63
GABRIELE CALAMELLI
ANNA CIRESOLA
GIORGIA FERRAZZO
DEA LIZZIO
PATRIZIA LOFIEGO
ROSA MARIANO
ANDREA PASQUINI
ALESSANDRO PETRICCA
ALESSANDRO PREZIOSO
TATIANA RAMPIN
ERIKA RUOZZI
PIERANGELA SAVOLDELLI
ALESSIO TAVERNA

Collana a cura di Maurizia Pelliccia

© 2020 by Pagine s.r.l.
via Gregorio VII, 160 - 00165 Roma
Tel. 06/45468600
E-mail: info@pagine.net www.pagine.net

INDICE

GABRIELE CALAMELLI

5

ANNA CIRESOLA

12

GIORGIA FERRAZZO

19

DEA LIZZIO

26

PATRIZIA LOFIEGO

33

ROSA MARIANO

40

ANDREA PASQUINI

47

3

ALESSANDRO PETRICCA

54

ALESSANDRO PREZIOSO

61

TATIANA RAMPIN

68

ERIKA RUOZZI

75

PIERANGELA SAVOLDELLI

82

ALESSIO TAVERNA

89

4

IMMAGINI E PAROLE – GABRIELE CALAMELLI

GABRIELE CALAMELLI

«Il mio percorso fotografico inizia giovanissimo
sperimentando, sotto la guida di mio padre, sviluppo e stampa in camera oscura. Sono seguiti
anni di esperienze amatoriali ed anni di documentazione della vita della mia città. Amo la foto
di architettura e lavorare a progetti fotografici».

BOLOGNA, RIONE PILASTRO, HO CHI MINH
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IMMAGINI E PAROLE – ANNA CIRESOLA

ANNA CIRESOLA

«Sono Anna, ho 26 anni, e sono una fotografa e amante
dell’arte da… sempre. Amo il mio lavoro e ritengo che sia
uno dei più belli al mondo; la cosa che più mi piace è che
dietro quell’ obiettivo posso essere ed esprimere completamente me stessa. Mi piace aiutare le persone attraverso i miei
occhi a realizzare i propri progetti, fissare i propri ricordi e
rivedere in un tempo e in un luogo e per sempre, le proprie
emozioni».
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IMMAGINI E PAROLE – GIORGIA FERRAZZO

GIORGIA FERRAZZO

«Ho 18 anni e sono all’ultimo anno del Liceo delle
Scienze umane, sono una ragazza molto solare e
aperta a nuove esperienze, difatti ho voluto provare
nuove emozioni sul campo della fotografia da qualche anno. Ho praticato per molti anni nuoto e ho
due brevetti: uno per assistente bagnanti e uno di
BLS. Per cercare di fare delle fotografie migliori ho
seguito due corsi di formazione, uno base e uno avanzato e come macchina fotografica uso la Canon. Spero che questa esperienza sia la prima di molte altre che mi
permettano di migliorare al punto tale da tramutare una passione in lavoro, magari
lavorando con i bambini».

E cielo e terra si mostrò qual era:
la terra ansante, livida, in sussulto, il cielo ingombro, tragico, soddisfatto:
bianca nel tacito tumulto
una casa apparì sparì d’un tratto,
come un occhio, che, largo, esterrefatto,
s’aprì si chiuse, nella notte nera.
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IMMAGINI E PAROLE –DEA LIZZIO

DEA LIZZIO

In arte Plaisir, è una ragazza di 25 anni, nata ad Acireale, dove si
è diplomata al Liceo Classico Gulli e Pennisi, laureata a Catania,
presso la facoltà di Beni Culturali, con una tesi sulla
collaborazione tra Paul Strand e Cesare Zavattini. Ha conseguito
un master biennale in fotografia professionale presso Exus
Photo di Roma. Vive attualmente a Catania. Studia fotografia da
10 anni.

Tutte le arti sono fondate sulla presenza
dell’uomo; solo nella fotografia ne godiamo l’assenza.
André Bazin
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IMMAGINI E PAROLE – PATRIZIA LOFIEGO

PATRIZIA LOFIEGO

Nata a Biella nel 1979, residente in Basilicata. Lavora come Neuropsicomotricista. È una persona allegra ed espansiva e non vuole perdersi
lo spettacolo quotidiano del mondo. Per questo ama la fotografia.

