo e 
renderlo più complesso e maturo. Dal 2009 
ho incontrato persone eccezionali che hanno 
creduto in me e che mi hanno consentito di 
sviluppare la mia ricerca, ho ritrovato amici 
e ho conosciuto gente nuova di incredibile 
bellezza e sensibilità. Il mio ultimo lavoro 
consiste nella ricerca delle Anatomie che i 
corpi durante la danza manifestano.
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Inizia il suo percorso nel mondo della 
fotografia nella seconda metà degli anni ‘70 
dedicandosi per lungo tempo alla fotografia 
incentrata sulla ricerca dei tipi umani
incontrati nei suoi viaggi in Asia, Africa e in 
Europa.
In seguito approda alla fotografia di scena 
teatrale e dal 2009 assume l’incarico 
di fotografo ufficiale del Teatro Asoli di 
Correggio e della Rassegna Correggio 
Jazz. Nel 2014 diventa fotografo del Centro 
Teatrale Europeo Etoile dove fonda con 
il Direttore Artistico Daniele Franci un 
Laboratorio di ricerca sulla Fotografia di 
Spettacolo
Ha al suo attivo circa 400 spettacoli tra 
Danza, Prosa, Jazz. Nel 2012 la sua prima 
mostra personale, allestita nella sala del 
ridotto del teatro Asioli, curata da Stefano 
Daolio e accompaganta da un testo critico 
di Roberto Daolio.
Partecipa al circuito Off di Fotografia 

Europea nel 2010 esponendo scatti che 
indagano il lavoro teatrale di attori disabili; 
nel 2012 con una selezione tratta dalla 
sua ricerca personale; nel 2013 presenta 
una sintesi sulla ricerca delle relazioni 
tra corpo e azione teatrale, ottenendo una 
segnalazione da parte di Elio Grazioli. Nel 
2016 partecipa alla collettiva dei Fotografi 
di Scena del Centro Etoile. 
Alcuni suoi lavori sono stati presentati al 
museo Reattu di Arles.
Ha tenuto diverse conferenze nelle scuole 
superiori, presso l’Università del Tempo 
Libero, presso il circolo Fotografico di 
Chiavari DLF. 
Dal 2015 trenta sue opere sono conservate 
negli archivi del Lincoln Center di New York 
Billy Rose Theatre Division The New York 
Public Library for the Performing Arts.
Altre opere sono conservate al Museo 
National do Teatro e da Dança di Lisbona e 
al Museo di Arte Moderna di Bologna.

Nel 2016 si classifica al secondo posto nel 
Moscow Foto International Awards, sempre 
in quell’anno ottiene una Menzione Speciale 
nel Concorso Scene da una Fotografia di 
Roma.  
Nel 2017 inizia una collaborazione di ricerca 
e approfondimento sulla fotografia di Scena 
con la Fondazione del Teatro di Ferrara.
La costante ricerca sulla fotografia di scena 
lo hanno portato a conoscere Maestri e 
Studiosi della fotografia quali Massimo 
Agus Fotografo, Cosimo Chiarelli ricercatore 
dell’Università de la photographie de Paris, 
Monica Bulaj fotografa e il Maestro Franco 
Fontana. 
L’Amico e Maestro Vasco Ascolini segue 
costantemente il suo percorso di ricerca 
fotografica.
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Tiziano Ghidorsi

Andy - 2014
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Tiziano Ghidorsi

Andy - 2014
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Incontri e bellezze - 2014

Tiziano Ghidorsi 11



Andy - 2014

Tiziano Ghidorsi12



Tiziano Ghidorsi

Il fratello della sposa - 2016
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Immagina - 2016

Tiziano Ghidorsi
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Tiziano Ghidorsi

Incontri e bellezze - 2014

15



Etoile summer school - 2014

Tiziano Ghidorsi
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Tiziano Ghidorsi

