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Venerdì siamo andati in Floridiana per la seconda 
volta.
Questa volta il tema che ci è stato assegnato è  
stato “vicinanza e lontananza”.
Le mie sensazioni sono state diverse. 

La vicinanza mette in evidenza i particolari ed In 
Floridiana se ne possono osservare tanti, a partire 
da quelli delle piante fino ad arrivare a fiori, alberi 
e foglie. Mi hanno ispirato i dettagli della natura 
che ho fotografato in primo piano con sfondi un 
po’ sfocati.

Nell’ultimo tratto, cioè quello per 
raggiungere la fontana con le 
tartarughe e i pesci rossi, ho iniziato 
a fotografare soggetti lontani. 
L’affaccio sul mare, mi ha dato la 
possibilità di ammirare la bellezza 
della nostra città. 
Tra tutte le foto che ho scattato  le 
mie preferite sono quelle che 
ritraggono il panorama perché 
adoro il contrasto tra cielo e mare, 
tra alberi e palazzi racchiusi tutti in 
un singolo scatto. 
A volte dimentichiamo il mondo che 
ci gira attorno, composto da piccoli 
particolari e da grandi paesaggi a 
cui dovremmo prestare più 
attenzione



Questa foto è stata scattata accanto 
a una fontana della villa Floridiana.
In primo piano si trovano piccoli 
fiorellini bianchi che danno l’idea di 
un piccolo bouquet. Sempre in 
primo piano lo stelo verde, coperto 
solo per una piccola parte da foglie. 
Sullo sfondo, leggermente sfocato, 
prevale la fontana che è circondata 
da piante a loro volta indefinite.
La foto è stata scattata leggermente 
dall’alto. 



Questa foto è stata scattata dal 
belvedere della Floridiana
Il mare prevale su tutta la foto. 
Mentre l’ho scattata, una barca 
stava navigando. E’ stata 
immortalata nel bel mezzo di una 
curva.
Sullo sfondo si trova un’isola 
molto famosa, Capri. Le nuvole 
che la sfiorano sembrano 
proteggerla dal brutto tempo 
come un cappello.
Il cielo non è azzurro come 
sempre, il che rende la foto poco 
luminosa e vivace.
Gli scogli di via Caracciolo 
sembrano un confine che separa 
l’acqua dai palazzi
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