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La lontananza è come quando in un dipinto 
rimpicciolisce ogni cosa e si ingrandisce il pensiero 
perché rimami lì a fissare e a capire cosa ci sia 
raffigurato. La vicinanza invece è il contrario anche 
se il pensiero rimane lo stesso perché ti chiedi 
come mai si sia deciso di  mettere in evidenza una 
determinata cosa. Vale anche per le foto. Quando 
scatti una foto da lontano cerchi di capire  lo  
scatto, cosa vuoi mettere in risalto e cosa no; 
invece da vicino cerchi di riprendere ogni minimo 
particolare o cosa ti attrae . Durante la nostra 
seconda esperienza in Flordiana, ognuno di noi ha 
scattato delle foto sia da vicino che da lontano: un’ 
ape sopra un fiore , un paesaggio , vari tipi di 
foglie e fiori e molte altre cose.  Con questa 
esperienza ho  notato che nel corso della giornata 
poiché siamo di fretta o impegnati   non ci 
rendiamo conto di quanti particolari ci siano tutto 
intorno a noi e di quello che offre la natura 

Fiori e piante



Questa foto l’ho scattata io ed è 
un primo piano. E’ rappresentato 
un gatto mentre si lecca la 
zampa; è steso sul prato un po’ 
maltrattato , con l’erba rada 
foglie sparse e alcuni fiori che si 
intravedono appena. Ho scattato 
questa foto con  molto impegno 
per cercare di prendere 
d’improvviso il gatto mentre si 
leccava la zampa. 



In questa foto in campo lungo è 
rappresentato un panorama della 
nostra città, Napoli. Si possono 
vedere, in primo piano, molti 
palazzi di colore diverso: rosso, 
arancione, bianco. Il mare ha un 
colore un po’ opaco e ci sono 
delle barche, alcune sono in 
movimento e altre no. In 
lontananza si riconosce la costa 
coperta di vegetazione e di altre 
costruzioni .
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