Night and day - 2017
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Pasquale Soria Nato a Napoli il 02 febbraio 1961, ho vissuto 
a Milano dall’età di tre anni, dove mi sono 
formato scolasticamente e lavorativamente.
Conseguito il diploma ed avendo assolto 
gli obblighi militari sono entrato nel mondo 
del commercio. Dapprima con un negozio 
di abbigliamento casual e dopo un paio 
d’anni con un altro negozio di abbigliamento 
intimo. Questo fino al 2000 quando a seguito 
di numerose crisi economiche di quei tempi 
ho chiuso i negozi.
Ho iniziato così a vagare tra un lavoro 
ed un’altro, per favore, per amicizia, per 
quattro lunghi anni dove il morale era 
giunto quasi a terra. Finché tra la miriade 
di domande di lavoro presentate,  mi chiamò 
l’azienda per la quale ancora oggi lavoro, la 
“COOP. SOCIALE S.A.I. (servizi assistenziali 
integrati) di Reggio Emilia con la mansione 
di Operatore Socio Sanitario. Mi occupo in 
buona sostanza di assistenza agli anziani. 
Mi sono ritrovato proiettato da un giorno 

all’altro in una nuova dimensione. E’ stata 
dura, lasciare tutto dopo tanti anni ma ho 
ritrovato la mia serenità e dignità in una 
“città” ancora a misura d’uomo con un 
lavoro stabile.
Appassionato da sempre di fotografia e di 
mare, ho cercato tra alti e bassi di coltivare 
i miei hobby.
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In crescita continua per recuperare un 
pochino di tempo perduto.

Appassionato di fotografia già da ragazzo, 
ho seguito un professionista specializzato in  
fotografia industriale per circa tre anni.
Non ho mai potuto appieno svolgere questa 
mia passione per svariati motivi primo fra 
tutti familiari e poi lavorativi.
Da quando mi sono trasferito a Reggio 
nell’Emilia, grazie ad un corso di fotografia 
di teatro, con il fotografo Tiziano Ghidorsi 
e con la disponibilità del C.T.E. ETOILE ho 
potuto iniziare nuovamente ad intraprendere 
la mia passione.
Con il corso è nato un gruppo,  di sette 
persone , “APPUNTI DI SCENA”, che si occupa 
di ricerca di fotografia di spettacolo, con il 
quale ho esposto in Fotografia Europea 2016.
Attualmente collaboro con il C.T.E. Etoile,  
seguendo le loro rappresentazioni  teatrali 
tra i quali teatro LAB, LAB Academy, FITA  
e, dopo la mostra, con il Nuovo Teatro S. 
Prospero, entrambi di Reggio nell’Emilia, 
come fotografo di scena.
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Energia e vita - 2015

Pasquale Soria
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Fiori sulle mie ferite - 2016

Pasquale Soria22



Pasquale Soria

Night and day - 2017
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Immagina - 2016

Pasquale Soria
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Golosamente - 2015

Pasquale Soria 25



Il Fratello della sposa - 2016

Pasquale Soria26



Salem - 2015

Pasquale Soria
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Novecento - 2016

Pasquale Soria
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Novecento - 2016

Pasquale Soria
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Nata a Foggia nel 1975, vive a Reggio Emilia 
dal 2000. Nella vita si occupa di contabilità, 
ma la  voglia di evadere e di conoscere cose 
nuove, la porta a guardarsi intorno, e allora 
quale mezzo migliore della fotografia? 
Passione nata in età adolescenziale e 
approfondita negli ultimi anni. Inizia a 
fotografare, sperimentando diversi generi 
fotografici, si avvicina alla fotografia sociale 
e, grazie a questa, ha avuto la possibilità 
di fotografare spettacoli con attori 
diversamente abili, e  riscopre la passione 
per il teatro.  Quindi frequenta un corso di 
fotografia di scena presso il centro Etoile 
CTE, tenuto dal fotografo Tiziano Ghidorsi, 
e con gli altri fotografi forma il collettivo 
“Appunti di scena” che si occupa di ricerca 
di fotografia di spettacolo.
Appassionata di fotografia musicale, 
si trova sempre più spesso a 
fotografare concerti di vario genere.                                                                                                                                       
In continua evoluzione, quello che non 

Tamara Boscaino le manca sono la curiosità e la voglia di  
mettersi in gioco con nuovi progetti, che 
hanno quasi sempre l’elemento umano 
come soggetto.
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Comincia a fotografare da ragazza con 
la macchina fotografica dei genitori, 
documentando la vita della sua famiglia e dei 
suoi amici, finalmente nel 2011 la sua prima 
reflex e il primo corso, da qui è un piacevole 
evolversi di situazioni e di sperimentazioni 
fino ad individuare il suo stile fotografico.                                                                                                                                   
Nello stesso anno comincia a collaborare 
come tutor nel circolo fotografico Tannetum, 
e nei vari progetti fotografici del circolo.                                                                                                                           
Nel 2012 fonda con un gruppo di volontari 
“TVTV web, sintonizzati sul volontariato” 
in collaborazione con l’area comunicazione 
di DAR VOCE,  che ha come scopo 
quello di far conoscere e diffondere le 
attività delle numerose associazioni 
presenti nella provincia di Reggio Emilia.                                                                                                                                       
Nel 2013 la sua prima mostra personale 
“Due ruote, una Passione”, dedicata 
alla sua passione per la bici da corsa.                                                                                                                                          
Nel 2014 inizia la collaborazione con 
“PIAZZA GRANDE”, giornale di strada nato 

