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GIANCARLO BALLO 
 

(1958) Nasce e vive a Rovigo, fotografa sin dall’adolescenza ed ha 
partecipato, ottenendo numerose soddisfazioni, a svariati concorsi 
fotografici nazionali/internazionali. Tra le sue tematiche fotogra-
fiche ricorrenti e predilette i riflessi, le ombre, le astrazioni autun-
nali e le immagini minimaliste. Sono oltre 220 le sue immagini 
pubblicate negli ultimi anni sulle riviste di settore (Fotografare, 

Image - MAG, Reflex, Digital Photographer Italia, e così via) tra cui ben 14 portfolio. Nel 
2009 ha pubblicato il fotolibro “Fantasmi e sensazioni sospese” (F. lli Corradin Editori, Urbana 
- PD). 

 
 

 
 

Frammenti di Comacchio 1 
Nikon F3HP, Nikkor 200 mm AIs apertura f 5.6, 

pellicola Kodak E 100 VS, acquisizione in scansione 
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LAURA BEGHIN 
 

È nata il 24 settembre 1973 e vive a San Martino di Lupari - Pado-
va. Da una decina d’anni si è avvicinata alla fotografia trovando 
nei tramonti la sua passione più grande e definendola “il suo sole”. 
In quella luce ha trovato la pace interiore che riesce a trasmettere 
nelle sue immagini così donando tranquillità e serenità. Da qualche 
anno ha iniziato a lavorare sul ritratto, cercando d’imparare il più 
possibile per riuscire a immortalare l’essenza della persona ritratta, 
catturando la sua anima e la sua luce. Ha seguito vari corsi di foto-

grafia, serate sul ritratto, sul mosso e vari Workshop. 
 

 
 

Giorgia 
Obiettivo Canon 50 mm, f 2.2, 1-200 sec., Iso 500 



Immagini in Mostra – Matteo Brocani 
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MATTEO BROCANI 
 

«L’arte è da sempre parte fondamentale della mia vita; il primo 
amore è stata la pittura, che porto avanti privatamente, poi gli 
studi grafici mi hanno condotto in camera oscura dove è nata la 
mia passione per la fotografia. Dopo dieci anni di gavetta nel set-
tore sono riuscito a trasformare la passione in professione, aprendo 
la mia attività al pubblico a cui cerco di trasmettere la mia visione 
del mondo attraverso l’obbiettivo». 
 

 

 
 

Il bastone della vecchiaia 
Canon 6d mark II – Sigma 70-200 f 2,8 – ISO 200 

F 2,8 – 1/1250 – 70 MM



Immagini in Mostra – Andrea Cacioppo 
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ANDREA CACIOPPO 
 
«Mi chiamo Andrea Cacioppo, ho ventuno anni e vivo a Pa-
lermo. Studio audio video e multimedia con l’ambizione di 
diventare un colorist. Sono appassionato di letteratura, 
scienza e naturalmente fotografia, passione che coltivo oltre 
che all’università anche e soprattutto durante i miei viaggi». 
 

 

 
 

Giustapposizione 
Obbiettivo: samyang 50 mm f 1.4 

Diaframma: f1.4 – Iso: 800 
Esposizione: 1/100 S. – Macchina fotografica: Sony a7r II 



Immagini in Mostra – Teodor Coka 
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TEODOR COKA 
 

 
«Sono un fotoamatore, ho iniziato a fare le foto con la prima 
macchina fotografica Yashica MP 108 a pellicola. Dopo ho ac-
quistato una Nikon F90X a pellicola. Adesso ho una Nikon 
D800 e devo dire che la tecnologia digitale ha fatto passi da gi-
gante. Ho frequentato un corso di “Street & Reportage” a Fi-
renze, adesso sto frequentando un corso avanzato di fotografia 
online». 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Whisper 
Sigma Art 135 mm, iso 400, F/5.6, S: 1/60 sec. 



