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IMMAGINI E PAROLE – LORENZO BELLELLI

LORENZO BELLELLI

«Sono nato nel ‘97 e sono cresciuto tra i rullini di papà. Amo scattare, mi piace dare una mano alla mia memoria con ricordi tangibili che non svaniscano nel tempo».
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IMMAGINI E PAROLE – CRISTINA CANALI

CRISTINA CANALI

«Da sempre amo la Fotografia, “restituire” con i miei scatti
quanto di suggestivo ispira l’Universo. Fotografare per me
è entrare nella “Memoria”. Connettersi con il ricordo apre
le porte di un mondo onirico dove le immagini sono sfumate, in bianco e nero. È così che preferisco scattare come
in un ricordo, nell’assenza di colore che lascia ad ognuno la possibilità di accedere alla
parte immaginifica di sé. Sognare attraverso la Musica, parte fondamentale del mio
mondo e le “Voci” nascoste del cosmo…».

VIOLINI NEL TEMPO
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IMMAGINI E PAROLE – NICOLA CARIDI

NICOLA CARIDI

Vive a Bologna dove insegna e svolge la professione di Architetto.
L’arte e la fotografia sono da sempre la sua grande passione. Nei
suoi scatti la luce è sempre protagonista e racconta emozioni, sentimenti e luoghi magici che dall’alba all’oscurità nutrono l’anima di
chi li osserva.
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IMMAGINI E PAROLE –ALESSANDRA CARNIO

ALESSANDRA CARNIO

Il talento fotografico è con lei fin dalla tenera età, è specializzata in
tecnica fotografica presso la Facoltà dell’Arte U.N.T. San Miguel de
Tucumán, Argentina. Ha perfezionato il suo lavoro come fotografa
e cinepresa in un’agenzia turistica nella città di Rio de Janeiro, in
Brasile.

Ponti Magere Brug, Amsterdam Paesi Bassi.
Quando sento il bisogno di religione esco di notte e dipingo le stelle.
Vincent Van Gogh
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IMMAGINI E PAROLE – BARBARA CAROFIGLIO

BARBARA CAROFIGLIO

«Nata e cresciuta a Milano, non mancavo mai di trascrivere
le emozioni su un quaderno edite nel 1995 in una raccolta
di poesie. Amo i viaggi, la fotografia e la musica, connubio
perfetto per filmati amatoriali».

Addormentati così... abbracciata alla serenità vestita di rosa.
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IMMAGINI E PAROLE – LUIGI CIARDI

LUIGI CIARDI

«Detto “Orso”, sono nato a prato il 19/04/1968, ho iniziato a fotografare nel 1980, e da allora il mio scatto migliore lo devo ancora realizzare, ritengo la fotografia una
forma di linguaggio in genere non cerco la perfezione tecnica ma il messaggio».

“In ogni foto c’è un volto, ogni volto è una storia, ogni storia merita d’esser ascoltata
non giudicata, concedere del tempo per ascoltare una storia è concedersi un attimo
d’immortalità”.
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IMMAGINI E PAROLE – RAFFAELE D’AMBROSIO

RAFFAELE D’AMBROSIO

«Amo la foto e il mondo della post produzione. Mi piace ritrarre

l’istante: quell’espressione del viso, quella circostanza particolare,
sono situazioni, momenti, che non ritorneranno mai più. L’unica
soluzione è essere abili nel fermarli e renderli immortali per
l’eternità».

TRAMONTO A PALINURO
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IMMAGINI E PAROLE – PAOLO GIANNECCHINI

PAOLO GIANNECCHINI

«Sono nato a Viareggio nel 1967, il 6 di marzo, poi ci siamo tra-

sferiti a Stiava, un paese a 5 chilometri dalla città balneare. In questo borgo circondato da colline di uliveti sono cresciuto ed ho
studiato presso una scuola tecnico professionale a Lucca, anche se
ho avuto sempre passione per la letteratura e la fotografia. In seguito il mio lavoro di trasfertista, mi farà conoscere luoghi e culture delle più variegate di tutti i continenti del pianeta. Spesso vado
in raccoglimento sulle nostre splendide Alpi Apuane».

RIFLESSI CALCIFICATI
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IMMAGINI E PAROLE – KATY LARI

KATY LARI

Nasce nel 1981 a Certaldo (FI). Laureata in Scienze e Tecnologie
Agrarie, lavora in un’azienda vitivinicola nell’incantevole cornice
del Chianti Classico, in Toscana. Da qualche anno la passione per
la fotografia va a braccetto con l’insaziabile voglia di viaggiare.
L’incubo ricorrente: aver preso un aereo dimenticando a casa la
macchina fotografica. La foto preferita: uno sguardo rubato, una
scena di vita quotidiana, una colazione esotica, due anziani seduti
ai bordi di una strada cubana.
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IMMAGINI E PAROLE – EMANUELA PARODO

EMANUELA PARODO

Nata il 22 Aprile 1978 ad Iglesias, vive tra Bologna e BUGGERRU,
paese turistico della Sardegna. Laureata in scienze naturali con la passione per la scrittura e la fotografia, nel 2007 ha pubblicato il suo primo libro TRA SCIENZA E FANTASIA (casa editrice Medimond
Bo), nel 2012 SCOPRIRE LA BIOLOGIA CON UN PO’ DI FANTASIA (casa editrice Albatros).
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IMMAGINI E PAROLE – IRENE POLONI

IRENE POLONI

«Bergamasca di origine, sono educatrice di professione e
studentessa universitaria. La fotografia per me è
l’occasione di fermare il tempo per cogliere un istante che
sembra sfuggire via: conservare e sfogliare i ricordi per richiamare alla mente luoghi e momenti lontani».
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IMMAGINI E PAROLE – MARIA PIA RUSSO

MARIA PIA RUSSO

«Classe ‘99, figlia e nipote d’arte di Ciccio Russo e componente
dell’Associazione Tele Montestella, si appassiona in giovane età
al mondo della fotografia partecipando a mostre e concorsi fotografici Locali e Nazionali, vincendo tra cui il premio Mario
Dutto 4a Edizione sezione Giovani. Oltre a dedicarsi alla fotografia ha conseguito il brevetto di Pilota Drone, aggiudicandosi
l’appellativo di “Prima pilota calabrese di droni”. Le sue fotografie ritraggono principalmente la sua terra, la Vallata dello
Stilaro».

TRA LE NOSTRE MANI
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IMMAGINI E PAROLE – FLORA TEAGNO

FLORA TEAGNO

«Mi chiamo Flora, ho 25 anni e abito in Piemonte; amo la

fotografia ed è la mia passione sin da quando sono bambina. Inoltre mi piace viaggiare e conoscere persone e culture
diverse. Mi considero un po’ una cittadina del mondo, anche se mi manca gran parte del mondo da scoprire. In un
futuro vorrei che la fotografia e i viaggi diventino il mio lavoro; come si dice infatti “fa’ ciò che ami e non lavorerai neanche un giorno della tua
vita”».

Notte di San Lorenzo a Bielmonte, Biella. 10 agosto 2018.
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