a Bologna e distribuito anche a Reggio 
Emilia da persone senza fissa dimora.                                                          
Nel 2014 frequenta il corso di fotografia 
di scena presso il Centro teatrale europeo 
“Etoile” e da qui inizia la collaborazione con 
il centro e con il gruppo “Appunti di scena” 
che si occupa di ricerca di fotografia di scena.                                                                                                                              
Dal 2015, grazie ad Arci Reggio 
Emilia, diventa fotografo ufficiale de 
“L’altro Teatro” di Cadelbosco Sopra.                                                                                                                                          
Dal 2015 fotografa la rassegna musicale 
“Leggera” promossa da Arci Reggio 
Emilia con la collaborazione  de “I Teatri 
Fondazione Reggio Emilia”, al teatro Valli.                                                        
Nel 2015 fotografa i concerti 
dell’arena spettacoli di Festareggio.                                                         
Nel 2016 fotografa alcuni spettacoli 
della stagione teatrale Arti Vive del 
Nuovo cinema teatro Italia  di Soliera.                                                                                                                                         
Partecipa a Fotografia Europea, in diverse 
edizioni, con mostre sia personali che 
collettive: nel 2014 con la personale            

“I cassetti della memoria”, nel 2015 
con la personale “Radici”, nel 2016 con 
la personale “La nuova via Emilia” e le 
collettive “La via Emilia va in scena” del 
gruppo Appunti di scena e “Resilienza” 
promossa da Andos Reggio Emilia.                                                    
Dalla collettiva Appunti di scena, nasce 
la collaborazione con Il nuovo Teatro San 
Prospero, di cui diventa fotografo ufficiale.
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Golosamente - 2015

Tamara Boscaino
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Le cose cambiano - 2015

Tamara Boscaino
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DreamingFlex - 2016

Tamara Boscaino
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Night and day - 2017

Tamara Boscaino36



Night and day - 2017

Tamara Boscaino
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Emotion project - 2016

Tamara Boscaino
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Emotion project - 2016

Tamara Boscaino 39



Golosamente - 2015

Tamara Boscaino40



 Il villaggio maledetto - 2016

Tamara Boscaino
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Sono un neonato della fotografia di scena.
Fotografo a teatro dal 2014, anno in cui 
frequento Il Laboratorio di fotografia 
di spettacolo di Etoile – CTE. La vita 
fotografica precedente mi pare come 
un cammino naturale verso questa 
dimensione. Attraverso la fotografia di 
scena posso raccontare storie di storie, 
riscrivere personaggi e attori, assorbire 
e metabolizzare luoghi, persone, autori: 
e tutto questo può accadere senza che io 
venga né visto né sentito. 
Rubo immagini in modo lecito.
E, in fin dei conti, mi diverto.

Nicolò Degl’Incerti Tocci
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Attualmente collaboro in modo stabile con 
varie realtà teatrali del territorio di Reggio 
Emilia, in particolare sono fotografo di 
Compagnia della Compagnia MaMiMò, del 
Teatro Piccolo Orologio.
Ho esposto nelle edizioni 2015 e 2016 di 
Fotografia Europea, nel circuito off di Via 
Roma. 
Il primo anno ho seguito il progetto del 
Teatro dell’Orsa con un gruppo di richiedenti 
asilo e rifugiati ospitati a Reggio che è 
sfociato nella spettacolo (e nella mostra) 
“Questo è il mio nome”; le medesime 
immagini sono anche state esposte nel 
foyer del Teatro Cavallerizza in occasione del 
Festival Aperto 2015 e nel foyer del Teatro 
Tagliavini di Novellara nel 2016.
Nel 2016 ho raccontato il Piccolo Teatro 

San Francesco da Paola e chi cammina 
sul suo palco, con la mostra “Il Piccolo 
Santo”. Nella stessa edizione di fotografia 
europea partecipo, con il Collettivo Appunti 
di Scena”, alla mostra “La Via Emilia va in 
scena”.
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Nicolò Degl’Incerti Tocci

