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Questa foto è scattata frontalmente, si vede la 
vegetazione folta e si nota che nel prato ci sono 
dei piccoli puntini colorati, cioè i fiori.
Questa foto è stata scattata dopo una sosta nel 
grande prato per scrivere e l’ho scattata perché 
c’erano tantissimi dettagli, come dei cespugli 
che insieme mi davano l’idea di un fiume che 
scorre. Sui tronchi degli alberi, mi piaceva il 
fatto che ci fossero tante ombre e macchie di 
luce.
Quest’immagine mi dà l’idea di una persona 
che perde qualcosa o qualcuno ed è triste e poi 
inizia all’improvviso ad essere pian piano felice.

Questa è una foto scattata dal basso verso l’alto, si 
vede molta vegetazione di diversi tipi; come 
sfondo c’è il cielo che è poco visibile perché 
coperto dalle foglie.
Ho scattato questa foto, appena entrati nella villa 
Floridiana, perché mi piacevano le ombre e le 
foglie che hanno varie tonalità di verde. Quest’ 
immagine mi fa sentire un’emozione di gioia e 
felicità, ma le foglie in ombra mi fanno pensare 
quando mi chiudevo in me stessa.

Nel mese di marzo siamo andati in Floridiana per 
scattare foto e scrivere. Ho colto alcuni dettagli.



In questa foto è rappresentato in 
primo piano un gatto che 
sonnecchia, riscaldato dai raggi 
del sole.
Quest’immagine mi intenerisce: 
mi piaceva il gatto ed avrei 
voluto volentieri abbracciarlo e 
coccolarlo, ma non potevo 
perché era randagio.
Possiamo notare, sullo sfondo, 
tanta vegetazione e le ombre 
delle professoresse DE 
LAURENTIIS e DAFNE.



Questa foto è stata inquadrata 
dall’alto verso il basso e l’ho 
scattata per far capire che tutto il 
mondo sta perdendo la natura di 
una volta: l’uomo non ne ha più 
cura e con la costruzione di 
industrie, città, etc …pian piano 
gli spazi verdi stanno diminuendo 
sempre di più.
Quest’immagine è costituita da 
margherite e varie foglie di un 
verde molto scuro; questo fiore 
mi fa sentire libera da ogni 
malessere della vita. Possiamo 
anche notare delle foglie secche, 
di un marrone molto chiaro.
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