
A scuola di bianco e nero con Alberto Bregani 
www.albertobregani.com | www.albertobregani.shop 

Gentili amici 
questa una prima lista libri che riassume sinteticamente alcuni dei titoli più importanti dei 
quali abbiamo parlato ( e/o sfogliato) nel corso dei miei workshop o masterclass. Sono i miei 
“riferimenti primi”, mi auguro possano esservi utili. Sono suddivisi per “Visione”, 
“Ispirazione” e ”Cultura generale/Tecnica”.  NON sono in ordine di importanza. 
  
Sono libri di primario valore e interesse di miti assoluti - li riconoscerete da voi -, di 
eccellenti fotografi di paesaggio e di montagna, e comunque testi che meritano di essere 
menzionati per la grande qualità fotografica 
I testi di filosofia / letteratura. / approfondimento sono invece utili - mi auguro - per 
ricercare una propria ispirazione e una propria “originalità”, una propria strada e 
modalità nel raccontare questo ambiente. 
Infine i libri per studiare, approfondire, prendere spunti, idee per sviluppare capacità 
tecnica e visione nellla foografia di paesaggio e montagna. Specialmente B/N. 

Sotto ogni titolo un primo link per l’acquisto (vedi nota bene), ma va da sé che ognuno 
potrà acquistarli ove crederà meglio. Per altre info o specifiche scrivetemi pure.  Al solito 
sono a disposizione 
  
Grazie ancora per la vostra disponibilità e attenzione. 
Con amicizia,  
Alberto 
 

NOTA BENE = I libri fuori catalogo possono talvolta essere reperibili su Ebay. Va da sé 
che essendo un sito di aste online, un giorno possono esserci e il giorno dopo non esserci più. 
Io indico un link al libro che vale il momento in cui l’ho inserito in questa lista. Potrebbe non 
essere più disponibile… nel caso pazientate, continuate a cercare e …buona fortuna ;-) 

http://www.albertobregani.com
http://www.albertobregani.shop


 

VISIONE 
(Grandi fotografi e differenti visioni ambiente, paesaggio e montagna b/n) 

(!) = costo elevato, rarità o difficile reperibilità 

AA.VV ( Autori Vari) 
La montagna rivelata. 
Fotografie di grandi viaggiatori tra ‘800 e ‘900 
http://amzn.eu/j6G0udX 

Vittorio Sella 
Mountain photographs 1879-1909. ( nuova edizione IDEA BOOKS) 
http://amzn.eu/1Rb30ff 

Carleton Watkins (!) 
The Stanford Album 
http://amzn.eu/ghZLTui 
Presentazione video (Stanford’s Cantor Art Center) 
https://youtu.be/oTC9gyuOJnY 
Mia recensione 
http://bit.ly/bregani_watkins 

Michael Kenna (!) 
A Twenty Year Retrospective by Peter C. Bunnell 
http://amzn.eu/1ZPNv8J 

Ansel Adams 
Examples: The Making Of 40 Photographs (in inglese) 
http://amzn.eu/eOTEMEZ 

Flavio Faganello 
Opere 1955-2005. Catalogo della mostra 
http://amzn.eu/0PbJFUB 

Adriano Tomba 
Anatomia di montagne 
http://amzn.eu/j9niiks 
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Ennio Vicario 
Luci e ombre nelle Dolomiti 
http://amzn.eu/7kA2OJ9 

Michele Pellegrino 
Il Monte Bianco in bianco e nero  
Ebay: http://r.ebay.com/VlTmQI 

Robert Bosch 
Montagnes en Majesté 
Glenat | https://www.glenat.com/ 

Urs Bernhard  
L'odore della roccia | Der Geruch der Felsen | The Scent of the Crag 
http://www.ursbernhard.com/ 

Vito Vecellio 
In Montagna. Gente del Cadore e dintorni 
Prefazione Italo Zannier 
http://amzn.eu/0rmMNcG 

Brad Washburn 
On High 
http://amzn.eu/9rBlWqK 

Glen Boles. My Mountain Album. 
Art & Photography of the Canadian Rockies & Columbia Mountains 
http://amzn.eu/jb9Sw29 

