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Wazzina
.waz-zi-na

sostantivo femminile

    Cocacola, Bevanda dissetante gassata a 
base di sciroppo o estratti vegetali in acqua 
minerale o naturale, per lo più con aggiun-

ta di zuccheri.

Origine
Torino

Dal lat. waz, onomatopea apertura lattina 
di cocacola  der. di wazza •sec. XIX.



Ricetta per diventare un fotografo.
Comprate una macchina fotografica per la 
sera e una per il giorno, comprate 47 obiettivi 
grossi, lunghi e vistosi, comprate una 
cintola eclettica per coprire l’imbarrazzo 
di non potersi permettere il top di gamma, 
riempitevi le tasche di filtri, pellicole, pile e 
schede. Caricatevi le schiene con i cavalleti, 
le luci, le ottiche e almeno due macchine, 
accettate gli ingaggi dove non c’è budget, 
pubblicate sulla rivista di nonna papera, 
imparate la luce, allestite un set, settate 
la canon, battete il fuoco, relazionatevi col 
soggetto, siate flessibili, restate sul pezzo, 
mandate mail, affollate le fiere, le mostre e 
i vernissage. Comprate magazine, fanzine, 
libri e qualsivolgia altro fetticio. Riempitevi 
la casa di carta ed informazioni. Fatevi 
Instagram, Facebook, Twitter è mostrate 
il risutato del nostro capitalismo, fate foto 
uguali, non cambiate, non ricercate, non 
uscite dalla norma. Lavorate per privati 
inetti e incapaci, lavorate per industrie 
boriose e piene di loro. Lavorate per statali, 
parastatali e affini. Fate reportage, cercate 
il dolore, fotografate i morti, gli storpi , i 
reietti, gli ubriachi, i carcerati, decidete 
di fotografare un uomo in fiamme anzichè 
spegnerlo, mistificate, propagandate la 
pace occidentale. Prendetevela per delle 
cause non vostre, andate dove deforestano, 



dove costruiscono dighe, nelle miniere 
di cobalto o nelle plastiche dell’oceaono 
pacifico, indignatevi, preoccupatevi, 
organizzate campagne, associazioni 
per salvare il pianetà, ma non fate 
nulla, fotografate solo. Realizzate foto, 
realizzatele come Avedon, scattatele come 
Shore, prendeterele come Capa. Fatele 
come la Trap e pubblicatele dovunque nei 
social, nei siti, prendete like, interaction, 
Follower, mettete like nella speranza che 
un’industria bergamasca vi contatti per uno 
squallido catalogo di caffettiere, mostrate 
una faccia non vostra, nascondete le 
emozioni, generate rabbia, fascinazione 
o divertimento, apprezzate ciò che altri 
apprezzano, fotografate ragazzine 
disinibite come se fosse blow up, copritevi di 
ridondante glassa e luccicate di luce riflessa. 
Fate tutto ma non le vostre immagini.

eh... niente, non sono un fotografo
Wazzina è un progetto editoriale 
indipendente che nasce dalla necessità 
di realizzare immagini proprie e di 
rapportarsi con il territorio in maniera 
fisica e diretta, distante dai social.
Le produzioni al suo interno sono state 
realizzate, in maniera libera e spontanea 
tramite il rapporto con le esperienze della 
mia carriera di fotografo. Questo primo 
numero racchiude queste esperienze.



Bye, Bye, Mandrake!
Cortometraggio documentaristico sull’odierna condizione dell’ ippica, in collaborazione con Alessandro Bello 

