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Il cuore è astratto e per vederlo bisogna 
guardarlo attentamente. Gli alberi sono pini 
napoletani di un verde molto scuro che si 
distacca nettamente dal cielo chiaro; si capisce 
che è bel tempo.
Alla sinistra si vede la lampada di un lampione 
spento e talmente scuro che sembra fondersi 
con gli alberi. Mi danno l’aria di essere piantati 
artificialmente per formare quel simbolo 
dell’amore ma invece è tutta opera di madre 
natura!!!!!!

Questa foto è un campo medio dove il primo 
piano sono degli alberi che vanno a formare due 
cuori: uno piccolino, che sta sopra, ed uno grande 
sotto.
È stata scattata mentre entravamo, in silenzio, 
nella villa Floridiana ed è la base del tema che 
voglio sviluppare attraverso immagini e scrittura: 
“L’amicizia”!!!!



Dietro, degli alberi più grandi si
vedono solo i tronchi che sono belli
cicciotti, dei più piccoli si vedono le
folte e verdi chiome. CI colpisce il
sole fortissimo che sul terreno
proietta un’ombra che sembra una
specie di totem. Io sono quello più
in risalto dato che tutti sono vestiti
di nero tranne me che indosso una
giacca arancione carota e anche le
scarpe rosse. Guardando questa
foto sembra che i nostri corpi siano
uniti.

Questa foto l’ho progettata io ed è stata
scattata dalla professoressa. In primo piano ci
siamo io e i miei migliori amici; sullo sfondo
prato e alberi. Il prato è rovinato ma più sopra
è di un verde corposo e acceso. Ci sono sia
coppie che gruppi di ragazzi che si divertono e
parlano tra di loro.



Dietro di loro si vede un pezzettino
di mare incorniciato dalla
vegetazione e dal cielo azzurro
puffo.
Gli alberi a sinistra formano un vero
e proprio muro verde mentre
dall’altra parte un pino marittimo è
“il boss” rispetto agli altri alberi.
Nell’insieme quello che risalta di
più sono i capelli di Giulia dato che
sono dorati e riflettono la luce del
sole.
Dietro le transenne di metallo si
intravedono le professoresse
insieme a Davide.

Questa foto è stata scattata all’insaputa dei
soggetti ritratti. L’ho scattata io mentre
parlavano e guardavano il panorama; in primo
piano, quasi un piano americano, ci sono Nicol,
Giulia e Fabrizio.



Per realizzare questa ultima foto mi sono
affacciato alla stessa ringhiera della foto
precedente. È un campo lunghissimo ripreso
dall’alto.

Sotto, sulle scale, ci sono chili e chili di 
cartelle, le professoresse e Davide. Alla 
destra e alla sinistra sono presenti due 
muri di vegetazione il cui re è sempre il 
pino. In fondo alle scale si vede il resto 
della classe mentre si fionda come un 
colpo di cannone sullo stagno che 
sembra naturale per quante piante 
sono cresciute.
Il mare appare come un foglio azzurro: 
è proprio quello di Napoli ed è 
unico!!!!!!!!
Il cielo si fonde con il mare e pare 
dipinto quasi come in un quadro; sullo 
sfondo si intravede punta della 
Campanella.

Come tema di questo percorso fotografico ho
scelto l’amicizia perché per me gli amici sono
tutto e non vorrei mai perderli!!!


