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4

IMMAGINI E PAROLE – ARIANNA ANDREOTTI

ARIANNA ANDREOTTI

Nata a Ferrara nel 1974. Appassionata di arte in tutti i suoi aspetti, si approccia alla fotografia per divertimento, scoprendone una
vera forma d’espressione. Approfondisce l’argomento facendone
una vera passione.
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IMMAGINI E PAROLE – PAOLO ANGELILLO

PAOLO ANGELILLO

«Nasco nel 1978, il 4 luglio. Negli anni sono stato e sono
tutt’ora: musicista, cantante, performer, pittore, fotografo.
L’ultimo incontro è avvenuto con la poesia di Innocente Foglio. Il progetto Caravaggio-Reloaded dà una veste nuova ai capolavori di Caravaggio inserendoli nella nostra quotidianità».

IL RAGAZZO CON IL CESTO

THE BOY WITH A BASKET

Nutrimento del corpo mentre
Occhi chiusi annunciano
La morte dell’anima.

Nourishment of the body
While closed eyes announce
The death of the soul.
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IMMAGINI E PAROLE – MAURIZIO CAPOLUPO

MAURIZIO CAPOLUPO

Nato a Roma il 26.05.1957. Si interessa di fotografia da strada
e di fotografia itinerante sin dal 1978. Rivolge la sua attenzione
alla sperimentazione, toccando diversi settori della fotografia
applicata alla ricerca sulle nuove tendenze, realizzando diversi
reportage per l’Europa. Capolupo è un fotografo che fa
dell’immagine l’aspetto più importante del suo racconto. Da
anni cammina per le vie seguendo un istinto che si concretizza nella ricerca delle genti. Contatti: www.fotocapolupo.it

SANT’ANGELO - ISCHIA
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IMMAGINI E PAROLE – RACHELE CARCAVECCHIA

RACHELE CARCAVECCHIA

«Nata a Brescia nel 1973, città dove vivo e lavoro. Spazio tra generi diversi in quando amo immortalare ciò che mi suscita emozione:
paesaggi naturali, urbani, fauna e flora».
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IMMAGINI E PAROLE –WALTER COCCIA

WATER COCCIA

Ossessionato dalle ombre sul mondo che ci circonda.
Attivo in progetti di denuncia a favore dell’ambiente e
contro la violenza dell’essere umano su se stesso. Il suo
lavoro coglie la vitalità resistente alla globalizzazione che
tende ad appiattire, subdolamente, la tipicità dell’individuo.

GODIMENTO

Gustoso sublime fluido
Informazioni immagine
• 4°36’34’’N 74°04’54’’W - 2020
• Concept: @waltercoccia
• Producer: @tania_falquez
• Model: @catadiookaju
• Make up: @ferkaskas
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IMMAGINI E PAROLE – GIOVANNI FAMIGLIETTI

GIOVANNI FAMIGLIETTI

23enne di Castel Baronia, provincia di Avellino. Ha fatto della fotografia la sua passione, scoperta in adolescenza, e, pur lavorando, è
alla continua ricerca di soggetti da immortalare. Il suo amore per gli
scatti non ha limiti, fotografa dai più piccoli dettagli agli orizzonti
colorati.

LO SPECCHIO DELL’ANIMA
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IMMAGINI E PAROLE – INES MARZAIOLI

INES MARZAIOLI

56 anni, vive ad Albenga, in Liguria. Da sempre appassionata di fotografia, ama fotografare i dettagli e il mondo che la circonda, cercando di “cogliere l’attimo” e regalare ad ogni scatto una propria
unicità. Ha partecipato a due corsi fotografici, entrambi tenuti dal
fotografo ligure Gino Tumbarello, e ad un workshop con il fotografo freelance Franco Cappellari, specializzato in reportage di
viaggio e fotografia aerea.