Galoppante è un termine appropiato 
per intendere un elemento che avanza 
a grande velocità.  Sia in senso letterale 
come l’incedere di un cavallo, che in sen-
so figurato nel caso di una ascesa galop-
pante. Nella maggior parte dei casi il suo 
significato riporta a eventi positivi che in 
maniera frenetica migliorano la condi-
zione del soggetto.
Nel trotto, il galoppo, è un problema. Si 
viene squalificati. Bisogna correre stretti 
e tesi. Per questo il termine galoppante, 
in questo caso non ha alcuna accezione 
positiva. I Mandrake, i Principi e i fasti 
di un tempo hanno trascorso una crisi 
galoppante, e il primo loro addio si è ri-
volto all’ippica. Addio alle corse, addio ai 
cavalli e addio alle scommesse. 
Cosa è rimasto oggi di questo mondo?
Le sale d’attesa vuote, i tondini rotti, tante 
pezze e un’ abitudine, nata come passio-
ne diventata professione e ripetuta come 
un’ ossesione. 
Un piccolo ecosistema con il suo pubbli-
co che si sfoltisce ogni anno, che fuma, 
beve, impreca, si dispera, gioisce, s’im-
piccia, muore, risorge, parla, corre, litiga 
solo per per vincere e per godere di quel 
minuto di celebrità che solo una vittoria 
regala. 
Ma quando anche questo pubblico si 
sarà dimenticato di cos’è il cavallo, del 
suddetto cavallo che ne faremo?



Bye, Bye, Mandrake!
Cortometraggio documentaristico sull’odierna condizione dell’ ippica, in collaborazione con Alessandro Bello 







SAROONG  indumento tovaglia tendalino

€ 5
Il frigo te lo 
diamo noi.

FRÙMBLU melone retato

€ 1



TIC, TAC, TOE



TIC, TAC, TOE

I trasporti non ce la fanno
. Dicono che si guadagni dai biglietti...

Ma quanto costa un biglietto dei mezzi pubblici?

Troppo. 
Troppo per un territorio che affonda le sue radici 

nell’automobile. 
Troppo per

una linea metropolitana progettata a inizio novecento 
e realizzata un secolo dopo.

Troppo come il ritardo dei mezzi. 
Troppo per dei mezzi sgangherati e pericolosi.

Troppo per l’inciviltà che regna a bordo dei mezzi. 
Troppo per offendere i disabili.

Troppo per i giovani. 
Troppo per i vecchi. 

Troppo per prendere, nell’ordine: un
tram, un bus, una metro e un’altro bus per 

andare al lavoro. 
Troppo per prendere,

nell’ordine: un bus, una metro, un’altro bus e un tram 
per tornare dal lavoro.

Troppo per sorbirsi la pioggia e la luce dei neon in 
Torino tornando dal lavoro.

Troppo per nulla.
No!

Troppo poco. 
Troppo poco per un’ amministrazione rapace. 

Troppo poco per un
governo incapace.

Troppo poco per cinquemila e rotti lavoratori. 
Troppo poco per

essere puntuali. troppo poco per riparare un tram con 
un cacciavite e una brugola.

Troppo poco per ripulire l’inciviltà.
 Troppo poco per assumere. troppo poco per

rispettare. 
Troppo poco per guidare otto ore le stesse linee. 

Troppo poco per gliinsulti. 
Troppo poco per vivere sotto un neon. 

Troppo poco per respirare il 
cemento. 

Troppo poco per tutto.

Troppo se lo paghi.
Troppo poco se non lo paghi.

“Siamo sotto organico.” Questo è il mantra ripetuto 
all’interno dei depositi Gtt,

esclamato a denti stretti. Ci si muove frettolosamente 
attraverso le campate dei

depositi, attraversando la spessa coltre di monossido di 
carbonio. Scivolando sulla

sabbia lasciata dai tram. Ripetendo ripetutamente gli 
stessi gesti e le stesse

mansioni. Giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, 
secondo dopo secondo, tic

tac tic tac tic tac, ripetendo ossequiosamente le proce-
dure di sicurezza e di

manutenzione. Questo è un lavoro duro e monotono.

“Gli stipendi son sempre arrivati puntuali e una vita ce 
la siamo fatta”. 

“Pettinati che ti fotografa”. Esclama Mauro non appena 
chiedo a Orlando se posso ritrarlo. È importante appa-
rire bene. È importante nella propria azienda. È impor-
tante se tieni alla tua azienda. Orlando è calvo. Mauro 
e Orlando tengono molto alla propria azienda e ancora 
di più alle loro vetture. Sì, loro o almeno così credono. 

Le conoscono tutte le 28, le 5000 o i 33, come se fossero 
figlie loro, sanno ripararle con un cacciavite e una bru-
gola. Sanno adattare pezzi e personalità alle necessità. 
Sanno che l’azienda gli appartiene. Sanno di essere dei 

monumenti. Mauro e Orlando sanno che appartenenza 
vuol dire avere gli altri dentro di se.