Immagini in Mostra – Sara Dastoli 
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SARA DASTOLI 
 

«Mi chiamo Sara ho 23 anni e vivo nella provincia di Roma. Ho 
sempre avuto una particolare passione per la fotografia, perché una 
foto cattura un istante che poi sparirà per sempre. Negli ultimi due 
anni per me la fotografia è diventata un’esigenza, avevo bisogno di 
trasmettere ciò che provavo ed il modo migliore in cui sono riuscita 
a farlo è attraverso le foto, riuscire a far provare ad altri le mie 
stesse emozioni è stata la mia più grande soddisfazione. Bresson 
disse che un buon fotografo deve cercare di mettere sulla stessa li-

nea di mira il cuore la mente e l’occhio, spero di essere riuscita a trasmettere questo con-
cetto nelle mie foto». 
 
 

 
 

L’oblio 
Iphone 8 plus 

1/640 sec. – f/2.8 – ISO 20 



Immagini in Mostra – Andrej Delbaldo 
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ANDREJ DELBALDO 
 

«Mi chiamo Andrej Delbaldo, sono nato il 19 giugno 1998 a Como. 
Mi sono diplomato al Liceo Artistico di Ascoli Piceno “O. LICI-
NI”, sezione multimediale. Ho sempre cercato, fin da quando mi so-
no messo tra le mani una macchinetta fotografica, di rappresentare 
momenti tra reale e sovrannaturale, tra cui anche immagini e situa-
zioni che ho sognato personalmente. Cerco quindi di scavare nel mio 
inconscio per poi rappresentarlo nelle mie foto, le quali, quindi, con-
tengono tutte una parte di me». 
 

 
 

Prima Del Buio 
Tempi di posa: 1/125 

ISO: 4000 
Apertura Diaframma: 4.5 



Immagini in Mostra – Fabio De Luca 
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FABIO DE LUCA 
 

«Sono un romantico della fotografia, amo la semplicità, le 
piccole cose, i dettagli. Mi sono avvicinato alla fotografia 
nel 2016, all’età di 26 anni, e da quel momento ho iniziato a 
guardare il mondo con il mio terzo occhio: l’obiettivo. Que-
sti scatti sono stati effettuati ad agosto 2019 durante un 
mio personale viaggio fra le terre, le persone ed i colori del 

Sudafrica. Prediligendo culture alternative, non potevo che appassionarmi alla street 
photography. Ed è forse proprio questo il motivo per cui, in un mio scatto, mi piace che 
spesso ci si trovi un dettaglio che distolga o attiri l’attenzione, che caratterizzi lo scena-
rio. O che semplicemente, faccia sorridere. Ah! Un’ultima cosa: viaggiate, amici. Viag-
giate». 

 
 
 

 
 

Look at Muhao 
Canon 24-105 – 1/1000s 

ISO400 – f/6 



Immagini in mostra – Alessandro Galli 
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ALESSANDRO GALLI 
 

«Sono un graphic designer da circa 10 anni, non mi reputo un fotografo ma 
un appassionato della fotografia (paesaggi, fauna selvatica e lunghe esposi-
zioni). Questa passione è nata durante gli studi e da lì ho cercato di miglio-
rarmi sempre giorno dopo giorno. Mi porto ovunque vado una fotocamera, 
sia nelle uscite giornaliere ma soprattutto nei lunghi viaggi. Mi definisco un 
esploratore artico in quanto mi affascinano i posti nordici, gli scenari 
drammatici, la natura incontaminata e la fauna che li circonda. Nell’ultimo 
anno ho esplorato le Dolomiti, la Francia, la Svizzera, la Spagna, il Porto-

gallo, il Marocco, l’Islanda, la Norvegia, la Lapponia e a breve sarò nelle fredde isole Svalbard. 
Sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli e posti da visitare, ma soprattutto cerco di far rivivere 
le mie emozioni tramite le mie foto. Ho aperto da poco un blog dove racconto le mie avventure e 
do consigli per chi vuole intraprendere questi viaggi: www.alesview.com». 

 

 
 

Spiaggia Nera 
Fujifilm XT1 + fujinon 10-24 mm f4 a 16 mm F22 1/30 sec. ISO 200 



Immagini in Mostra – Danilo Gazzetta 
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DANILO GAZZETTA 
 

 
È un infermiere che si dedica con amore alla cura dei suoi 
pazienti, vive a Messina, ha 42 anni e ha una splendida 
famiglia composta dalla moglie Valeria e dai figli Chiara 
di 15 e Leone di 6 anni. Per lui la fotografia è un fermo 
immagine di un attimo che non tornerà più, è cultura, è 
amore, è esprimere parole con un’immagine. 
 