Andy - 2014
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Nicolò Degl’Incerti Tocci

Energia e vita - 2015
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Nicolò Degl’Incerti Tocci

Golosamente- 2015
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Nicolò Degl’Incerti Tocci

Energia e vira - 2015
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Nicolò Degl’Incerti Tocci

Prove scuola teatro Etoile - 2015
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Nicolò Degl’Incerti Tocci

Le cose cambiano - 2015
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Nicolò Degl’Incerti Tocci

Alfabeti - 2015
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Nicolò Degl’Incerti Tocci

Golosamente - 2015
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Nicolò Degl’Incerti Tocci

Alfabeti - 2015
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Sono nata nel 1967 a Correggio dove vivo 
e lavoro.
Ho sempre amato la fotografia ed ho sempre 
fotografato soprattutto nei miei viaggi dove 
cercavo di catturare la realtà che mi si 
presentava davanti e di raffigurarla da un 
punto di vista diverso da quello degli altri, 
ma che rappresentasse il mio sguardo su 
di essa. Ho ritrovato tutto ciò casualmente 
quando ho iniziato a fotografare in teatro; 
arte che ho sempre amato e che avrei 
voluto seguire come scelta di vita. Ho quindi 
ritrovato in questo viaggio due passioni, due 
amori.
Mi piacerebbe trasmettere nelle mie 
immagini le emozioni del palcoscenico 
ed una visione della scena insolita per 
lo spettatore, il tutto “congelato” in uno 
scatto.

Gabriella Davolio
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Ho iniziato a fare fotografia di spettacolo nel 
2010 partecipando ad un workshop tenuto 
dal fotografo Massimo Agus ed inserito nel 
programma di Correggio Jazz. Da allora ho 
continuato a fotografare in teatro facendo 
un successivo corso con il fotografo 
Lorenzo Scaldaferro sempre all’interno della 
rassegna di Correggio Jazz, rassegna che 
continuo ogni anno a fotografare con molto 
piacere,
Ho seguito un corso tenuto dal fotografo 
Tiziano Ghidorsi presso la scuola di teatro 
correggere ARS21 fotografando alcune 
loro performance in varie occasioni ed è 
grazie a Tiziano che ha avuto inizio la mia 
collaborazione con il centro teatrale Etoile. 
Collaborazione iniziata nel 2014 con la 
partecipazione al laboratorio di fotografia di 

spettacolo da cui è nato il gruppo “Appunti 
di scena”.
Ho seguito la scuola di teatro fotografando 
le ultime 4 edizioni di Teatro Lab e di 
ESS e le loro produzioni di questi anni. 
Sempre in collaborazione con Etoile ho 
seguito la stagione 2015-2016 del teatro 
Tagliavini di Novellata. In questi anni ho 
inoltre fotografato ed apprezzato molto gli 
spettacoli della compagnia Altrarte che 
lavora con attori diversamente abili.
Nel 2016 con il gruppo “Appunti di scena” 
abbiamo partecipato a Fotografia Europea 
con un’esposizione presso il Nuovo Teatro S. 
Prospero di Reggio Emilia.
Attualmente sono fotografo ufficiale di 
Etoile e seguo in parte la stagione del Nuovo 
Teatro S. Prospero e del Nuovo Teatro Italia 

di Soliera.
Dalla collaborazione con Etoile sono nate le 
immagini di questo libro.
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Night and Day - 2017 

Gabriella Davolio
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Night and Day - 2017 

Gabriella Davolio
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       Golosamente - 2016
          

Gabriella Davolio
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Golosamente - 2016

Gabriella Davolio

60



Andy - 2014

Gabriella Davolio 61



Fincardinale - 2016

Gabriella Davolio62



Immagina - 2016

Gabriella Davolio

63



Deaming Flex - 2016

Gabriella Davolio64



Immagina - 2016
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Nato a Reggio Emilia nel 1960 ho da 
sempre vissuto a Correggio. Fotoamatore 
dall’età di 15 anni, inizio a sperimentare 
diverse tecniche di ripresa e camera oscura. 
L’immagine che compare dal bagno di 
sviluppo, è vera magia.
L’intenzione di trasformare una passione 
in professione è forte. Collaboro con 
diversi fotografi nel campo della moda, 
ritratto, cerimonie e foto naturalistica, 
contemporaneamente continuo nella ricerca 
di un modo personale di cogliere immagini.
Alcuni anni fa ho avuto la fortuna di 
conoscere il Maestro Gianni Berengo Gardin, 
Persona eccezionale almeno quanto le sue 
immagini. L’opportunità di seguirlo e di 
scattare assieme in diverse occasioni mi ha 
regalato emozioni uniche.
Nella presentazione del libro “ICELAND 
PERSONAL” l’amica Michela Scolaro scrive: 
“La sintonia col mezzo espressivo si 
percepisce appieno sfogliando le sue 

