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IMMAGINI E PAROLE – TANIA BELMONTE

TANIA BELMONTE

A volte la vita! Ti toglie tanto, ma ti può regalare qualcosa di prezioso;
basta coglierlo… è capirlo e offrire agli altri ciò che sai…
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IMMAGINI E PAROLE – SILVANA BOCCARDO

SILVANA BOCCARDO

«Nata a Milano, laureata in matematica e architettura. “Amo

la natura e ho una passione autentica per il volo e per i suoi
protagonisti, gli uccelli. La fotografia mi ha permesso di fissarli in una visione ravvicinata e di valorizzare in senso artistico la loro bellezza intensa e schiva, la loro vita selvatica e
libera, la ricchezza di una biodiversità in pericolo, da apprezzare, amare, tutelare.”»

AIRONE BIANCO MAGGIORE
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IMMAGINI E PAROLE – ALESSANDRO COMITO

ALESSANDRO COMITO

«Roma. Cresciuto pigramente senza mettersi mai veramente
in gioco, è entrato nell’età della maturità spirituale attraverso
l’incontro con il Buddismo, dal quale è sbocciato un grande
interesse per la vita, impreziosito dall’emergere costante di
tante aspirazioni, in particolare quella di vivere a pieno la vita
in ogni suo aspetto, convinto più che mai che la conoscenza,
ma soprattutto lo spirito di ricerca dalla quale si genera la vera conoscenza, sia il modo di interpretare la vita più umanistico e creativo che si possa perseguire. Appassionato sinceramente anche di viaggi, lettura e di bicicletta, ho scoperto nella fotografia l’arte suprema, dedicandole ogni momento possibile. Delle fotografie che ho il privilegio di
scattare, cerco di trasmettere il mio desiderio di realtà e di concretezza. Utilizzo la
macchina fotografica per immortalare per sempre istanti che già nel momento stesso
della loro espressione si perderebbero irrimediabilmente nell’oblio, se non venissero
afferrati da uno scatto fulmineo. Ecco, io fotografo per questo, per lasciare un segno
indelebile e sincero del passato, nel futuro di chi desidera profondamente conoscerlo».

RIVOLUZIONE

La trasformazione interiore di un’unica persona contribuirà dapprima al cambiamento profondo del suo paese, per condurre poi al tanto agognato cambiamento, tutto il
genere umano.
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IMMAGINI E PAROLE – PATRIZIA DONIGAGLIA

PATRIZIA DONIGAGLIA

Nata a Palazzuolo sul Senio (FI) il 29/11/1959 e residente a Borgo San Lorenzo (FI). Ragioniera, coltiva con passione le arti della
Poesia, della Ceramica e della Fotografia.
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IMMAGINI E PAROLE – STEFANIA GIULIANI

STEFANIA GIULIANI

«Sono bolognese, nata nel 1963. Ho una formazione economica.
La mia passione è fotografare il “cielo”, solo il cielo. Lo faccio
così d’istinto, col mio cellulare… tutte le volte riesco sempre a
provare una forte emozione».

UN GIORNO NEL BOSCO
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IMMAGINI E PAROLE – DUILIO PANEPINTO

DUILIO PANEPINTO

Nato a Palermo nel 1970, insegnante di Scuola
dell’Infanzia, amante della propria terra, la Sicilia, che con
il suo mare, il suo folklore, le sue tradizioni religiose, culturali, gastronomiche e architettoniche, hanno fatto emergere, ereditata del padre, la passione per la fotografia con cui
trasmettere emozioni su emozioni.

IERI - OGGI - DOMANI

Ieri: foto in bianco e nero con immagini di un tempo che fu;
Oggi: il momento dello scatto
Domani: la bambina.
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IMMAGINI E PAROLE – MARTA PAPA

MARTA PAPA

«Ciao, sono Marta, vivo in un piccolo paesino delle Marche

di nome Camerino, che spesso incontrerete nelle mie foto,
ho 27 anni e da due anni sono proprietaria di un’agenzia di
viaggi. I miei “viaggi” preferiti sono quelli che faccio regolarmente nelle mie montagne insieme al mio fedele amico
di avventure: Ettore, un bellissimo siberian husky che vedrete nelle mie foto, anche se non ama essere fotografato.
Da qualche anno ho scoperto la mia passione per le foto, grazie ad una macchinetta
fotografica che mi è stata regalata al mio diciottesimo compleanno».

TEMPIO DI VALADIER
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IMMAGINI E PAROLE – ANDREA PAPALIA

ANDREA PAPALIA

Nasce a Padova, cresce a Bassano del Grappa, si avvicina
alla fotografia da adolescente contagiato dalla passione di
un caro amico. Attirato dalla luce nel senso più fotografico
del termine, si dedica alla “caccia dell’istante prediligendo
natura selvaggia, ritratto e fotografia di strada”.

DOUBLE NATRIX

Nel racconto di un istante c’è tutto il fascino ipnotico della natura.
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IMMAGINI E PAROLE – LUCA MARIA PONZONE

LUCA MARIA PONZONE

«Sono affascinato da ogni forma d’arte, pittura, scultura, architettura, teatro, cinema, scrittura, musica, danza, illusionismo o fotografia.
Il desiderio di scoprire, la voglia di emozionare, il gusto di catturare,
tre concetti che riassumono l’arte della fotografia».
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IMMAGINI E PAROLE – NICHOLAS RUZZON

NICHOLAS RUZZON

«Neo rilegatore ed ex tipografo, la fotografia tra le mie numerose
passioni ha sicuramente il posto privilegiato. La possibilità di trasformare la mia forte sensibilità in una forma d’espressione, mi ha
insegnato e mostrato che potevo non esserne vittima, scoprendone le immense gioie».
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IMMAGINI E PAROLE – ANDREA SEVERIN

ANDREA SEVERIN

«Piacere! Sono nato il 21/07/2000 a Pavia, per me la fotografia è sempre stato un modo per catturare un momento
che trasmettesse emozioni a chi guarda».
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IMMAGINI E PAROLE – CRISTINA TORBOLI

CRISTINA TORBOLI

«Sono di Riva del Garda (TN), amo scattare fotografie per
immortalare i bei posti che la nostra Italia ci offre e per ricordarmi che ogni luogo e ogni momento, ha un suo fascino
speciale».

COLORI DI FINE INVERNO
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IMMAGINI E PAROLE – AMBROGIO ZANIBONI

AMBROGIO ZANIBONI

«Classe 1968 abito a Carpenedolo (BS), sono un fotografo amatoriale, ho iniziato da ragazzo con la macchina di mio papà al punto di
non più restituirgliela; prediligo i paesaggi e la natura, amo il paese in
cui sono nato e lo fotograferei da tutte le prospettive. Per me fotografare è riuscire a cogliere il “proprio attimo”».

UN BACIO AL TRAMONTO

89