 

 
 

A volte le Parole non servono 
Huawei 1/33s, ISO 250, f/2,2 



Immagini in Mostra – Claudio Grimandi 
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CLAUDIO GRIMANDI 
 
1964 – Prima esperienza di foto, con camera “scatola di scarpe” 
con foro e lastra fotografica. 
1964/67 – Vendita immagini a vari quotidiani (Yashica B). 
1967/72 – Servizi vari matrimoniali (Rolleiflex 6X6). 
1968/73 – Operatore servizi fotografici per un quotidiano, con 
laboratorio di stampa BN (Contax). 
1973 ad oggi – servizi vari in giro per il mondo e fermi immagi-
ni sulla natura in evoluzione. 

 
 
 
 
 

 
 

Cascina monte Giano 
NIKON CORPORATION – NIKON D5100 

1/250 sec. – f/8 – ISO 125 
Obiettivo da 50 mm 



Immagini in Mostra – Judit Grudzinski 
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JUDIT GRUDZINSKI 
 

«La mia passione per la fotografia nasce un anno e mezzo fa, ini-
zialmente ho provato a fare delle foto con il cellulare anche perché 
non possedevo una fotocamera. È stato tutto un crescendo, dopo 
moltissimi scatti con il cellulare ho acquistato la mia reflex, ho 
imparato tutto da sola, non ho mai frequentato un corso anche se 
ritengo che sia utile. Il mio modo di fotografare è istintivo, quan-

do guardo nel mirino vedo il mondo sotto un altro aspetto, in quegli istanti vivo in una realtà 
parallela che svanisce solo quando sono soddisfatta del mio lavoro. A tal proposito una persona 
a me cara dice che fotografo col cuore ed è così in fondo perché io non vedo la foto ma lascio che 
sia l’istinto ed il cuore a guidare la mano che scatta. Mi piace la fotografia reale, spontanea, di-
retta e per questo nutro una grande passione per la street photography, dove è tutto in movimen-
to, nulla è creato ma tutto è lì. Come un frutto maturo io colgo il momento migliore per fare mio 
un momento di vita vera, un istante di eternità impresso in pochi centesimi di secondo. Sono af-
fascinata altrettanto dalla fotografia ritrattistica». 

 

 
 

Il calore dei ricordi 
Canon – Canon EOS 80D 



Immagini in Mostra – Andrea Guadagno 

 

43 

ANDREA GUADAGNO 
 
«Sono Andrea Guadagno, ho 19 anni e scatto foto. Non sono un artista, né un fotografo, 
né uno che lo fa per hobby e nemmeno che lo fa per tirarsela. Mi sono ritrovato a stu-
diare fotografia per caso al liceo, e mi fa stare bene. È l’unica cosa che riesco a fare di 
diverso, ma neanche questo mi riesce bene. In famiglia sono quello più idiota, stupido e 
fiasco. Insomma, non so fare nulla. Nel primo anno di studi ho lasciato l’Accademia 
delle Belle Arti di Napoli, perché odiavo quel posto, non avevo amici e non sapevo che 
tipo di lavoro mi poteva capitare tra le mani. Mi faceva stare male quel posto. Quindi 
cambierò direzione e prospettive, per il mio penoso e fallimentare futuro». 

 

 
 

Imbroglione 
Sigma 18-35 F 1.8 – ISO 320 – TEMPI 1-160 



Immagini in Mostra – Lorenzo Guglielmi 
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LORENZO GUGLIELMI 
 
«Principiante per vocazione e allievo da una vita. Dico que-
sto perché per me c’è sempre qualcosa da imparare nella vi-
ta, da tutto, da tutti e da ogni cosa, l’importante è farne 
sempre tesoro. Amo i tramonti sul mare, starei a fotografar-
li ogni sera, non sembrano mai uguali e sono momenti im-
perdibili. Se potessi esprimere una frase fantasiosa su quei 
momenti potrei dire che “forse c’è un amore tra il sole e il 
mare perché ogni giorno si baciano”. Amo l’arte e la creati-

vità. Da autodidatta sto provando ad impegnarmi anche nel post-fotografico lavorando 
su alcune mie immagini e ispirandomi, a volte, al geniale fotografo e disegnatore Tho-
mas Barbèy». 
 

