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ANGELO BALZANELLI 
 

«Mi chiamo Angelo, sono nato in provincia di Mantova e 
fin da piccolo sono stato affascinato dal mondo della 

fotografia, arrivato all’età adolescenziale ho però iniziato 
il mio vero cammino da autodidatta che mi ha portato a 

corsi professionali, esperienze, viaggi e a un percorso 
tuttora in divenire all’interno del meraviglioso mondo 
fotografico fino a farne un secondo lavoro. Paesaggi, 

street e ritrattistica sono gli scatti che preferisco e non si 
finisce mai di imparare da ogni singolo soggetto». 

 
 

 
 

STREET BASKET 
 

Il basket è l’unico sport che tende al cielo. 
Per questo è una rivoluzione per chi è abituato a guardare sempre a terra. 

Bill Russell 
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ALESSIO BRUNO 
 

«Classe 1993, varesino, mi appassiono alla fotografia 
fin da bambino vedendo il mio papà scattare con la sua 

conta 159mm analogica. Ora mi sono buttato nel 
mondo della fotografia amatoriale con la mia Canon, 
catturare i dettagli, catturare quello che a volte è quasi 
impossibile, è un po’ la mia missione, un obbiettivo da 

portare avanti per regalare alle persone immagini 
uniche e stupende, da far nascere in loro un’emozione 

(io le chiamo le mie poesie)». 
 

 

ASSISI 
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CLARA COSTARELLA 
 

«La mia passione è la fotografia, deriva da un’ossessione 
che dura da tutta la mia vita fin da piccola ho sempre 
cercato di manipolare oggetti e materiali per creare 
qualcosa di completamente nuovo trovo che creare 
immagini, foto, sia per me un modo per entrare in 
contatto con la natura. Il modo in cui inquadro l’oggetto è 
bello mi dà una soddisfazione infinita». 
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MONICA FABIANO 
 

Nata a Torino nel 1973 da una famiglia calabrese, ha due  
sorelle e sei nipoti. 

 
 
 

 

 
 

FIORE DELL’AMORE 
 

L’amore della mano che fa crescere questi stupendi fiori, 
e la stessa mano crescere i figli, per essere indipendenti. 

E adesso con lo stesso amore fa crescere e si prende cura come se fossero dei figli. 
Con questo amore fa crescere delle piante con dei fiori stupendi. 

Questo è amore di una donna con D maiuscola. 
 

P.S.: Dedicato alla mia mamma e a tutte le mamme che sono, come la mia, preziose 
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ORIANA LONGO 
 

«Da una decina di anni, la vita mi ha condotta verso le varie sfaccettature 
dell’arte fotografica. Attraverso la WEDDING PHOTOGRAPHY ho svilup-
pato creatività e sensibilità emozionale grazie alle tante coppie, che con fiducia, 
mi affidano gli scatti più importanti della loro vita. Con la PORTRAIT 
PHOTOGRAPHY mi arricchisco di tutto l’affetto sprigionato durante gli 
shooting di famiglie, neonati, bambini, gravidanze e gruppi di amici che, con le 
loro espressioni e pose, mi permettono di realizzare immagini divertenti e te-

nere. A completare la mia routine fotografica ci sono celebrazioni, ritratti aziendali, fotografia 
sportiva e di eventi. La TRAVEL PHOTOGRAPHY mi cura l’anima e la alimento per il pia-
cere personale. Viaggiando, scopro natura e presenza umana che si fondono, regalando contesti 
variegati e panorami mozzafiato che mi spronano a esplorare il mondo. È da qui che ho scelto 
le immagini per questo progetto, sperando possiate respirare le stesse emozioni che ho provato 
io dietro al mirino. La mia passione per la fotografia deriva da un’ossessione che dura da tutta 
la mia vita, ho sempre cercato di manipolare oggetti e materiali per creare qualcosa di comple-
tamente nuovo. Trovo che creare immagini sia per me un modo per entrare in contatto con la 
natura. Il modo in cui inquadro l’oggetto è bello, mi dà una soddisfazione infinita». 

 
 

 
 

I COLORI DI BURANO 

 

Quando ti senti solo e vedi tutto nero, guardati intorno perché almeno un colore c’è!  
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FRANCESCO MALGAROLI  
 

«Istruttore e subacqueo da oltre trent’anni, vivo ad Arona, 
graziosa città sulla riva Piemontese del Lago Maggiore. 

