
V i c i n a n z e  e  l o n t a n a n z e

In Floridiana, la professoressa ci ha dato 
l’incarico di fotografare soggetti da vicino 
mettendo a fuoco i particolari e soggetti in 
lontananza.  Scattando da vicino ho notato 
particolari ai quali di solito non faccio caso. 
Secondo me la vicinanza e la lontananza sono 
agli opposti: la vicinanza è casa, è amore 
mentre la lontananza è qualcuno o qualcosa 
che si trova più lontano, una persona che non è 
lì con te. 
Ho scattato tante foto oggi, alcune che 
inquadrando da vicino (tipo un fiore o un 
gatto), altre da lontano, come il belvedere
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Questa è la foto che ho scelto per le 
vicinanze. Raffigura un fiore di colore fucsia 
molto acceso; è in primo piano e sul suo 
stesso ramo ci sono tanti piccoli boccioli che 
stanno per fiorire. Solo il fiore e i primi 
boccioli sono a fuoco, il resto della foto è in 
secondo piano e, anche se fuori fuoco, si 
capisce qual è il soggetto. 

Infatti si vede il fusto della pianta interrato in 
un vaso di terracotta. In terzo piano ci sono 
altri fiori dello stesso colore, contornati da 
tante foglie di varie tonalità di verde. 



Nel mare scorgo una barca che, 
avvicinandosi verso il porto, disegna 
una scia bianca. Il mio sguardo, poi, 
si sposta verso sinistra dove vedo 
una barriera di rocce, mentre a 
destra invece vedo tante barche 
attraccate alla banchina. 
Andando verso la terraferma, il mio 
occhio si sofferma sul panorama 
cittadino, rappresentato da una 
moltitudine di palazzi di varie forme, 
colori e dimensioni. In primo piano, 
ci sono i tetti di due case 
immediatamente sottostanti il 
parapetto del belvedere.

Questa foto è un campo lungo; l’ho scattata dal 
belvedere della Floridiana. La prima cosa che mi 
colpisce in questa foto è la veduta dell’Isola di Capri, 
circondata da mare e nuvole. 
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