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IMMAGINI E PAROLE – ROBERTO BARDANI

ROBERTO BARDANI
Roberto Bardani nasce a Roma nel Marzo del 1982. Ha
sempre voluto dare l’eternità ad un momento. Senza
emozione, però, le immagini rimanevano fredde ed ha fatto così suo il credo “fotografare è porre sulla stessa linea
di mira la mente, l’occhio ed il cuore”. Da qui, prendono
corpo tutte le sue opere.

5

IMMAGINI E PAROLE – BLERINA BYLYSHI

BLERINA BYLYSHI
Blerina Bylyshi, laureata in Servizio Sociale e Politiche Sociali, da sempre appassionata dell’arte della fotografia. I
momenti catturati sono la memoria e la storia delle nostre
vite e delle nostre emozioni. Un’inguaribile romantica e
sognatrice amante del caffè e del teatro oltre che della
magia che si nasconde dietro ad ogni immagine scattata.
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IMMAGINI E PAROLE – MIRKO BOSIO

MIRKO BOSIO

Mirko Bosio, Architetto, Designer, fotografo e regista. Ha
fondato la Casa Editrice Aria: documentari, filmati industriali,
cortometraggi. Ha pubblicato due libri fotografici «Novara
Svelata» e «La Magia del Lago d’Orta». Nel 2013 pubblica il
romanzo «La danza dell’ombra e della luce».

LA MAGGIORANZA SILENZIOSA

19

IMMAGINI E PAROLE – FRANCESCA BULLET

FRANCESCA BULLET
Fotoreporter documentarista e ritrattista, realizza i suoi lavori
più significativi in terra d’Africa nel 2016. Alla costante ricerca di una sua personale espressione fotografica, si fa conoscere e apprezzare sui Social, in particolare su Facebook, ricevendo diversi consensi e riconoscimenti.
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IMMAGINI E PAROLE – SIMONE DE GIUSTI

SIMONE DE GIUSTI
«Non un fotografo, solo Simone, innamorato dei doni che la
vita e la natura offrono ogni giorno. La foto, per me, è lo
specchio di un’emozione, la cui vera essenza è radicata nel
cuore. Spero un giorno di riuscire a dare occhi al cuore attraverso una mia foto».
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IMMAGINI E PAROLE – RICCARDO DELLASEGA

RICCARDO DELLASEGA
«Dellasega Riccardo nato a Verona nel 1974, di origini Trentine. Mi avvicino alla fotografia negli anni ’90, dapprima
creando in casa una camera oscura e facendo prove con il
bianco e nero in compagnia di amici. Ho continuato poi il
mio percorso personale passando al digitale, poi successivamente al fotoritocco utilizzando Photoshop, riuscendo cosi a regolare contrasto-lucecolori, cosa che non sarebbe stata possibile ai miei inizi. I generi di fotografia che
preferisco sono Paesaggi - Street - Ritratti - Edifici abbandonati. Oltre alla fotografia
un’altra passione è quella dei cavalli».
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IMMAGINI E PAROLE – FABRIZIO LONGHINO

FABRIZIO LONGHINO
«Sono Fabrizio ho 28 anni, ho studiato scienze della natura
all’università di Padova dove ho seguito un corso di fotografia naturalistica. Prediligo la fotografia di paesaggio, naturale in genere, ed il
bianco e nero, che riesce a far risaltare dettagli che con il colore andrebbero in secondo piano».

47

IMMAGINI E PAROLE – FEDERICA LUISON

FEDERICA LUISON
Federica Luison nasce a Treviso nel 1990. Diplomata in Lingue, laureata in Storia dell’Arte, è una viaggiatrice per passione e una creatrice per natura. Per lei, le immagini rappresentano storie, e così ama fotografare i luoghi del cuore, la cultura e le tradizioni che ispirano i suoi brevi racconti.
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IMMAGINI E PAROLE – MICHELA MARCONE

MICHELA MARCONE

«Mi chiamo Michela Marcone, nata a Tortona l’1/11/1988.
Vissuta a Villaromagnano un paese sui Colli Tortonesi.
Sposata nel 2015, ed arrivai nel 2016 nella Valle Intelvi.
Paesaggi tra monti e laghi, dove la natura mi parla».
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IMMAGINI E PAROLE – LUCA MAURI

LUCA MAURI

«Mi chiamo Luca e sono nato a Como nel 1987. Scatto fotografie per passione, per emozionarmi e per emozionare. Comunico i miei pensieri immortalando ogni attimo perché, a
volte, un’immagine trasmette più di mille parole».
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IMMAGINI E PAROLE – AUGUSTO MAZZURANA

AUGUSTO MAZZURANA
«Mi chiamo Mazzurana Augusto, sono un appassionato di fotografia.
Ho iniziato a far foto fin da piccolo ma è solo in età adulta che sono
riuscito a esprimermi con le mie foto al meglio ed ho ancora da imparare, perché nella vita non si finisce mai di imparare. Ho iniziato a impegnarmi a fare mostre fotografiche dal 2010, ne ho presentate tre in
valle del Primiero a Fiera di Primiero e una è stata portata a Palazzo
Da Mula, a Murano, all’interno della manifestazione Palazzi Aperti. La
mia caratteristica, che voglio mantenere, è questa: gli scatti che realizzo non sono elaborati, è lo scatto come esce al momento, non mi piace elaborare la
foto. La natura è già meravigliosa così, perché dovremmo alterarla. Per il momento i
miei soggetti sono la natura di alta Montagna e i Fiori; poi andando avanti vediamo
che succede. Buona Luce A Tutti. Mazzurana Augusto (mazzuphoto@gmail.com)».

UN MARE DI NUVOLE

“La prorompente forza della natura che l’uomo non comprenderà mai”.
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IMMAGINI E PAROLE – ANTONIO NESTI

ANTONIO NESTI
Antonio Nesti, bergamasco per nascita (5 agosto 1957) e varesino d’elezione, è andato sostituendo progressivamente la
passione per la chimica degli elementi (disciplina nella quale
ha conseguito la laurea) con una chimica diversa: quella che
instaura, complice la sua macchina fotografica, tra lui e i paesaggi, i volti, gli oggetti con i quali crea un dialogo sentimentale. Come è solito infatti dire: “Le foto spesso mi rimandano, curiosamente, un qualcosa in più che mai avrei immagi-

nato”. Fotografia: Antonio Nesti; Testi: Emma Brambilla.

VILLA REALE

Quella figuretta con sembianza leggera di farfalla
e il nudo piede su un confine indeciso
mi sembrò un presagio:
costruiamo solide certezze
ma all’unica verità diamo le spalle.
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IMMAGINI E PAROLE – CHICCASTELLA FRANCESCA SPANÒ

CHICCASTELLA FRANCESCA SPANÒ
«La fotografia per me è un modo di catturare e trasmettere emozioni. Amo i paesaggi, la natura e in ogni mio scatto cerco di catturare
le sensazioni che essa mi trasmette. Provo così a dar vita con la mia
anima a quegli esseri inanimati in cui vedo la massima espressione
della perfezione Divina».
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