John Sexton (!) 
Recollections: Three Decades of Photography by John Sexton 
Official – http://amzn.eu/c7z1B2q 
Ebay – http://r.ebay.com/FlPD5w 

Ragnar Axelsson 
Behind the Mountains 
http://amzn.eu/fbXOrcK 
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Willy Ronis 
La montagne de Willy Ronis 
http://amzn.eu/ar1Xv1Z 

Thomas Crauwels 
Above 
https://hemeria.com/ 

Oliver Du Tré 
Seeking Stillness 
https://www.olivierdutre.com/p/book 

Luca Campigotto 
My Wild Places 
HAtje Canz ed. | https://www.hatjecantz.de/luca-campigotto-2612-1.html 
 
Giulio Speranza 
Gran Sasso d'Italia 
Autopubblicato | Richiedere all’Autore 
https://www.giuliosperanza.com/gran-sasso-ditalia.html 

Maurizio Anselmi 
Gran Sasso d'Italia. L'essenza dei luoghi. 
Paolo de Siena Editore 
https://www.ibs.it/libri/editori/paolo-de-siena-editore 
 
Marco Ronconi 
Chiaro Scuro | Ed. Kamui 
https://www.marcoronconi.com/it/libro-chiaro-scuro/ 

http://amzn.eu/ar1Xv1Z
https://www.olivierdutre.com/p/book
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ISPIRAZIONE 
(Influssi paralleli e laterali) 
  
MONTAGNA. Arte Scienza Mito. Da Dürer a Warhol 
(MART Rovereto / Catalogo mostra 2004 / 600 pagine) - Splendido… 
http://r.ebay.com/NXfecF 

Montagne mute, discepoli silenziosi 
Percorsi di filosofia della Montagna 
http://amzn.eu/853pMcE 

Dino Buzzati. I fuorilegge della montagna. Uomini, cime, imprese 
http://amzn.eu/gvsiQcE 
 

Dino Buzzati. Barnabo delle montagne 
http://amzn.eu/aCm2vv9 

 
David LeBreton. Sovranità del silenzio 
http://amzn.eu/gwFaySW 

Raffaele Milani. I paesaggi del silenzio 
http://amzn.eu/d9u0mOT 

Robert Adams. La bellezza in fotografia. Saggi in difesa dei valori tradizionali 
http://amzn.eu/i2CQz2s 

Mario Rigoni Stern 
Le vite dell’altipiano 
http://amzn.eu/1R6iAu4 
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STUDIO E CULTURA FOTOGRAFICA GENERALE 
  
Ansel Adams.   
L’autobiografia 
http://amzn.eu/5YFmyyH   
 
Rebecca Senf  
“Making a Photographer: The Early Work of Ansel Adams “ 
Yale Univ ( straordinario approfondimento sulla fotografia di Ansel Adams) 
https://www.amazon.it/Making-Photographer-Early-Ansel-Adams/dp/0300243944 
 
Terry Hope.  Il paesaggio in bianco e nero  
http://amzn.eu/gEDmc1B - ( il mio primo libro in assoluto) 

Giuseppe Garimoldi.  Storia della fotografia di montagna 
http://amzn.eu/5OYR4Ba  - (Fondamentale) 

Jerome Obiols 
La Photo de Montagne, par l'exemple 
https://jeromeobiols.com/livre-photo-montagne/ 

Maurice Hamilton.  Il bianco e nero fine art in digitale 
http://www.nadir.it/shopbiblio/BNfineartdigitale/BNdigitale.htm 
 
David Collett e John Collett  
Il paesaggio nella foto bianconero 
http://amzn.eu/hDMwvjV 

Cesare Re. 
Fotografare in Montagna  
http://amzn.eu/hZRAgO8 
 
Marco Fodde 
Fotografare in bianconero.  
Conoscere l'attrezzatura, imparare le tecniche, sviluppare la creatività 
https://www.apogeonline.com/libri/fotografare-in-bianconero-marco-fodde/
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