 

 
 

CLASSE ENERGETICA AAA*** 
NIKON D90 

Obiettivo Nikkor DX 55-200 ED 
esposizione: 1/200 s – diaframma: f/18 – Sensibilità: ISO 100



Immagini in Mostra – Olena Leliuk 
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OLENA LELIUK 
 

 
 
«Mi chiamo Olena. Sono nata in Ucraina. 5 anni fa mi sono 
trasferita a vivere in Italia, a Roma. dove ho studiato l’arte 
della fotografia per 2 anni. Mi piace incarnare le mie fanta-
sie nella fotografia». 
 
 

 
 

 
 

Facilità 
70 mm / 1/250 sec. / 125 iso / f/14 



Immagini in Mostra – Francesco Loliva 
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FRANCESCO LOLIVA 
 

«Nato a Putignano (BA) il 14 dicembre 1956; pratico la profes-
sione di cardiologo ospedaliero da circa 30 anni. La mia naturale 
predisposizione è per la fotografia di viaggio e di paesaggio. Mi 
definisco un cardiologo con la passione per la fotografia. Mi so-
no appassionato sin da subito ai paesaggi perché sono cresciuto 
avendo il paesaggio come risorsa, la mia terra, la Puglia. Co-
gliere l’attimo per riviverne le emozioni e per offrire 
all’osservatore spunti di riflessione. I miei maestri virtuali sono 

stati tutti i più grandi fotografi italiani ed internazionali, mi sono nutrito delle loro ope-
re ed ho cercato di carpirne i segreti. Sito web: www.francescololiva.it». 

 
 
 
 
 

 
 

Nuvole a mare 
Sigma 17-50, 1/250 sec., f8, ISO 800 



Immagini in Mostra – Lisa Maddaluno 
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LISA MADDALUNO 
 
«Nasco il 27 novembre del 1972 in terra flegrea nel comune di 
Pozzuoli. Gli scorci colti rappresentano il naturale fluire delle mie 
radici. Appassionata di arte intesa come libertà espressiva di e-
mozioni, seguo gli studi classici e mi laureo in architettura. Du-
rante il percorso formativo, dalla necessità di fermare le immagi-
ni, nasce il desiderio di intrappolare l’emozione in un attimo di e-
terno. I ricordi si trasformano in atmosfere, colori, contrasti e 
sensazioni che colorano il tempo». 

 
 

 
 

Poesia e umanità 
HUAWEI – WAS-LX1A 
1/5714 sec. – f/2.2 – ISO 50 



Immagini in Mostra – Luca Magni 
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LUCA MAGNI 
 
Nasce a Lecco il 10 luglio 1977. Da sempre appassionato di fo-
tografia, nel 2018 decide di frequentare alcuni corsi per mi-
gliorare la tecnica e si cimenta in un corso base, seguito da un 
corso avanzato e successivamente un Corso Paesaggistico. 
Tutti vedono come relatore il fotografo professionista Marco 

Frigerio, uno dei massimi esperti di foto paesaggistica con banco ottico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I colori dell’autunno riscaldano le fredde giornate 
Obiettivo: Ef.10-18 mm 

Tempo: 1/30 sec. 
Iso: 100 

Apertura: f2.0 



Immagini in Mostra – Roberto Malagoli 
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ROBERTO MALAGOLI 
 

 
 
«Amo la fotografia perché è una forma espressiva priva di 
schemi, mi piacciono gli scatti semplici che racchiudono com-
plessità». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il tempo è un gioco 
Nikon 24 mm, f11, 1-800 sec., iso 200 



Immagini in Mostra – Antonio Martello 
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ANTONIO MARTELLO 
 

 
Nato a Roma il 20 settembre 1967, pseudonimo Thor67. Si occupa del-
la sicurezza delle informazioni in una multinazionale. Sin da bambino 
con la storica “Comet II” ha cominciato a coltivare la passione per la 
fotografia. Pubblicazioni su “Autoblog” e su “lastampa.it”. È sempre 
in giro con la macchina fotografica ad immortalare emozioni, più che 
un fotografo amatoriale preferisce definirsi un cacciatore di luce. Una 
foto è l’unico modo per bloccare l’inesorabile scorrere del tempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Finestra 
Nikon 80-200 (80 mm), 1/80 sec., 100, f/2.8 



