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Oggi, in Floridiana, abbiamo scattato delle foto. Alcune 
molto vicine, come ai fiori o a Davide, altre molto 
lontane, come dal belvedere da cui si vede parte di 
Napoli. Non so come, ma sono riuscito a catturare 
l'immagine di un fiore in primo piano davanti ad uno 
sfondo sfocato. Mi è piaciuto molto fotografare dal 
belvedere perché adoro i panorami, in particolar modo 
quelli mozzafiato della mia bellissima Napoli.
Abbiamo fatto due minuti di silenzio: nel primo abbiamo 
sentito il rumore dell'acqua della fontana, del mare, del 
caos cittadino; nel secondo minuto abbiamo registrato i 
suoni per rivivere, poi, le stesse sensazioni provate nel 
primo minuto.
Mi è dispiaciuto vedere i posti che frequentavo da 
piccolo, come il pozzo e la fontana delle tartarughe, oggi 
rovinati perché mi sono reso conto che altri bambini non 
potranno trascorrere dei momenti fantastici con la loro 
famiglia come invece ho potuto fare io in quei luoghi 
magici.

In questa foto compare in primo piano un fiore 
giallo su cui si è posato un insetto probabilmente 
attirato dal colore e dal profumo dei petali .
La bellezza di questa foto è che solo il fiore 
giallo, ovvero il soggetto principale 
dell’immagine scattata, è messo a fuoco mentre 
tutto il resto è sfocato.
In questo modo si riesce ad apprezzare e a far 
risaltare l’importanza e la bellezza del fiore.

Tartarughe che riposano 
(foto della prof.)



Solo la collina di Posillipo, che si vede 
sulla destra, interrompe l’infinito 
mondo azzurro.
A mano a mano che ci avviciniamo, 
notiamo il caos variegato delle case tra 
cui spicca un’antica torre medioevale di 
forma circolare con i merli in sommità, 
ricoperta da una pianta rampicante che 
ha quasi totalmente colorato la vecchia 
muratura di un bel verde.
Infine, sulla destra, quasi in primo 
piano, si può notare parte di un albero 
di pino con le sue caratteristiche foglie 
ad ago. Mi verrebbe da dire che questa 
foto sintetizza la forza della natura (il 
mare, il cielo, la vegetazione) che vince 
sulla città costruita dall’uomo.In questa foto compare, in campo lungo, uno 

scorcio della mia città vista dall’alto. In 
lontananza si può apprezzare la linea 
dell’orizzonte che fa sembrare cielo e mare 
quasi un unico corpo azzurro. 
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