Ho voluto condividere questa mia esperienza, con chi non ha 
l’opportunità di immergersi, in queste acque, con meno colori 

rispetto al mare, ma comunque sempre affascinanti.  
Spero vivamente di regalarvi qualche emozione». 

 
 

 
EMOZIONE ACQUA DOLCE 

Nell’acqua 

come nel grembo materno, 

lasciandosi cullare dalle correnti e, 

scrutare negli anfratti, incuriositi da questo mondo. 

Non ci sono odori, 

non siamo più prigionieri del nostro peso, 

possiamo volare senza cadere, 

il suono del respiro è accentuato dal rumore delle bolle  

che danzano verso la superficie 

Quaggiù dove regna la quiete e i suoi abitanti 

ci osservano incuriositi ma non impauriti. 

Nuotando tra le piante che 

ci accarezzano con i loro lunghi e flessibili rami,  

come fossero braccia atte ad accoglierci. 

Quaggiù nelle dolci acque del lago  

dove il tempo sembra non trascorrere. 
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SIMONA MARAVIGLIA 
 

«Sono Simona, ho 53 anni, sono nata a Desenzano Del Garda, vi-
vo a Brescia e sono un professionista sanitario. La vita mi ha por-
tato a fare raccolta di attimi e la fotografia è la mia gioia. Nel 1995 
è iniziato il mio approfondimento sulla fotografia diventando so-
cia del Museo Nazionale della Fotografia di Brescia, ho partecipa-
to a diverse mostre Nazionali ed Internazionali. Sempre in 

quell’anno ho unito la passione della fotografia a quella del Circo, passione tra-
smessami da mio padre fin da piccola, in particolare mi sono dedicata alla figu-
ra del Clown. La fotografia, unita alla scrittura espressiva e un pizzico di pittu-
ra mi fanno da compagne ancora oggi, nei momenti più gioiosi e nei momenti 
più difficili. Penso che ognuno di noi possa trovare la propria gioia e l’arte ne è 
una compagna fedele. Buona vita a tutti». 
 

 
 

GLI ANNI PASSANO  
 

Gli anni passano, in un momento della vita vorresti che gli anni passassero veloce-
mente; non te ne accorgi, gli anni passano; poi qualcosa cambia, cambia il tuo corpo, 

cambiano i tuoi pensieri, cambiano i tuoi colori ed è un attimo; vorresti fermare  
il tempo che scorre, il tempo che passa, l’Amore che invecchia, i tesori preziosi  

in pericolo, l’Amore infinito, ma gli anni passano ed è un attimo! 
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VANESSA MAZZALI 
 

Nasce a Modena nel 1986 e nel corso della vita è sempre stata 
attratta dall’arte in generale, sviluppando durante l’adolescenza 

una certa curiosità e abilità per il disegno, sfociato poi nella pittura 
e infine nella fotografia. Inizia a scattare diversi anni fa da 
autodidatta, cercando di trovare nelle persone, nella street e 

nell’architettura i suoi soggetti principali. Potete trovare tutti i 
suoi scatti sul profilo Instagram @vanessa mazzali 

 
 

 
 

IT’S JUST YOU  
 

Da te io muovo sempre, sempre devo tornar a te. 
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ORNELLA MORESE 
 

«Mi piace la fotografia da quando ero bambina, infatti ogni volta 
che si andava in qualche città nuova, o all’uscita da qualche museo o 

in qualche bancarella, i miei mi regalavano sempre le famose 
macchine souvenir che erano molto diffuse negli anni ‘80.  

La fotografia oltre a essere un hobby, che sto apprezzando sempre 
più, è una mia forma di espressione che mi appaga notevolmente.  
I soggetti che mi piace più fotografare? Sono i gatti, per cui nutro 

una certa adorazione e ammirazione». 
 
 

 
 

NON C’È NIENTE DI MEGLIO  
di un bacio profondo e ricco di passione 
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ANNA DOMINIQUE PETRILLI  
 

«Nata a Lyon (Francia) il 26 gennaio 1966. Lavoro da 30 anni in uno 
studio medico. Amo correre, anche se in questi ultimi anni corro 
poco. Sono appassionata di fotografia, non ho mai frequentato un 
corso. La mia prima macchina fotografica sono gli Occhi. Le mie 
amiche dicono che riesco a vedere sempre oltre. Il mio contatto 

Facebook e Instagram è “Dominique Petrilli”». 
 

