
V i c i n a n z e  e  l o n t a n a n z e
Nome e Cognome Sabrina Purcaro, I E

Scuola Media Statale «Viale delle Acacie –Napoli

Professoressa  Valeria De Laurentiis

Nella Villa Floridiana,ho scattato tante bellissime 
foto in vicinanza e in lontananza. 
Questa tema all'inizio mi è sembrato molto 
stravagante e non avevo la più pallida idea di cosa 
fotografare. 
Man mano però, lungo il tragitto ho trovato tanti 
soggetti. 
Fiori, foglie e gatti sono stati protagonisti di tante 
foto e anche dettagli delle persone.
In lontananza ho scattato pochissime foto tra cui 
un panorama con il mare.
Tutti ,durante il nostro tragitto, eravamo in silenzio 
ad osservare vari dettagli. 
Ad un certo punto ci siamo fermati per il  nostro 
«sacro minuto di silenzio» e subito dopo abbiamo 
scritto un testo. 
Nessuno ha parlato tanto e ci siamo divertiti 
molto.

Questa foto, scattata da me in Floridiana, rappresenta 
l'occhio di Roberta.
E’ un dettaglio, ripreso in piena luce. L'iride è di un 
colore molto particolare: un grigio mischiato al celeste 
nelle parti più esterne; mentre nella parte interna c'è il 
marrone chiaro. Le ciglia sono lunghe e più scure in 
alcuni punti.
A causa dell'uso del flash nella pupilla c'è un punto di 
luce e il sopracciglio sembra luccicare.
Quest'occhio l'ho fotografato con l'intento di cogliere il 
colore del mare.



In questa foto, in campo lungo, è 
rappresentata Napoli vista dalla villa 
Floridiana.
Si vedono i vari tetti colorati delle case e 
si nota una torre coperta di foglie.
Il cielo è abbastanza cupo e riflette il 
suo colore sul mare, che sembra essere 
grigio e non tanto azzurro. 
Un motoscafo attraversa la superficie 
dell'acqua, lasciando uno strascico 
bianco come la panna.
Piena di colori e di sfumature questa è 
la nostra bellissima città.
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