Immagini in Mostra – Andrea Molinari 
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ANDREA MOLINARI 
 

«Sono nato a Bergamo e la passione per la fotografia è nata 
quasi per gioco durante i miei viaggi, altra mia grande pas-
sione. Ho iniziato con una vecchia reflex di mio padre e ho 
provato a scattare qualche foto. Da quel momento, l’idea di 
catturare un momento, di congelare un istante nel tempo mi 
affascina e mi spinge ad andare avanti». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Una sedia in Cappadocia 
Canon 18-55, 1/1000 sec., ISO 100, f/9 



Immagini in Mostra – Marco Mondo 

 

70 

MARCO MONDO 
 

Napoletano, nasce a Marcianise, in provincia di Caserta, 
nel 1995; diplomato in Ragioneria ma da sempre appassiona-
to di fotografia. «Attraverso le foto cerco di catturare un 
momento, un dettaglio di un attimo in mezzo al tempo che 
scorre. Per me la fotografia è un pretesto per aspettare il 
tramonto e catturarne i colori, per viaggiare, per fotografare 

un sorriso, un’emozione, cogliendo tante occasioni che mi circondano nella frenetica so-
cietà moderna che spesso vengono trascurate». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Presenza: Tutto Relativo 
Canon Eos Mark IV, Sigma Art 85 mm, Iso 6400 1-400 sec. F 1.4 



Immagini in Mostra – Celesta Maria Murgia 
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CELESTA MARIA MURGIA 
 

Nasce a Solarussa, in Sardegna, in un piccolo e particolare paesino 
che sarà, dall’infanzia, la sua prima fonte d’ispirazione per le foto-
grafie. Cresce interessandosi al mondo dell’arte fin da piccolissima, 
in ogni suo aspetto: dal disegno, alla creazione di piccoli oggetti, alla 
composizione di pagine con fotografie e parole, alla scrittura di testi e 
storie, alla fotografia. Frequenta il liceo scientifico Mariano IV, a 
Oristano, poco distante da casa, ma termina il percorso con non poca 
difficoltà e decide, una volta finito, di dedicare anche i suoi studi 

all’arte, quindi s’iscrive all’Accademia di Belle arti “Mario Sironi” di Sassari. 
 

 
 

La venere 
Canon 50 mm, 1/6400, 500, f/3.2 



Immagini in Mostra – Osvaldo Nicolì 
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OSVALDO NICOLÌ 
 

È nato a Oristano nel 1947, attualmente vive e opera a Oristano. Ha 
vissuto per molti anni all’estero, traendone interessanti esperienze di 
vita. Ha insegnato Educazione Artistica, e oltre a dedicarsi alla gra-
fica e alla pittura, si dedica anche alla fotografia. I suoi soggetti pre-
feriti rappresentano la vita quotidiana. Nei paesi africani, dove è 
stato per ragioni di lavoro, la quotidianità si svolge all’aperto. È da 
qui che prendono forma gli scatti qui rappresentati. Ha partecipato 
ad un Concorso Fotografico in Brunei, nell’Isola del Borneo, in occa-
sione del 50° Compleanno del Majesty the Sultan. Inoltre è stato fo-

tografo ufficiale per le Aziende italiane, nel settore delle Costruzioni, con cui ha lavorato, per il 
rapporto fotografico mensile dell’avanzamento dei lavori, in Qatar, Brunei, Libano, Algeria, 
Marocco e Uganda. 

 

 
 

Nigeria – Fathima 
NIKON CORPORATION – NIKON D90 

1/250 sec. – f/8 – ISO 200 



Immagini in Mostra – Daniela Palmisano 
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DANIELA PALMISANO 
 
 
 
 
«Posso resistere a tutto tranne che alla tentazione di scattare e 
catturare la bellezza... del momento». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Libera_mente pensieri in fumo 
Fujifilm X-T1 16.0-55.0 mm f/2.8 ISO 800 36.5 mm 0,33 ev 



Immagini in Mostra – Jessica Parazza 
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JESSICA PARAZZA 
 