 

L’ATTESA 
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GIORGIA PLINIO 
 

«Sono nata in provincia di Trento, sul Lago di Garda nel 1975. Da oltre 

vent’anni mi occupo di fotografia dopo essermi diplomata all’Istituto 

d’Arte Fortunato Depero come maestro d’arte, grafico pubblicitario e 

fotografo. Da sempre appassionata di tutto ciò che è Arte soprattutto 

della fotografia in bianco e nero dai forti contrasti. Il mio motto è “La 

fotografia sia nel tuo sguardo… non nella cosa guardata”». 

 

 

 
 

TENDERNESS 
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ALEXA SPITALERI 
 

Alexa Spitaleri è una studentessa di Mediazione Linguistica e 
Interculturale presso l’Università per Stranieri di Siena. Da alcuni anni 

fa della fotografia la sua maggiore passione, mostrando da subito 
interesse per la Street Photography; infatti, a rapire la sua attenzione 

sono i soggetti immersi nella loro quotidianità. Che siano scene della vita 
di tutti i giorni o ritratti, le persone rimangono la costante dei suoi lavori. 

 

 
 

Tra le fessure di questo mondo  
Mi insinuo e vago 

Mi scopro leggera e piena  
La luce che mi sfiora non mi acceca  
E io non devo più chiudere gli occhi 
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DEBORAH TONOLINI 
 

«Ho 39 anni ed abito a Rezzato, in provincia di Brescia dove lavoro 
anche come farmacista nella parafarmacia che io e la mia socia 

Cinzia abbiamo aperto. Ho tre grandi passioni nella vita: i viaggi, 
le fotografie ed il calcio, anche se non lo gioco ma sono 

un’allenatrice. Amo viaggiare, anche solo una toccata e fuga di un 
giorno, come spesso accade, mi rende felice. Questa mia voglia di 

vistare altre città e scoprire posti nuovi ha fatto iniziare la mia 
passione per le fotografie perché in questo modo cerco di catture 

istanti e momenti che diventeranno ricordi indelebili. Più si 
invecchia e più si dimentica e qui ci vengono in aiuto le immagini 

che riaccendono la mente». 
 

 
 

LA LIBERTÀ 
 

Essere liberi non significa solo sbarazzarsi delle proprie catene, ma vivere  
in un modo che rispetta e valorizza la libertà degli altri. 

Cit. Nelson Mandela  
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REBECCA WOLFF 
 

«Mi chiamo Wolff Rebecca, ho 21 anni e vivo nelle Marche. Fin da 
piccola ho la passione per la fotografia, ma anche per gli animali e la 
natura. Ho frequentato l’istituto Tecnico Agrario, a Macerata, una 

volta diplomata avevo capito che la strada che stavo percorrendo non 
era quella giusta. Ho iniziato a scattare le prime fotografie con una 

macchina fotografica analogica. Grazie all’aiuto dei miei genitori, per 
due anni ho vissuto a Padova, per poter seguire un corso di fotografia. 

Mi sono diplomata come fotografa e graphic designer all’istituto di Fotografia e Arti 
Visive di Padova. Ad oggi vorrei che la mia passione diventasse il mio lavoro». 

 

 
 

PONTE 25 DE APRIL, LISBOA 
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ANDREA ZUCCHI 
 

«Mi chiamo Andrea Zucchi sono nato a Lecco risiedo a 
Mandello del Lario, un pittoresco paese che si affaccia 

sulle sponde del lago di Como. Sono un agente di 
commercio e mi occupo di forniture odontoiatriche.  
La fotografia è sempre stata la mia passione che ho 

coltivato negli anni come autodidatta. I miei soggetti 
fotografici vanno dai paesaggi ai ritratti sia a colori  

che in bianco e nero». 
 
 

 

MANDELLO DEL LARIO (LC) 

 

Il tuono è grande, il tuono è impressionante, 

ma è il fulmine che fa il lavoro 

 (Mark Twain) 

 

  




