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Prosegue la serie di incontri con i prestigiosi fotografi Afni per attingere dagli stessi alcuni suggerimenti, conoscerne le ambizioni, 
confrontarci indirettamente con lui/lei e permetterci di riflettere e crescere in ambito fotografico.

Ne verrà prodotta una scheda che rimarrà consultabile nella sezione "File" del gruppo  “Afni Sezione Sicilia”.

Questa volta giochiamo in casa e si resta quindi in Sicilia!
L'ospite che abbiamo il piacere e il privilegio di incontrare in quest'occasione è Salvo Orlando, fotografo professionista classe '73,
svariate sue foto  e articoli hatto trovato posto in molte riviste come ad esempio Asferico, Fotocult, Qui Touring, Bell’Italia, 
MMeridiani montagne e piu' volte premiate in diversi concorsi internazionali (Montphoto, Asferico, GDT, MMS e IGPOTY) .
Alcune opere inoltre sono presenti nei libri pubblicati nel 2018 da Asferico, ossia “Fiumi D’Italia” e “Una montagna di vita”

 
Ringraziando sin da ora Salvo conosciamolo più a fondo e ritagliamoci qualche minuto per goderci la sua cordiale disponibilità, attin-

gendo dalla sua esperienza  per creare spunti di riflessioni fotografiche.

L'eruzione fra nubi e nebbie da una frattura sul fianco del cratere di sud-est

1. Da dove nasce la tua passione per la fotografia naturalistica? Come è nata e come si e' evoluta?

Nascere e vivere al cospetto di un vulcano come l’Etna ha sicuramente influito sul mio modo di vedere il mondo e le bellezze 
naturali. Sono sempre stato una persona incuriosita dalla natura e questo mi ha spinto ad osservare per capire, ma è stata la 
fotografia ad insegnarmi a scrutare nelle pieghe delle cose, ho iniziato a vedere non solo cose che all’osservatore distratto 

sfuggono, ma si è evoluta in me la voglia di voler condividere la mia visione. 
Cercare di portare l’osservatore ad andare oltre l’immagine è quello che cerco di fare con le mie fotografie, 
ccerco di trasportare le persone nelle atmosfere, nei colori e nei profumi che suggeriscono le mie immagini. 

Riuscire in questo è una sfida che oggi sembra diventare ancora più difficile, vedo tanta spettacolarizzazione nella fotografia, 
specie in quella di paesaggio, sembra divenuto più importante l’apparire che l’essere.



2. Ognuno di noi ha un personale motivo per fotografare. Ma trovo che questa domanda in realtà non sia mai  
semplice da argomentare: perche' fotografi?

Credo che le mie motivazioni siano diverse, la prima è che la fotografia mi consente di stare in contatto con la 
natura e viverla intensamente, questo è sicuramente il motivo principale. 

Col tempo il mio archivio fotografico si è popolato di immagini che riproducono un territorio che cambia, 
credo che per me fotografare rappresenti anche un modo per capire verso dove stiamo andando e cosa ci riserva il futuro. 

Fotografavo anche per il piacere di far conoscere angoli nascosti della nostra bella Sicilia, 
ma oma oggi medito sul valore di questo approccio, forse ci sono luoghi che oggi andrebbero tenuti nascosti, preservati, 

ci sono troppi “fotografi”, perlopiù improvvisati che sono spesso solo predatori di luoghi. 
Quando ho iniziato a fotografare, parliamo di più di quindici fa, quando ancora il 90% dei fotografi usava la pellicola, 
la fotografia era un hobby di una piccola cerchia ristretta. Molte cose sono poi cambiate con la scomparsa della pellicola e 
ll’arrivo dei sensori digitali e di internet, il mondo è stato improvvisamente investito da una quantità incalcolabile di immagini, 

per tutti si era aperta la possibilità di vedere oltre, ma in realtà quelli che vedevano oltre erano veramente pochi. 
Per me questa è stata una fase abbastanza frustrante della fotografia, dove tutti potevano fotografare tutto, 

dove qualsiasi location era stata ripresa in tutte le salse e dove tutti ancora oggi fanno a gara per avere il primato della 
condizione di luce più incredibile, magari tralasciando poesia e composizione.

Prime luci del mattino alle Rocche del Castro nel Parco dei Nebrodi

3. A tal proposito ti propongo una considerazione: sempre piu' difficile stupire e meravigliare con le foto, 
i social e l'era digitale hanno sdoganato milioni e milioni di bellissime immagini e il lavoro del professionista 

diventa piu' arduo... un tuo pensiero al riguardo?

Abbiamo davvero la necessità di stupire? E’ davvero così importante portare a casa uno scatto tecnicamente perfetto? 
Forse nel mondo dei social funziona più la foto ad effetto, ma spesso oltre a non essere una fotografia rispettosa della natura 
è è qualcosa di fine a se. Preferisco concentrarmi su un progetto, su un portfolio di immagini magari non perfette ma che nel 

loro insieme costituiscono un quadro più sincero ed emotivo.

