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La foto e’ stata scattata da Nicole con la mia
macchina fotografica. E’ un’ inquadratura
frontale ed il soggetto è centrato ma ripreso di 
spalle.
Ho voluto questa inquadratura perche’ 
intendevo mettere in risalto i miei capelli che
sono color miele sulle punte, grazie ai raggi del 
sole e, pian piano salendo, diventano scuri. Il 
prato è per lo più all’ ombra, anche se ci sono
chiazze di luce che sembravano vernice chiara
schizzata su tela scura.

In questa prima foto a colori, sono raffigurata io
con un fiore in mano, accovacciata sul prato e 
appoggiata ad un albero abbastanza obliquo. 



In questa foto, le margherite 
sono in primo piano e con il loro 
bianco intenso risaltano. 
L’inquadratura è dall’alto ed ho 
voluto scattare questa foto 
perché mi sembrava di stare su di 
un tappeto di fiori. Si possono 
notare anche delle foglie secche, 
color corteccia, al di sotto dei 
fiori che sembrano dei funghetti.
Lo sguardo cade soprattutto sui 
bottoni gialli al centro delle 
margherite, simili a pois 
disseminati su di un tessuto



Ancora margherite : quelle piu’ vicine alla
macchina, in primissimo piano,  sono sfocate, 
quelle un po’ più indietro sono a fuoco. Ho 
inquadrato dal basso perchè volevo che i fiori
sembrassero alberi. C’è anche qualche
margherita secca ma si vede appena.

Sullo sfondo illuminato dal sole, 
notiamo dei cespugli e una 
panchina con delle persone
sedute che chiacchierano.
Le margherite a fuoco sembrano
disegnate!



Nell’ ultima foto, ho inquadrato
uno spazio tra gli alberi, un 
pezzetto di cielo che, con la nostra 
immaginazione, possiamo
trasformare in varie forme.
Per esempio io, guardando questa
foto, vedo un faccia che sembra
avere i capelli legati a coda di 
cavallo; per altre persone può
sembrare un lago o anche un 
animale che si arrampica su un 
albero. Questa è un’ inquadratura
dal basso. Sulla sinistra della foto si
vede la sagoma di un lampione
circondato dal verde.
I colori degli alberi sono di varie
sfumature di verde: passano dal 
verde scuro al verde smeraldo, dal 
verde chiaro al verde pisello


