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Questa foto è stata scattata da noi nella villa 
Floridiana, il 29 marzo. È un campo lunghissimo 
ed è in piena luce. Il nostro punto focale è  
l’orizzonte che contrasta con il cielo e il verde 
delle piante. Sullo sfondo il cielo è limpido; viene 
tagliato a metà dalle nuvole e si va a schiarire 
dall’alto verso il basso fino a diventare quasi 
bianco sull’orizzonte.  All’ estremità destra si 
intravede l’isola di Capri e a quella sinistra si 
scorge una parte di Punta Campanella. In 
secondo piano si scorgono delle piante che 
hanno diverse tonalità di verde e fanno da 
cornice all’immagine. Al centro, tra le piante, c’è 
la fontana con diverse persone che guardano le 
tartarughe e i pochi pesci rossi ancora in vita. Tra 
la vegetazione ci sono delle scale che portano al 
belvedere sul panorama della nostra città



Per questa foto il nostro tema è 
stato «Osservando il verde..». Ci 
ha colpito soprattutto il gioco di 
ombre  in primo piano. E’ un 
campo medio. Sullo sfondo ci sono 
vari tipi di alberi e, negli spazi 
liberi tra le foglie, si scorge 
l’azzurro chiaro del cielo.  In 
secondo piano ci sono delle palme 
le cui foglie sono in piena luce. 
Sembra di sentire il classico odore 
dell’erba e il vento che soffia sulle 
foglie e sulle nostre teste. In  
primo piano , sull’erba poco 
curata, tra le ombre, ci sono 
piccole macchie di luce e, al 
centro, un colombo che passeggia.



La terza foto è un campo lungo e 
ci piace perché la villa, che oggi è 
un museo, è incorniciata dal verde 
Ci piace anche il bianco 
dell’edificio che risalta tra il resto 
dei colori. Il museo ci ricorda 
anche la “Casa Bianca” degli Stati 
Uniti per le bandiere al balcone 
sull’arco dell’ingresso. Insieme ad 
una striscia di cielo, l’edificio 
occupa tutto lo sfondo: ha vari 
balconi e finestre nei cui vetri si 
può osservare il riflesso del verde 
della vegetazione. In lontananza ci 
sono dei bambini che visitano la 
villa insieme alla nonna. Alle loro 
spalle c’ è un arbusto in ombra e, 
solo nella parte  superiore in 
piena luce. In primo piano ci sono 
l’erba arricciata e umida del prato 
ed il sentiero. L’ombra di un 
albero disegna la sua sagoma sul 
verde.
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