PAPAVERI

“Nessuno può privare i papaveri del loro colore, come nessuno può celare al cuore le
proprie emozioni.” Albenga.
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IMMAGINI E PAROLE – ALESSIA PERRELLIS

ALESSIA PERRELLIS

21 anni, nata e cresciuta in un piccolo paese di nome Acri, insieme
ai genitori e alle sue due sorelle. Finita la scuola decise di intraprendere un percorso professionale nel campo estetico, ma un’altra sua
passione fin da piccola è la fotografia. Il suo sogno è quello di mettere insieme le sue due passioni per fare di esse un unico lavoro.

Certi luoghi dell’infanzia non li dimentichi più, sono come i sogni mai realizzati.
Franco Galassi
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IMMAGINI E PAROLE – ENRICO SORTINO

ENRICO SORTINO
Nasce a Palermo nel 1962, dove vive tuttora. Architetto
libero professionista, specializzato in restauro, con la
grande passione per la fotografia, in particolare “Urban
street”, “Urban Architecture”, “Minimalismo urbano”.
Ama la sua città, con le sue contraddizioni, le sue meraviglie architettoniche, i suoi colori, la vivacità dei mercati storici, oggetto di tanti scatti fotografici.
Al suo attivo: Mostra personale alla Galleria Civica di
Enna nel Dicembre 2013 dal titolo “Gli invisibili”, dedicato alle persone emarginate e ai luoghi dimenticati delle città. Un suo scatto selezionato
per comporre la mostra “Paesaggi agricoli nelle Aree Protette d'Italia”, esposta presso la
FAO, il 13 febbraio 2020 in occasione del convegno “MEDITERRANEAN DIET’S
PRINCIPLES FOR AGENDA 2030”, promosso dalla Rappresentanza Permanente d'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali a Roma, in collaborazione con la Coldiretti e la Fondazione UniVerde. Ha amministrato e gestito vari gruppi fotografici su “Facebook”. Portfolio
personale
di
foto
selezionate
da
“Photovogue
Italia”
(https://www.vogue.it/photovogue/myportfolio/?id=43097). Fotografo “Master” presso il
sito “Gurushots Photography”. Pubblicazione del fotolibro “Tra cielo e terra (Viaggio fotografico per le coste siciliane)”. Pubblicazione del fotolibro “My photography minimalist”.
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IMMAGINI E PAROLE – GIUSEPPINA SURACI

GIUSEPPINA SURACI

«Sono nata a Reggio Calabria il 2 luglio 1994. Ho studiato ingegneria

dell’informazione a Reggio Calabria, e mi sono laureata nel 2016.
Dopo di ciò, la mia vita ha subito una svolta inaspettata. Da allora la
fotografia mi aiuta ad evadere dai problemi e mi ha insegnato ad apprezzare le cose semplici».
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IMMAGINI E PAROLE – MAURIZIO TARTARINI

MAURIZIO TARTARINI

«Sono nato il 14-12-1966 a Recanati. La fotografia, per me

è un taccuino sul quale scrivere le mie emozioni: la luce, la
penna con cui ogni fotografo scrive, mi dà l’opportunità di
scattare foto in stile caravaggesco. Parafrasando Robert
Frank, vorrei che le persone che guardano le mie foto si
sentano come quando vogliono rileggere una riga di poesia».
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IMMAGINI E PAROLE – NICOLÒ TEDESCHI

NICOLÒ TEDESCHI

«Nato a Verona il 2 maggio 1986 entro nel mondo della recitazione

all’età di 14 anni; dal 2008 trasferito a Roma per completare gli
studi attoriali e registici ed inizio a lavorare in modo professionale.
La fotografia è sempre stata una passione che coltivo e sviluppo in
parallelo».

L’INFINITO IN UNO SGUARDO
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IMMAGINI E PAROLE – ALESSANDRO TESTA

ALESSANDRO TESTA

Nasce a Roma il 19 giugno 1982. Fin da bambino sviluppa una
forte predilezione per l’italiano scritto, che lo porterà, nel tempo,
a consolidare uno spiccato interesse per tutto ciò che riguarda il
mondo della Letteratura. Da sempre appassionato lettore, orienta
le sue capacità espositive soprattutto nel genere narrativo. La
presente raccolta rappresenta la sua prima esperienza in ambito
editoriale.
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