Invitato speciale Scheda n.4 
Salvo Orlando Pag 2



4. Relazione tra innovazione tecnologica e ripresa dei paesaggi....cosa ti suggerisce?

Sono un informatico appassionato, la tecnologia mi affascina ma se devo essere sincero la fotografia di paesaggio ha più 
bisogno di poesia che tecnologia. Ad ogni modo le attrezzature moderne aiutano senza dubbio la parte tecnica della ripresa 

fotografica, le innovazioni stanno cambiando anche le prospettive, vedi le riprese con droni ad esempio, 
ma quello che alla fine conta siamo noi, cosa vogliamo dire e trasmettere.

Invitato speciale Scheda n.4 
Salvo Orlando Pag 3

Fioritura della saponaria aetnensis, flora endemica del Parco dell'Etna

La ginestra dell'Etna fa parte della flora endemica. In estate vaste zone del territorio del parco sono ricoperte 
da copiose fioriture profumatissime. La caratteristica principale di questa ginestra è la dimensione che spesso 
assume un'imponenete aspetto arboreo.



5. Quanti kg porti sulle spalle durante le tue escursioni fotografiche? 
Da cosa e' composto il tuo corredo fotografico? 

Nonostante spesso le mie escursioni siano piuttosto impegnative il mio zaino non pesa poco, il motivo è che per quanto cerco di 
limitare al minimo quello che mi può servire finisco sempre per non trascurare le opportunità offerte da un accessorio o 

da un obiettivo e così il peso sulle mie spalle cresce rovinosamente.
Ho un corredo Canon composto da una reflex 5D Mark IV e diverse lenti dal 16mm al 400mm, tanti filtri 
e e ovviamente un treppiedi… ecco se c’è un elemento che non può mancare nel mio zaino è il treppiedi.

7. Il mondo dell'attrezzatura fotografica offre molteplici spunti e soluzioni, Reflex, Mirrorless e Bridge ad esempio. 
Come vedi tutta questa offerta?

Ad ognuno il suo, viviamo in un momento storico per l’attrezzatura fotografica, credo non ci sia mai stato nella storia un 
periodo così ricco e diversificato. Penso che la concorrenza sia un bene, si sono affacciati diversi competitor nel mondo della 

fotografia e alcuni stanno scalzando i marchi più blasonati.

Betulle aetnensis durante una copiosa nevicata invernale. Queste piante si sono adattate al particolare microclima etneo riuscendo a soprav-
vivere alle condizioni estreme dell'alternarsi delle stagioni sul vulcano. Anche queste piante sono un'endemismo dell'Etna

6. Treppiedi appunto...perche' lo ritieni cosi' importante e quali caratteristiche/vantaggi apportano?

Il treppiedi è fondamentale, lo uso quasi sempre, 
anche quando i tempi di scatto suggeriscono sia possibile scattare a mano libera. 

Il treppiedi mi da la possibilità di riflettere sull’inquadratura, 
ottenere immagini nitide e realizzare esposizioni altrimenti impossibili. 

Per me il treppiedi deve essere abbastanza leggero, corredato da una testa fluida e di dimensioni generose, 
ma ma quello che non deve mancare è la stabilità e l’affidabilità. 

Quando si usano questi accessori in condizioni estreme e necessario che siano di buona fattura. 
Negli anni ho cambiato diversi treppiedi, dall’alluminio sono passato alla fibra di carbonio, ho cambiato diversi marchi e posso 
dire che non sempre i costi corrispondono alla qualità. Oggi finalmente credo di avere trovato la combinazione perfetta.
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8. Il futuro cosa ci riserva? Verso dove sta andando la corsa tecnologica?

Nell’immediato vedo le mirrorless come il futuro della fotografia a livello tecnologico, sono tanti i vantaggi e mi sorprende che 
questa rivoluzione non sia arrivata prima. Cosa ci riserva esattamente il futuro è difficile da prevedere, 
immagino che la corsa ai megapixel non sia ancora finita e qualcosa mi fa pensare che potremmo assistere 

a importanti novità lato sensori fotografici. 

Faggi in veste autunnale. Sono tra i faggi più in alta quota sul territorio italiano, si trovano a circa 2000m e sono sopravvissuti 
fortunosamente all'eruzione dell'Etna del 2002

Parco dei Nebrodi - Lago Biviere, fra le verdi felci estive e con l'Etna appena visibile nella 
foschia sullo sfondo Invitato speciale Scheda n.4 
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9. Non si puo' parlare con te senza toccare l'argomento Etna, questo patrimonio naturalistico famoso in tutto il 
mondo ma presente nella nostra amata e martoriata Sicilia....cos'è per te "A Muntagna"?