Quanto più il blu è profondo,
tanto più fortemente richiama l’uomo verso l’infinito.
Wassily Kandinsky
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IMMAGINI E PAROLE – ROSA MARIANO

ROSA MARIANO

«Ho 24 anni, laureata ma che ancora pensa di non essere
arrivata ad un limite della conoscenza. Mi piace risolvere i
problemi della tecnologia e di ciò che la compone. Due
passioni: fotografare quello che mi è intorno e disegnare
quello che ho visto».
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IMMAGINI E PAROLE – ANDREA PASQUINI

ANDREA PASQUINI

«Nato a Rimini il 9 Agosto 1976. Le abitudini semplici e genuine accompagnano la mia infanzia nella campagna di San Vito (Frazione di
Rimini). Mio Padre era gelosissimo della sua Kodak… quando per un
viaggio con la scuola a Venezia, me la diede in uso, fotografando isolotto di San Giorgio fronte Piazza San Marco, iniziò la mia passione verso
le cose, la natura, le persone e tutto quello che mi circonda».

La quiete, la pace l’armonia delle tonalità rende il porto di Cesenatico “lo specchio” della
vita sul quale rendere omaggio.
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IMMAGINI E PAROLE – ALESSANDRO PETRICCA

ALESSANDRO PETRICCA

Nasce a Viterbo nel 1994. Durante il suo percorso di crescita arricchisce il suo bagaglio culturale viaggiando e venendo a contatto con
paesi di tutto il mondo e di diverse culture. Si avvicina per la prima
volta alla fotografia professionale nel febbraio del 2015, da quel
momento la sua attitudine si lega allo studio e ad un percorso in
costante evoluzione, tutt’ora elemento cardine della sua attenzione.
Nonostante la sua capacità di identificarsi in qualsiasi tipologia di
stile fotografico, Alessandro raggiunge la sua massima espressione
nella street photography e nella fotografia di reportage. Nei recenti
periodi inizia a partecipare ad alcuni concorsi ed esposizioni come fotografo emergente, con l’obiettivo di condividere con le persone emozioni autentiche che contraddistinguono la sua spontanea visione del mondo.

AMMAN 2019
ATTORE PER UN ISTANTE
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IMMAGINI E PAROLE – ALESSANDRO PREZIOSO

ALESSANDRO PREZIOSO

Nato a Teramo. In cerca di un linguaggio di espressione
alternativo e da sempre attratto dalle arti figurative, scopre solo di recente la fotografia da cui ne è assorbito.
Cerca con le immagini e le parole di raccontare la natura
per lui colma di poesia e raffinatezza.
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IMMAGINI E PAROLE – TATIANA RAMPIN

TATIANA RAMPIN

Nasce a Padova il 10/03/1986. Studia al DAMS di Padova dove
riesce a sviluppare, in modo più tecnico, la sua passione per la
fotografia. Il suo amore per questo mondo è dato dal voler trasmettere tutte le emozioni che sente quando osserva la natura, i
paesaggi, le persone e gli animali. “Mediante le foto posso immortalare l’emozione che sto vivendo e regalarla a chi osserva
l’immagine. L’obiettivo della mia Reflex è il mio occhio e la mia
anima ed è ciò che troverete all’interno delle mie foto”
(cit Tatiana Rampin).

“La solitudine”: anche se si è circondati da miliardi di persone ci si può sentire soli.
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IMMAGINI E PAROLE – ERIKA RUOZZI

ERIKA RUOZZI

«Nata a Bologna, classe 2001. Amo l’arte, nelle sue espressioni
più varie, ed amo parlare di arte, cogliendola nei dettagli più
nascosti. Cerco la bellezza e il lato poetico anche nelle piccole
cose, dove apparentemente non c’è: questo è quello che faccio
fotografando, catturo l’attimo».
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IMMAGINI E PAROLE – PIERANGELA SAVOLDELLI

PIERANGELA SAVOLDELLI

Vive a Clusone in provincia di Bergamo. Ha sempre dimostrato
una grande passione per la fotografia e le arti visive. Firma le sue
opere con il nome Akasha. Ha la pagina instagram “Akashaimage”.
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IMMAGINI E PAROLE – ALESSIO TAVERNA

ALESSIO TAVERNA

«Ciao, vivo a Ramiola di Medesano (PR), ho sempre amato la
fotografia fin da piccolo, quando vidi per la prima volta la Nikon F-150 di mio papà. Amo la fotografia perché per me è
come racchiudere un istante, un’emozione in un’immagine che
resterà per sempre».
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