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IMMAGINI E PAROLE – LUCA AROSIO

LUCA AROSIO
«Sono Luchis/Luca, un ragazzo di 24 anni, nato a Milano il
26/03/1992. Come molti altri, ho convissuto con molte passioni vedendo il mondo sempre sotto una luce positiva. Ho scoperto la fotografia all’improvviso e me ne sono appassionato subito, emozionandomi nello scattare ogni cosa».
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IMMAGINI E PAROLE – ERIC BAESSO

ERIC BAESSO
Nato a Pisa il 06/10/1984. La sua passione per la fotografia nasce
sin da piccolo grazie a suo padre fotografo. Eric dedica la sua passione ad un hobby da praticare dopo il suo lavoro da barman, sperando che la sua passione diventi lavoro professionista.

Il sole tra le sbarre
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IMMAGINI E PAROLE – GABRIELLA CAPONE

GABRIELLA CAPONE
Gabriella Capone nasce a Napoli e vive a Roma. Con la Casa Editrice Pagine partecipa a varie collane e pubblica “Eufonie” e “Silenzi di parole”. Le sue poesie sono inserite nelle
Antologie dell’Editrice Aletti con cui pubblica “Stemperate
fragranze”. Ha partecipato alla Prima Biennale della Creatività a Verona per la sezione Poesia. Con la Casa Editrice
Magi pubblica una monografia poetica sul tema della Misericordia in linea con il
Giubileo Straordinario indetto da Papa Francesco.

...spandono attorno
effluvi di estate,
caldo sole lucente…
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IMMAGINI E PAROLE – VALERIA DE NARDIS

VALERIA DE NARDIS
Valeria De Nardis, classe ʼ92. Diplomata, inizia a dare forma al
suo sogno più grande: diventare fotografa professionista.
L’avventura inizia dalla scuola Graffiti. Racconta storie con le sole
immagini, istanti eterni di vita: ogni occasione è una possibilità.
Per lei la fotografia è il linguaggio per descrivere la vita.

Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle
cose, catturarne l’anima. Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del
mondo. Perché lì c’è verità, lì c’è dolcezza, lì c’è sensibilità, lì c’è ancora amore.
ALDA MERINI
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IMMAGINI E PAROLE – ANDREA FRANCHI

ANDREA FRANCHI
«Affascinato dal potere magico della fotografia, mi dedico da anni,
come autodidatta, a questa forma d’arte, che rappresenta il modo a
me più congeniale per esprimermi: il “mio mondo” senza la fotografia rimarrebbe sepolto sotto il silenzio, e le parole poi sono le
immagini stesse a suggerirmele!».
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IMMAGINI E PAROLE – ROBERTO LAMPIS

ROBERTO LAMPIS
«Nato e vissuto ad Iglesias nel sud Sardegna. Fotografo per passione. Ho iniziato con una semplice compatta per poi continuare con
una reflex ed ora uso anche una mirrorless. Mi piace fotografare tutto quello che c’è intorno e che mi dà belle sensazioni che posso trasmettere a chi osserva le mie opere. Madre natura è la musa ispiratrice di buona parte della mia produzione artistica, non mancano tra le
mie opere i ritratti e gli scorci panoramici. Ho partecipato a mostre
collettive e concorsi a carattere Nazionale, regionale e cittadino».

E LE BARCHE STANNO A GUARDARE
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IMMAGINI E PAROLE – IRENE LUCCHESI

IRENE LUCCHESI
«Sono un’appassionata di fotografia dal 2008. Ho frequentato
numerosi corsi e workshop con fotografi professionisti. Amo
l’immagine come forte mezzo di comunicazione e di emozioni».
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IMMAGINI E PAROLE – FRANCESCO MOSCA

FRANCESCO MOSCA
Francesco Mosca è: Maestro di Fotografia Europea (tra i 200 fotografi europei certificati dalla Federazione Europea come Master
Qualified European Photographer); Maestro di Fotografia Italiana
(tra i 4 fotografi italiani certificati dal Fondo Internazionale per la
Fotografia come Master Qualified Italian Photographer); Medaglia
d’oro al concorso Internazionale di Parigi (PX3 2016); Honorable
mention al concorso Internazionale di Mosca (Mifa 2016); Ambasciatore di fotografia italiana in Cina (Lishiu 2015). Molti suoi lavori negli ultimi anni sono
stati esposti in famose Mostre e Festival della Fotografia, a livello Internazionale vanno ricordate numerose mostre in località come Parigi, Bruxelles, Lourdes, Mosca, Londra, Lishiu
(Cina).