Casa. E’ il luogo dove il tempo si ferma, dove il silenzio lo puoi ascoltare, dove il ruggito del vulcano ti trasporta in un mondo 
primordiale fatto di colate laviche ed esplosioni. L’Etna è un ambiente davvero vario, ci sono boschi e tantissime piante 

endemiendemiche, deserti di sabbia vulcanica e strapiombi ricchi di vegetazione, grotte formate dall’attività vulcanica e ghiacci perenni. 
Poi l’alternarsi delle stagioni cambia il territorio, in inverno “A Muntagna” si veste di bianco, in primavera si colora di fiori. E’ un 
territorio che cambia, viene costantemente plasmato dalle forze della natura, nascono crateri che prima non esistevano e le 
colate ne modificano costantemente la morfologia, insomma è uno di quei luoghi dove ti accorgi che la Terra è viva.

11. Domanda di rito nella nostra rubrica: c'è un libro che senti di suggerire ad un appassionato di fotografia?

Sicuramente un libro che mi sento di consigliare è “Iceland in all its splendour” degli Haarberg 
o anche “il sentiero perduto” di Stefano Unterthiner

Frattura lavica a quota 3000 metri circa. Si tratta della sorgente di fiume di lava, che formerà dopo vari ingrottamenti, una estesa 
colata lavica
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10. Ci sono artisti, autori, non necessariamente fotografi, che ti hanno particolarmente ispirato? 

Negli anni novanta c’è stato un film che mi ha ispirato e a cui ripenso spesso, forse nella mia mente ci sono scene che nel film 
non esistono, forse è qualcosa che è cresciuto con me e quando ho iniziato a fotografare per certi versi mi è stato di ispirazione. 

Il film è “Dances with wolves”, tra i tanti oscar vinse anche quello per la fotografia. 
All’epoca non fotografavo ma ero stato catturato dalle immensità di quei territori.

NNei primi anni di fotografia guardavo molte immagini di autori anglosassoni, non so se ero più ispirato da loro o dai territori 
che riprendevano, ad ogni modo fotografi come Joe Cornish, David Ward o Charlie Waite sono stati i primi di cui ho comprato 
qualche libro. Poi nel tempo ho avuto modo di conoscere molte altre realtà e tanti bravissimi fotografi anche nostrani 

e con alcuni di loro abbiamo formato un team che ad oggi è formato da alcuni dei fotografi che più stimo: 
Vincenzo Mazza, Fortunato Gatto e Andrea Pozzi. Ci potete trovare su www.dreamerlandscape.com



12. Stai lavorando a qualche progetto specifico? Ne hai qualcuno in fase di elaborazione?

Ho da tempo in mente la realizzazione di un libro fotografico, ma è un progetto costoso e ci vorrà ancora un po’ di tempo.

Dal bordo di un cratere innevato all'altro. Sono più di 200 i crateri avventizi che circondano l'Etna, alcuni sono ormai poco riconoscibili a 
causa della vegetazione pioniera che ne ha camuffato l'aspetto, altri sono di recente formazione come questo

Fronte lavico dell'eruzione del 2017. Durante la notte il rossore della colata si riflette sulla neve ghiacciata in 
primo piano Invitato speciale Scheda n.4 
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13. Afni non è solo un'associazione fotografica ma un punto di riferimento per una fotografia responsabile, 
come si colloca questo aspetto nella realtà che immortali? 

 
L’AFNI è una bella realtà che ha da sempre sostenuto una certa etica responsabile nei confronti della fotografia in natura, 

per me è stato un bel punto di riferimento per comprendere meglio quest’ambiente 
e mi ha dato l’opportunità di conoscere tantissimi fotografi. 

RiRicordo con piacere, qualche anno fa, la mia partecipazione come inviato AFNI al Montphoto festival in Spagna, 
una bella vetrina per parlare della mia fotografia ma soprattutto per la nostra Sicilia.

Per approfondimenti sul mondo di Salvo Orlando visita il suo sito: 
 http://www.sicilylandscape.com/

Intervista a cura di Giovanni Spinella, Afni Sezione Sicilia
 Afni Sezione Sicilia - 
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14. La tua dedizione ai paesaggi nostrani suggerisce quanto potenziale possiede la nostra Italia e la "ancor piu' 
nostra" Sicilia. Sei meno affascinato dall'estero o hai troppo amore per la tua terra?

Ho tantissimo amore per la mia terra, ho fotografato all’estero perché è necessario confrontarsi con ambienti diversi anche 
per crescere, ma credimi quando dico che questo piccolo fazzoletto di terra che è la Sicilia è un incredibile 

concentrato di meraviglie uniche al mondo.
In generale un bravo fotografo deve conoscere bene il territorio che fotografa, puoi portare belle foto da un viaggio, 

ma non puoi riportare in dettaglio le intime atmosfere di un luogo che non conosci.

15. Arancino o arancina?

Ahahahah! L’arancina non esiste! 


