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Maledetti Fotografi pubblica ogni mese le interviste ai più interessanti fotografi italiani ed internazionali. In questo libro sono
raccolte le interviste realizzate nel 2015 con i grandi autori della fotografia. Giuseppe Mastromatteo, Gian Paolo Barbieri, Settimio
Benedusi, Daniele Cametti Aspri, Giovanni Presutti, Massimo Vitali, Giovanni Gastel, Marc Riboud, Romano Cagnoni, Massimo
Sestini, Szymon Brodziak, Maurizio Galimberti, Joel-Peter Witkin, Francesco Bosso, Francesco Cito, Frank Kunert, Valerio
Bispuri, Josef Koudelka. Durante questo secondo anno di lavoro e di incontri siamo andati a scoprire il percorso da cui nascono le
immagini che ogni giorno vengono esposte, pubblicate, vendute e sempre più condivise. www.maledettifotografi.it
???????????????????????????????????????,?????"?????".
Maledetti Fotografi pubblica ogni mese le interviste ai pi interessanti fotografi italiani ed internazionali. In questo libro sono
raccolte le interviste realizzate nel 2017 con i grandi autori della fotografia. In questo libro sono raccolte le interviste con: Antoine
D'Agata Oliviero Toscani Mustafa Sabbagh Toni Thorimbert Rankin Elliott Erwitt Gabriele Orlini Nick Brandt Donna Ferrato Donald
Weber James W. Delano Douglas Kirkland Tony Gentile Wayne Maser Poike Stomps Marie-Pierre Subtil Davide Monteleone
Adam Ferguson Jacopo Benassi Tutte le interviste sono state realizzate da Enrico Ratto, salvo dove indicato diversamente.
www.maledettifotografi.it
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???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????……
????:My life as a man
???????????????·????????, ?????????????????????????.????????????, ???????, ??????????????????????.?????, ????????,
?????????????, ????????????, ??????????????????.
Politica, cultura, economia.
Duane Michals: tutti i fotografi mentono continuamente. Duane Michals, dalla met degli anni sessanta del XX secolo, affianca alla
propria attivit commerciale un lavoro personale rivolto all'esplorazione dell'emotivit umana, del mondo interiore, attraverso varie
forme di manipolazione del linguaggio fotografico quali sequenze narrative, esposizioni multiple ed interventi manuali di tipo
pittorico e grafico. Questo libro fa parte della serie di interviste realizzate da Maledetti Fotografi (www.maledettifotografi.it) con i pi
interessanti fotografi internazionali: http://www.maledettifotografi.it/interviste/duane-michals/
?????,???????????????????????????????,?,????????????:???????????......
????:CL aretta la donna che mori per Mussolini
??????????????,??????????????,????????????,??????,?????????????......
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Maledetti Fotografi pubblica ogni mese le interviste ai più interessanti fotografi italiani ed internazionali. In questo libro sono
raccolte le interviste realizzate nel 2018 con i grandi autori della fotografia. In questo libro sono raccolte le interviste con: Abbas
Albert Watson Luis González Palma Patrick Willocq James Balog Jerome Sessini Simon Roberts Italo Zannier Magnus Wennman
Claudius Schulze Stefano Guindani Guia Besana Carolina Arantes Mashid Mohadjerin Paolo Verzone Daniele Barraco Michael
Wolf Tutte le interviste sono state realizzate da Enrico Ratto, salvo dove indicato diversamente. www.maledettifotografi.it
Issues through 1981 have subtitle: "Materiali di studio e di intervento cinematografici."
Come ci si puo liberare dalla maledizione di un libro intriso d'oscurita? Quali sono i limiti della paura umana e il punto di non ritorno? La
mente umana puo esser fragile ed e proprio questa fragilita a renderci umani. I Labirinti della mente e il frutto di un lavoro spinto dalla
passione per la narrativa thriller e horror di due scrittori visionari. Il libro, scritto a quattro mani, si divide in due grandi parti che includono stili
diversi. Nella prima parte ci sono storie di personaggi che si intrecciano, fra surreale e follia, odio e amore, paura e morte. Nella seconda
parte invece il lettore si trovera di fronte ad una storia che si sviluppa a ritroso nel tempo. La grande cura per i dettagli nascosti all'interno del
libro stesso sono il punto forte di questo libro, che sapra colpire i lettori con la sua originalita."
??????1942??????205?????????????????????????????????????????????????
Romano Cagnoni: in guerra trovi l'essenziale umano Romano Cagnoni un fotografo riconosciuto e premiato a livello internazionale come
uno dei pi importanti del ventesimo secolo. Le sue fotografie sono state pubblicate sulle copertine di questi tutti i pi significativi giornali e
riviste d'Europa e degli USA. molto famoso per i suoi lavori di documentazione di guerre e conflitti globali. Questo libro fa parte della serie di
interviste realizzate da Maledetti Fotografi (www.maledettifotografi.it) con i pi interessanti fotografi internazionali:
http://www.maledettifotografi.it/interviste/romano-cagnoni/
?The Modern libary,New York,1919????
Maledetti Fotografi e un progetto nato nel 2014, fondato da Enrico Ratto. Ogni mese pubblichiamo le interviste ai piu interessanti fotografi
italiani ed internazionali. In questo libro sono raccolte le interviste realizzate nel 2014 con i grandi autori della fotografia. Questo libro contiene
le interviste con: Guido Harari Henryk Hetflaisz Mario Giacomelli Riccardo Venturi Hua Kiem Arianna Arcara e Luca Santese (Cesura) Helmut
Newton Christoph Bangert Stuart Franklin Don McCullin Gianni Berengo Gardin Sarah Moon George Woodman Steve McCurry Frank Horvat
Kate Garner Dominique Tarle Ferdinando Scianna Wolfgang Volz Mattia Insolera Long Thanh"

????????????1965???????????????????????????????????????????????????
????????,?????,??????????????????????????.
??????????????????
Maledetti Fotografi pubblica ogni mese le interviste ai piu interessanti fotografi italiani ed internazionali. In questo libro
sono raccolte le interviste realizzate nel 2016 con i grandi autori della fotografia. In questo libro sono raccolte le interviste
con: Michael Kenna Duane Michals Efrem Raimondi Olivo Barbieri Nino Migliori Monika Bulaj Francesco Radino Heinz
Stephan Tesarek Piero Gemelli Eva Rubinstein Paola Agosti Irene Kung Alberto Alicata Filippo La Mantia Marco Maria
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Zanin Roberto Polillo Robert Doisneau Bettina Rheims Michele Neri Tutte le interviste sono state realizzate da Enrico
Ratto, salvo dove indicato diversamente. Alcune interviste sono state realizzate da Frank Horvat e sono state pubblicate
nel libro Entre Vues. Sono tradotte e pubblicate in italiano in esclusiva per Maledetti Fotografi. www.maledettifotografi.it
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