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In questa foto, scattata nella villa Floridiana, è 
ritratta Sabrina. È in primo piano, su un prato e 
l’autrice dello scatto sono io, Marina. Lo sfondo 
è sfocato e si intravede la nostra professoressa, 
la De Laurentiis, intenta a scattare una foto a 
Fabrizio.
Nel prato si notano tante chiazze gialle, tra il 
verde dell’erba. L’inquadratura è obliqua, la 
posizione centrata e il tutto è in controluce, il 
che crea un’ombra che si estende in altezza.
Sabrina sta guardando un fiore che ha in mano 
e il suo volto non ha un’espressione felice, 
bensì pensierosa.
I suoi capelli ondulati sono scompigliati dal 
vento e illuminati, in parte, dal sole. Alla mano 
sinistra porta un bellissimo anello, con sopra 
una piuma che a me non piace!! 
Al braccio sinistro ha quattro bracciali, due glieli 
ho regalati io.

RITRATTI ALL’ARIA APERTA

Sabri e i suoi pensieri



Entrambe sono in primo piano, in 
piena luce, non del tutto a fuoco e 
in posizione centrata.
Si stanno guardando e, dallo 
sguardo di Giulia, si può capire che 
stanno chiacchierando di qualche 
pettegolezzo della classe.
Giulia, con i suoi capelli biondi, ha 
le braccia incrociate che poggiano 
sulle ginocchia.
Giordana, invece, ha la mano destra 
sul mento, come per fare una 
smorfia a Giulia.
In secondo piano si intravede una 
striscia d’erba. Sullo sfondo c’è della 
vegetazione, tra cui due palme che 
hanno delle foglie che sembrano 
luccicare alla luce del sole. Si vede 
che si capiscono all’istante…questa 
è la vera amicizia.

DUE GRANDI AMICHE

Come tutti sanno, Giordana e Giulia sono 
migliori amiche e per questo abbiamo voluto 
rappresentarle in questa immagine.



Questa foto rappresenta Roberta. 
L’autrice dello scatto è Sabrina che 
ha scattato questa foto quando 
Roberta non era in posa.
Come si può notare è di spalle e, 
probabilmente, sta guardando il 
grande prato che si trova alla sua 
sinistra.
Lei è al centro della foto, in campo 
medio. Sulla sua schiena si vede lo 
zaino nero con la scritta NIKE e si 
nota anche un lembo del suo 
giubbino viola che pende dal 
braccio sinistro. Sullo sfondo, a 
destra si vede Michela con il suo 
cappuccio nero, mentre, quasi al 
centro, c’è la professoressa De 
Laurentiis che ci conduce a visitare 
il parco della villa Floridiana. 
Sempre sullo sfondo si vedono la 
villa, che oggi è un museo, e una 
parte verdeggiante.

Roberta



Marina, Francesco ed io

Il selfie è stato scattato da me e 
tutti e tre siamo in primo piano, 
con un’inquadratura centrata. Io e 
Franci sembriamo più alti rispetto 
a Marina, ma vi assicuro che solo 
Francesco lo è, io sono piuttosto 
bassina nella realtà!
I miei capelli sono ondulati e 
leggermente mossi dal vento, 
indosso una maglia grigia e 
sorrido guardando l’obiettivo. 
Francesco, con il suo giubbino 
nero, sorride e guarda la 
fotocamera. Marina ha le mani 
poggiate sulla barriera della 
fontana con le tartarughe e 
sembra molto contenta! Lo 
sfondo verde lascia intravedere 
Michela con il suo cappuccio nero 
mentre corre e delle persone su 
una panchina. Insomma tre amici 
che stanno sempre 
insieme…siamo inseparabili!

In questa foto ci siamo io, Francesco e Marina, 
tre grandi amici. Avete capito benissimo che 
siamo migliori amici e formiamo un piccolo 
trio. 
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