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IMMAGINI E PAROLE – ALESSANDRO ANNUNZIATA

ALESSANDRO ANNUNZIATA
Nasce nel 1981. Viaggiatore, lettore, curioso e amante del “bello” interiore. Fotografo per passione, autodidatta, interessato
da tutto quello che riguarda le persone e l’essere umano in genere, si interessa soprattutto di documentari, fotogiornalismo e
street photography. Collabora con ONG e organizzazioni sul
territorio impegnate nelle migrazioni di persone e di popoli.
Predilige il bianco e nero.

IL PASSO

Ankara, 2016
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IMMAGINI E PAROLE – LORENZO BELLUOMINI

LORENZO BELLUOMINI
«Nato a Firenze il 25 settembre 1983. Fin dalla prima adolescenza coltivo interiormente il concetto di fotografia, trasformandolo in passione e necessità qualche anno più tardi.
Oggi, come allora, il pensiero scatta ancor prima della macchina fotografica».

“E in un attimo tutto continua a divenire…”

12

IMMAGINI E PAROLE – SERGIO BORGHI

SERGIO BORGHI

«Mi chiamo Sergio Borghi e sono nato a Bologna dove tuttora risiedo. Sono appassionato di fotografia e da due anni mi
diletto a scrivere. Ho pubblicato un romanzo dal titolo “Angeli del mare” edito da Europa Edizioni. Prediligo le fotografie che raccontano una storia».
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IMMAGINI E PAROLE – ROBERTO BROGI

ROBERTO BROGI

«Nato 70 anni fa a Empoli, appassionato di pesca, musica
(che tuttora coltivo) e fotografia. Quest’ultima è forse la passione più antica, ma solo da qualche anno praticata con assiduità».

VECCHIO SOLITARIO

Vecchio solitario, ti scaldi al sole della sera
e pensi forse che anche la tua vita è al tramonto.
Ti spaventa il sole che non vedrai nascere,
perché il gelo della morte, che già hai nelle ossa, te lo impedirà.

26

IMMAGINI E PAROLE – FRANCESCA DOLFINI

FRANCESCA DOLFINI
«Mi chiamo Francesca, ho 24 anni e vivo in un paesino in provincia di Brescia. Grazie all’appoggio dei
miei genitori ho potuto studiare Fotografia alla LABA, Libera Accademia di Belle Arti di Brescia, dove
mi sono laureata di recente. Grazie a questi studi ho
maturato una cosa essenziale: non esiste niente al
mondo che mi renda me stessa come fa la fotografia».
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IMMAGINI E PAROLE – GIANNI DI GIROLAMO

GIANNI DI GIROLAMO
«Sono nato a Popoli l’11/06/1983. Dopo aver conseguito il
diploma di Ragioneria a Sulmona mi sono trasferito a
L’Aquila dove mi iscrivo e mi laureo in Ingegneria Automatica. Attualmente sono Dottorando presso il dipartimento di
ingegneria, mi divido tra l’ufficio e la mia camera oscura. Ricordo l’istante esatto in cui ho deciso di cominciare a studiare
fotografia come si deve: avevo fotografato una castagna. Ho
vissuto in Belgio per un anno e qui ho cominciato ad appassionarmi alla fotografia analogica, e al mio rientro (la scorsa estate) ho messo su la
mia camera oscura in cantina».

Poco dopo gli attentati in Belgio ho visto questa bambina contemplare quelle candele
chiedendosi probabilmente a cosa servissero… ho pensato: “E chi glielo spiega?”.
Ho preso la fotocamera e ho scattato.

40

IMMAGINI E PAROLE – DANIELE FERRARI

DANIELE FERRARI

Daniele Ferrari (Padova, 1983), laureato al DAMS di Padova, teatrante per lavoro, è un passionale ed istintivo. Tutto questo si riflette
in tutto quello che fa: teatro, scrittura, fotografia e video. La sua
soddisfazione è arrivare al suo pubblico trasmettendo emozioni.

Quando un’alba o un tramonto non ci danno più emozioni,
significa che l’anima è malata.
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IMMAGINI E PAROLE – EUGENIO GIANOTTI

EUGENIO GIANOTTI
Eugenio Gianotti Photographer nasce nel 1965 a Torino, si occupa della fotografia da circa 20 anni. È un professionista
dell’arte della luce. Specializzato in fotografia sociale, naturalistica e di eventi attraverso i suoi scatti esprime la voglia di emozionare, di condividere il momento e il gusto di catturare in un
istante emozioni, situazioni e sensazioni sconosciute ai più. La fotografia è per Eugenio uno strumento per raccontare la realtà che ci circonda e di “mappare” il mondo
intorno, di interpretarlo, farlo proprio per donarlo agli altri. La fotografia è per lui, in
definitiva, comunicazione, respiro, quella parola che non deve necessariamente pronunciare, perché se la si mette a fuoco rimarrà visibile per sempre.

Là dove il cielo osa arrossir la sua spumosa veste e
verno lascia spazio a primavera,
nell’eco lontana d’un gentile richiamo che porta un volto caro
un odore un nome,
tu mi appari.
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IMMAGINI E PAROLE – CHIARA GIGLIO

CHIARA GIGLIO

«Nata a Catanzaro, a 20 anni guardo alla fotografia
immaginando la strada che sto percorrendo illuminata dal
mio flash e inquadrata dai miei occhi».
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IMMAGINI E PAROLE – LUCA INNOCENTI

LUCA INNOCENTI
«Nato a Lucca nel 1988, mi sono avvicinato al mondo della fotografia da poco, ma sto maturando una grande passione per questa
forma di arte. Le foto che amo fare di più sono quelle scattate durante i miei viaggi. Prediligo i paesaggi, ma anche le città e gli scenari di vita urbana mi affascinano molto».

“La vita è tutta una questione di equilibrio,
ma è spesso l’instabilità a prendere il sopravvento,
la forza sta nel riuscire a dominarla”.
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IMMAGINI E PAROLE – FEDERICA PODDI

FEDERICA PODDI
Vergine con ascendente Scorpione, Federica Poddi è nata a Cagliari, classe 1986. Poco dopo il diploma, si trasferisce a Roma
dove si laurea in Filosofia e Conoscenza presso l’Università di
Roma “La Sapienza”. Ha la passione per la fotografia sin dall’età
di 11 anni, passione che cresce e matura negli anni. Ha realizzato
diversi lavori fotografici e partecipato a diverse mostre collettive.
Nel 2012, vince il 1° Premio al concorso nazionale fotografico
“Folk’n’Foto-Contest”, in Molise. Dal 2014 è iscritta e frequenta il Master Triennale
presso la Scuola Romana di Fotografia e Cinema.

ORIENTE ROMANO
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IMMAGINI E PAROLE – LUCIA RINALDI

LUCIA RINALDI
Lucia Rinaldi nasce a Modena nel 1991. Appassionata di fotografia e produzione cinematografica si laurea in Media Design a Milano. Attualmente Lucia è impegnata in diversi progetti fotografici e nel proseguimento della sua educazione cinematografica.
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IMMAGINI E PAROLE – MAURIZIO STAFFETTA

MAURIZIO STAFFETTA
«Sono nato a Firenze nel 1960, vivo a Merano dal 2005, sono
da sempre appassionato di fotografia. Nelle foto cerco
sempre un dettaglio normalmente trascurato, un riflesso
particolare, una luce inaspettata. Scatto solo se quello che
vedo nel mirino mi scatena un’emozione».
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