Volti giovanissimi e volti segnati dalla fatica e dagli anni. Volti che raccontano curiosità, e altri che sembrano rassegnati, silenziosi manifesti di sofferenza e solitudine. Mani che sfiorano,
toccano altre mani; sguardi che si intrecciano in un racconto senza parole, fatto di sensazioni,
emozioni, memoria. Un racconto affidato ad un’arte – la fotografia – che per sua natura ha il
compito di “riportare” nel senso proprio della parola. Daniel Pennac scriveva: «Ho fatto delle foto. Ho fotografato invece di parlare. Ho fotografato per non dimenticare. Per non smettere di guardare».
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IMMAGINI E PAROLE – SIMONE NEGRETTO

SIMONE NEGRETTO
Simone Negretto, 1975. Figlio di un noto pittore ne eredita lo
sguardo e il talento che trasferisce nella sua arte fotografica. Ha frequentato l’Istituto di Belle Arti di fotografia. Coautore della Photographic Novel “Alice e la Chiave di Mirari”. Membro del team
CloseUp-photographers di Robbio (PV).
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IMMAGINI E PAROLE – JESSICA PUPPATO

JESSICA PUPPATO
«Sono Puppato Jessica, nata nel 1990. Gestisco una piccola attività e nel tempo libero mi dedico alla fotografia. Tutto è iniziato
una domenica di 4 anni fa su un campo da rugby. Ogni qualvolta possibile mi immergo nella natura per rubare lo scatto di
qualche panorama. Amo i dettagli e i punti di vista diversi».
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IMMAGINI E PAROLE – ANDREA SALVAI

ANDREA SALVAI
«Sono nato 42 anni fa a Sorgono, un bel paese sito nel centro
geografico della Sardegna. Lì ho trascorso la mia infanzia assieme al mio fratello gemello Paolo e circondato da tanti amici.
Dopo il diploma mi sono trasferito a Cagliari per proseguire gli
studi universitari dove mi sono laureato in scienze Naturali.
Ora faccio l’insegnante, il fotografo, l’illustratore e il papà. Assieme a mio fratello
Paolo e mia moglie Nicoletta ho realizzato un mio grande sogno, ho dato vita a
Lysandra natura, una società all’interno della quale mi occupo di fotografia, grafica e
allestimenti museali. Nel 2015 sono stato selezionato per il progetto expophoto per
rappresentare assieme ad altri 45 fotografi italiani l’arte fotografica in Cina».

PEPPINO

Giuseppe, per chi lo conosce, è un grande uomo, fiero, orgoglioso, colto, grande
lavoratore, testardo e onesto… nel suo volto sono incisi 80 anni di una vita piena
dedicata alla sua famiglia. Peppino… mio padre.

75

IMMAGINI E PAROLE – FEDERICA SANI

FEDERICA SANI
Nata a Grosseto il 16/06/1981, ama tantissimo il suo lavoro
di Educatrice di Asilo Nido al quale dedica la maggior parte
del suo tempo, il restante lo dedica alla fotografia, sua grande
passione. Ama fotografare di tutto per comunicare agli altri i
propri pensieri, sentimenti ed emozioni.

82

IMMAGINI E PAROLE – VALENTINA SAVI

VALENTINA SAVI
«Mi chiamo Valentina e sono una giovane artista (o almeno ci
provo). Per me scrivere significa raccontare quello che mi passa per la testa, e quando quello che voglio dire è troppo lungo
da raccontare, mi limito a fotografarlo».

89

96

