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

Ma comunque mi piace questa foto, anche 
perché volevo fotografare il golfo già da un po’.
Nell’immagine saltano subito all’occhio, in primo 
piano, le diverse case e i palazzi, con tetti a 
tegola e tetti lisci, con colori chiari o colori 
scuri…..
Dopodiché si vede lo splendido Golfo della nostra 
magnifica città: Napoli. Il mare era 
particolarmente calmo e si può notare una 
striatura bianca lasciata da un motoscafo che 
passava per di là quel giorno. Sulla linea 
dell’orizzonte si vede la sagoma dell’isola di Capri 
e poi il cielo nuvoloso che occupa metà della foto
Questa immagine trasmette, a mio parere, solo 
due messaggi importanti: quiete e divertimento.
Infatti quel giorno si sentivano solo il verso dei 
gabbiani, un venticello finissimo ed infine le 
nostre risate, i nostri passi.....
In conclusione, sono orgogliosa della foto che ho 
scattato.
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Questa foto è un campo lungo e l’ho scattata 
durante la seconda uscita in Floridiana sul tema 
delle lontananze.
Non ho scattato molte foto su questo tema perché 
mi piace di più osservare i particolari.



Questa foto si riferisce al tema delle 
vicinanze.
Come si può notare in primo piano, c'è 
il fusto di un albero con diversi rami 
che dividono in parti diverse 
l'immagine. A mio parere sembra un 
dipinto, perché in secondo piano si 
vedono dei fiori rosa: è un colore molto 
vivace che dà molta vitalità alla foto.
La mia sensazione riguardo questa foto 
è particolare perché mi spinge ad 
essere più felice o, ancora meglio, ad 
essere più allegra e vivace. Insomma 
penso che sia una delle foto migliori 
che ho scattato

Aprile 2019


