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Tutti abbiamo scattato molte fotografie 
cogliendo particolari: un’ape su un fiore o un 
insieme di meraviglie, il panorama, facendo 
attenzione a ogni minima piccolezza a partire 
dall'inquadratura e la messa a fuoco arrivando 
alla luce e alle ombre come ogni fotografo 
appassionato della natura, e in generale della 
sua professione, dovrebbe fare.

Nella fotografia come nella vita vicinanza e 
lontananza sono gli opposti… Ma come si suol
dire: gli opposti si attraggono!
La Vicinanza è casa, è attenzione , è calore, è 
amore, è essere premurosi e accoglienti: 
ricorda la famiglia
La Lontananza, da qualcosa o da qualcuno,  è 

un quadro generale di tutto quel che ci 
circonda, tanto meraviglioso quanto 
misterioso e affascinante . In Floridiana 
abbiamo potuto vedere , osservare e scattare  
da entrambe le prospettive, da vicino e da 
lontano.

Davide, un mio compagno di 
classe speciale

Fiori



Un gatto a passeggio sulla panchina

Napoli, dal belvedere della villa Floridiana

Dettaglio dell’erba

Fiori gialli



Q uesta fotografia l’ho scattata io in 
Floridiana, all'entrata, da vicino. E’ un 
dettaglio.
Il soggetto dell'immagine sono i fiori. 
Sono bianchi tranne quello al centro, di 
colore giallo. 
I fiorellini sono circondati da molte foglie 
di un verde abbastanza intenso. 
L'inquadratura è molto semplice: un 
primo piano ripreso leggermente 
dall’alto. Le foglie sono un po' sfocate. 

La Floridiana è un posto stupendo, pieno di 
cultura e bellezze. Queste caratteristiche non 
fanno parte solo di questa villa ma del mondo; al 
giorno d'oggi non notiamo i particolari del nostro 
pianeta presi dalla frenesia e dai troppi impegni 
che caratterizzano tutte le nostre giornate. Non 
solo non ci accorgiamo di quanto la vita sia bella 
e quanto sia spettacolare l'ambiente in cui 
viviamo,  ma inquiniamo e roviniamo tutte le 
meraviglie che ne fanno parte.



Questa fotografia, in campo molto lungo, 
rappresenta un po’ della nostra bellissima 
città: Napoli. Il punto focale dell'immagine, il 
mare, è l’elemento della fotografia più visibile. 

Sfortunatamente non era bel tempo 
quindi il cielo era coperto di nuvole 
ed il mare grigio, solcato da qualche 
ondina.
La scogliera bianca, un frangiflutti, 
sembra formata da piccoli guerrieri 
bianchi che lottano con il mare per 
proteggere la città. 
In primissimo piano, come se fossero  
le braccia calorose  di una mamma, i 
tetti colorati abbracciano il triste 
golfo formando un capolavoro. 
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