Mauro e Orlando non vogliono essere dei numeri.







COMPRA 
GIOIELLI 
S U P E R 
COSTOSI



Non si butta via niente



Non si butta via niente



Mangiami, 
p r e g a m i , 
amami, ve-

nerami, 
o d i a m i , 
c o m b a t t i -
mi, debella-
mi, toccami, 
massaggia-
mi,bevimi, 
c u c i n a m i , 
imballami, 
a f f e t t a -
mi, allatta-
mi, droga-
mi, curami, 
u c c i d i m i , 
a l l e v a m i , 
trasporta-
mi, pulisci-
mi, nutri-
mi, saltami, 
b o m b a -
mi, rasami, 
s c u o i a m i , 
fi s c h i a m i , 
diluiscimi, 
e s t i n g u i -
mi, bacia-
mi, leccami, 
g r i g l i a m i , 



r o v i n a m i , 
intossica-

mi, 
c a n t a m i , 
u m i l i a m i , 
vivimi, as-
s a g g i a m i , 
v i o l e n t a -
mi, rubami, 
r i c o n s e -
gnami, ra-
p i s c i m i , 
a b b a t t i -
mi, offrimi, 
t a g l i a m i , 
s p a r a m i , 
l a n c i a m i , 
b u t t a m i , 
frollami, in-
saporiscimi 
imballami, 
s t o c c a m i , 
raffredda-
mi, spedi-
scimi, im-
b a r c a m i , 
v e n d i m i , 
sono un ma-
iale posso 
essere cosa 

vuoi.



SCRÅUSS 
Muffing maffi
€1,50



TOMA 
Cicio
Super
en esclusivo al Cucitril Tarifa, ES



I’ve got a look
Happening per la sensibilizazzione  sugli stereotipi di genere ospitato in Triennale di Milano,

 in collaborazione con IED milano e e Casa dei diritti di Milano. 
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Etichetta
e·ti·chét·ta/
sostantivo femminile

Cartellino munito dei dati che permettono di 
riconoscere o classificare un oggetto o un conte-
nuto

Quanto è facile applicare una etichetta a priori a 
una persona o ad un oggetto?
Nell’ installazione avvenuta in Triennale di Mi-
lano è stato fatto fisicamente. E’ stato chiesto ai 
partecipanti di identificare, appicciando delle eti-
chette, til genere di oggetti. dopo di che gli è stato 
chiesto di fare lo stesso su 5 attori di sesso e gene-
re misto, dimostrando la complessità del tema in 
maniera limpida. 
Le reazioni che ne sono scaturite sono una picco-
la testimonianza del livello di civiltà che il nostro 
territorio dimostra. Dall’aggressività al timore, 
dalla coralità alla singolarità, per due giorni una 
serie di persone si è potuta confrontare con una 
problematica derivata dalla superficialità e dall’in-
coscienza. 



COMPRA 
GIOIELLI 
S U P E R 
COSTOSI



_C’ erano 
le scimmie







ENJOY YOUR STUPID 
HEALTHY ENGLISH 
BREAKFAST, SYD!!!

A Torino
C’erano le scimmie 
Difficile da credere

Soggiornavano in gabbie di cemento
Digrignando i denti

Strettecome il morso di un coccodrillo
Con un felino, unpinguino accaldato

e un pesce tono 
Viviamo nella natura 
O così raccontiamo

Ma alla natura non si comanda
e un giorno torneranno

Il lupo
e la tigre

E le loro fauci ruggiranno
Riempiendo il nostro vuoto ed esausto

Sporco silenzio.



ENJOY YOUR STUPID 
HEALTHY ENGLISH 
BREAKFAST, SYD!!!



Vola a FRESNO,
Scopri le nostre 
possibilità per 
cambiarti la vita.
il 99 % degli uteniti soffre di depressione melanconica nei primi anni del trasferi-
mento, 74% per il resto della vita. aut min ai sensi di art.989/1861

Filippo Tommaso Ranalli                       -                   +39 32 92 41 696                        -                          Flprnl@gmail.com


