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Alle spalle di questi alberi c’è  il cielo azzurro 
chiaro, un po’ opaco. In alto a sinistra le foglie 
degli alberi si allargano formando un cuore che 
non si chiude. Guardando verso destra, un 
raggio di sole attraversa i fitti rami e illumina 
quella zona.

Appena entrati nella villa Floridiana questo è 
stato il mio primo scatto. È un'inquadratura dal 
basso verso l’alto e non del tutto in piena luce. 
Si vedono le chiome di alcuni alberi che hanno 
catturato il sole e sembra che lui voglia uscire 
dai rami per farci morire di caldo. 



Anche questa foto è stata
scattata con la fotocamera
inclinata verso l’alto. Guardando 
nel cielo infinito c’è un bagliore 
di luce che mi dà la sensazione 
del paradiso. L’albero in alto a 
destra sembra che regga il sole. 
Ritornando sul secondo piano, 
possiamo vedere foglie di alberi 
diversi che si uniscono. Si vedono 
due fusti chilometrici di palma: 
pare che tocchino il sole.
In basso, in primissimo piano, le 
teste dei miei compagni e della 
prof. Mi piace questa distesa di 
teste e  capelli luccicanti!



Ho scattato queste due foto, una 
in verticale e l’altra in orizzontale, 
per due motivi : il primo perché 
mi piace lo scenario e il secondo 
perché amo gli animali. Il 
soggetto, centrato in campo 
medio, è un gatto colto in due 
fotogrammi successivi mentre si 
allunga nel movimento in avanti. 
Sembra che si trovi nella porta di 
un campo da calcio perché è 
molto concentrato a scattare in 
avanti come per parare un goal 
oppure per difendersi. È immerso 
in un prato verde e giallo. 



Alla mia destra ci sono due alberi: 
il più alto è spoglio e l’altro ha una 
chioma molto folta. Alla mia 
sinistra sembra che ci sia un muro 
di foglie. Guardando verso il 
basso, si vede la fontana delle 
tartarughe circondata da tanti 
piccoli cespugli attraversati da una 
scalinata che porta al belvedere. 
Sullo sfondo c’è il fantastico golfo 
di Napoli: a destra si vede una 
parte dell’isola di Capri, a sinistra 
Punta Campanella. Sulla linea 
dell’orizzonte il cielo e il mare si 
uniscono.

Questo è un campo lunghissimo ed è in 
piena luce. Questa foto l’ho scattata dal 
balcone della scalinata della villa Floridiana, 
fatta costruire dal Re Ferdinando IV per la 
sua amata seconda moglie, la duchessa di 
Florida.
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