«Nata il 7 luglio 1995 in provincia di Modena. Fin da bambina ho sempre 
manifestato forte interesse per l’arte, in ogni sua forma, e per passione, da 
diversi anni, dedico il mio tempo al disegno, alla scrittura ed alla fotografia. 
Recentemente, ho seguito corsi che mi hanno aiutata ad ampliare la conoscen-
za verso questo mondo, pieno di sfumature. Prediligo la natura ed i paesaggi, 
visioni che in qualche modo possano trasmettermi un sentimento, una sensa-
zione, una reazione. Parlo di emozioni, positive o negative che siano, devono 
nascere in quel momento. Alla visione di una mia fotografia, vorrei arrivasse 

un messaggio forte e chiaro, qualcosa d’inatteso, che stravolga lo stato d’animo dello spettatore. 
Questo è quel che in ogni scatto provo a fare, far sì che quel che leggono i miei occhi in quel pre-
ciso istante, possa essere letto da altri occhi, in un altro tempo». 

 
 

 
 

Segreta beatitudine 
NIKON D5300 

Obiettivo AF-S NIKKOR 35 mm 
F/11 – 1/500 sec. 

ISO 400 



Immagini in Mostra – Salvatore Rapino 
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SALVATORE RAPINO 
 

 
«Nato 49 anni fa, attualmente dottore commercialista e docente di so-
stegno in una scuola superiore di Pescara. Sono alla prima esperienza in 
una mostra fotografica e la stessa fotografia è una recente passione. 
Non mi ritengo tanto un fotografo quanto semmai un viaggiatore a cui 
piace rappresentare la parte di mondo che ho avuto la fortuna di incon-
trare».  
 

 
 
 
 
 

 
 

La bella addormentata dal ponte del Mare di Pescara 
Rapp. focale: 1,8 – programma esposizione: 2 



Immagini in Mostra – Riccardo Roncacè 
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RICCARDO RONCACÈ 
 

«Nato a San Benedetto del Tronto l’11 aprile del 1989. Ap-
passionato di cinema fin da tenera età, mi avvicino alla fo-
tografia grazie a mio padre che possedeva una “Zenit” ana-
logica. Dopo aver intrapreso gli studi universitari ho inten-
sificato il mio rapporto con la fotografia cercando di espri-
mere la mia visione. L’ispirazione dei miei scatti derivano 
dall’osservazione di ciò che mi circonda, andando a cogliere 

quello che per me è essenza e significato. Obiettivo personale è quello di poter continua-
re a sperimentare, crescere e comunicare ad un pubblico sempre più ampio la mia forma 
d’arte». 

 
 
 

 
 

Ordinary life 
Nikkor 18-55 mm – f4,5 – 1/10s – ISO 400 



Immagini in Mostra – Emanuela Sempio 
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EMANUELA SEMPIO 
 
«Fin da piccola ho sempre avuto attrazione per tutto ciò che è immagine e grazie a mia 
madre, che aveva una Minolta in pellicola, è stato facile avvicinarmi alla fotografia. 
Per me è una continua ricerca, un viaggio infinito senza meta. Sono Emanuela, amo la 
luce, amo la fotografia». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La candela 
F8 – 3,20 sec. – Iso 100 – Canon 18 mm 



Immagini in Mostra – Elisabetta Sofia 
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ELISABETTA SOFIA 
 

 
Nacque nel 1990. Cercò di modellare le sue doti creative 
presso l’Istituto italiano di fotografia a Milano dove si di-
plomò. In seguito si rese conto che trovare la propria essenza 
artistica non era facile come scegliere un influenzabile corso 
accademico. Troverà la giusta strada creativa compiendo un 
lungo viaggio introspettivo e solitario. 