Nicola Dodi immagini: passa attraverso la macchina 
il suo modo per comunicare l’emozione 
provocata dal soggetto. Perché gli consente 
di farla rivivere direttamente, con una 
precisione e un’intensità che nessun altro 
mezzo potrebbe accordargli. La sua foto non 
si accontenta di rievocare un luogo, un gioco 
di luci, un’armonia di colori. Intende proprio 
ricrearli. Per offrirli e ritrovarli a piacere. 
Potenti e intatti”.
Michela Scolaro
Da alcuni anni mi sono avvicinato alla 
fotografia di scena grazie al ritrovato 
amico Tiziano con cui, assieme ad altri 
fotografi, abbiamo fondato presso Etoile, il 
“Laboratorio di ricerca della fotografia di 
spettacolo”, da cui la mostra allestita preso 
il Nuovo Teatro S. Prospero di Reggio ed ora 
questo primo libro.
Nicola Dodi
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All’età di 8 anni trovo una Biottica come 
sorpresa in un gigantesco uovo di Pasqua, 
poi la Ferrania di famiglia e finalmente la 
prima reflex all’età di 15 anni.
Il b/n si tratta esclusivamente in proprio 
nella camera oscura ricavata nel sottotetto 
di casa, e successivamente anche il 
Cibachrome.
Inizia la collaborazione con un amico 
professionista nel campo della moda. still 
life e cerimonie.
1983 in occasione della fiera di S. Quirino 
inauguriamo la “Mostra Fotografica” che 
riscontra un discreto interesse.
Abbandono l’idea di fare di una passione 
un mestiere e continuo nella fotografa di 
viaggio e naturalistica. Nel 2008 e 200+9 
ci rechiamo in Kenya, noleggiamo una jeep 

con autista ed esploriamo i parchi, primo 
fra tutti il Masai Mara. Dalla selezione del 
materiale prodotto nasce “WILD AFRICA” , 
libro stampato in 30 copie autofinanziate, ed 
in occasione di Fotografia Europea,  relativa 
mostra.
Nel 2012 nasce il progetto “Iceland 
Personal”. Partiamo per l’ Islanda in 
quattro amici fotografi, attraversiamo 
l’isola percorrendo le piste interne. Al 
ritorno proponiamo il materiale fotografico 
a “Leica” che accetta di sponsorizzare una 
mostra al Palacongressi di Riccione nei 
mesi estivi, e la stampa di 90 libri numerati 
e firmati di generose dimensioni. La mostra 
viene poi riproposta al “Muse”, museo 
geologico di Predazzo TN, Villa Rovere di 
Correggio e recentemente nel prestigioso 

Palazzo Principi di Correggio.
Ho partecipato a mostre del circuito di 
Fotografia Europea, Festival della Filosofia, 
Angolo Arte di Correggio, e dalla recente 
collaborazione con Etoile Reggio la mostra 
presso il Teatro San Prospero,
Attualmente sono fotografo ufficiale del 
“Nuovo Teatro S.Prospero di Reggio E.” e di 
“Etoile - Centro Teatrale Euopeo.”
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Nicola Dodi

Fincardinale - 2016
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Nicola Dodi

Emotion Projet 2016
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Nicola Dodi

Night and Day- 2017
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Nicola Dodi

Immagina - 2016
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Nicola Dodi

Immagina - 2016
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Nicola Dodi

Immagina - 2016
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Nicola Dodi

Night and Day - 2017
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Nicola Dodi

Fincardinale - 2016
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Nicola Dodi

Le cose cambiano - 2016
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Le Occasioni dei nostri Appunti
 

Andy 2014
Incontri e Bellezze 2014

Energia e Vita 2015
Golosamente 2015

Salem 2015
Le cose cambiano 2015

Scuola di Teatro 2015
Alfabeti 2015

Etoile Summer School 2014/15/16
Emotion Projet 2016

Il fratello della sposa 2016
Immagina 2016

Fincardinale 2016
Fiori sulle mie ferite 2016

Novecento 2016
Dreaming flex 2016

Il villaggio maledetto 2016
Night and Day 2017
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