 
 

 
 

Escape from peace - algoritmi sballati e anagrammi sbagliati 
Canon – Canon EOS 6D Mark II 

1/200 sec. – f/5.6 – ISO 12800 



Immagini in Mostra – Tiziana Sparacino 
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TIZIANA SPARACINO 
 

Nata a Modica il 1° dicembre 1965 e residente a Catania dove vive e lavora 
come Chirurgo ospedaliero presso azienda Universitario-ospedaliera Poli-
clinico-San Marco. Appassionata di viaggi e fotografia e di architettura 
del XX sec. si è dedicata a mostre personali (La mia Africa, Canguro 
Crossing e Silenzi) e collettive fotografiche (Palazzo Ferrajoli Roma con 
Pagine editore 2018, Acaf nel 2018-19 con “Devoti tutti devoti”, “Scatti di 
fotografi giramondo”, “Lui”, “Omaggio a Vivian Maier”, “Grafismi Ur-
bani” ecc).Vincitrice del I premio con l’opera “Silenzi” del premio “Apollo 
Dionisiaco” Accademia Internazionale di Significazione poesia e arte Con-

temporanea a Roma 2018, e Finalista con l’opera Solidarietà nel 2019. Ha partecipato a numero-
si contest fotografici: “I 7 vizi Capitali”, “T-shirt”, “ Città nascoste”, “Ten minute”…» 

 
 
 
 

 
 

IO Reale 
LEICA CAMERA AG – LEICA Q2 

1/125 sec. – f/8 – ISO 100 



Immagini in Mostra – Carmelo Stagnetta 
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CARMELO STAGNETTA 
 

«Ho iniziato a fotografare dall’età di 5 anni, principalmente per 
motivi storici: mi è sempre piaciuto ricordare i momenti che hanno 
segnato la mia vita, imprimendoli sui fogli della mia memoria. 
Quando ero ancora un bambino, mi divertiva consumare le cartucce 
di una polaroid che mia zia, dipendente di un’agenzia assicurativa, 
utilizzava per fotografare i danni agli automezzi derivati dagli in-
cidenti stradali. Oggi fotografo principalmente perché il mondo, co-
sì com’è, merita di essere esplorato, condiviso, ricordato. Raramen-

te fotografo paesaggi sterili. Ogni foto deve ricordare un momento ben preciso e soltan-
to la scintilla della vita (umana o animale) riesce a donare a quel centottantesimo di se-
condo l’unicità nel tempo che ricerco nella mia fotografia». 
 

 
 

Breaking Dawn 
Canon EOS 100D 

Tamron 18-270 mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD 
ISO: 500 

Esposizione: 1/320 secondi 



Immagini in Mostra – Francesca Tagliaferri 
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FRANCESCA TAGLIAFERRI 
 

«Sono nata a Roma, dove vivo. La fotografia è da sempre 
una delle mie grandi passioni a cui mi sono concretamente 
avvicinata da qualche anno. Attraverso la macchina fotogra-
fica ho imparato a conoscermi e a conoscere chi ho di fronte. 
Ho imparato a capire quanto mi piace osservare il contesto in 
cui mi trovo, i dettagli, le persone, i loro gesti, le loro emozio-
ni. Così scelgo di comunicare con dei frammenti questi istanti 
di vita che riesco a vedere non soltanto con i miei occhi ma 

anche grazie al mio cuore». 
 
 
 
 

 
 

Luce per guardare avanti 
Fotocamera: Fujifilm X-T20 

Obiettivo: Fujinon XF 18-55 mm 
Dati exif: 1/30 sec., f/5.6, ISO 200 



Immagini in Mostra – Ines Tropeani 
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INES TROPEANI 
 

Nasce a Montebelluna (TV) nel luglio 1989. Segue la sua passione 
e si diploma in Grafica Pubblicitaria e Fotografia all’Istituto Stata-
le d’Arte M. Fanoli di Cittadella (PD) per poi laurearsi in Sceno-
grafia-Architettura di Scena all’Accademia di Belle Arti di Vene-
zia. Fin da piccola sperimenta la fotografia e dal 2008 lavora come 
scenografa in collaborazione con diversi teatri veneti e dal 2016 con 
produzioni televisive. Nella primavera 2017 si trasferisce a Vienna 
per fortificare le sue esperienze in campo laboratoriale presso Art 

For Art GmHb collaborando con i più grossi teatri viennesi. A febbraio 2018 rientra a 
Venezia e riprende a pieno la sua attività di Scenografa. Nel tempo libero si diletta a 
coltivare la sua prima passione, la fotografia. 
 

 
 

Cristallizzazione 
F-stop: f/1.7 – Tempo di esposizione: 1/124 sec. 

Sensibilità ISO: ISO-140 – Luminosità: 4.45 
Distanza focale: 4 mm – Massima apertura: 1.53 




