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Fabrizio Cicconi (2-6)

Il lavoro che ho sviluppato alle Cinque Terre con Francesca Davoli è un racconto per immagini di 
come persone come Luciano Cappellini sono ritornati ai luoghi natii per recuperare le tradizioni 
e i metodi di viticoltura.
Luciano ripristina vigneti per poi produrre i classici vini strutturati, sapidi e floreali: Arbarola e 
Vermentino doc. 
Amanti della buona cucina, abbiamo pensato di abbinare a questo servizio immagini di alcuni 
tipici piatti di queste terre.

www.fabriziocicconi.it

Gianni Lodi (5-8)

Racconto storie di pesci cazzuti e disperati
Testimoni del degrado cui stiamo
Condannando oceani e mari.
Racconto storie di tempeste e naufragi
In cui si perdono cose e persone,
Che ritornano inermi a riva.
Racconto storie di materiali e oggetti
Repellenti e abbandonati
In cui sopravvivono schegge di bellezza:
Saperle cogliere è il mio compito.

www.giannilodi.it

Pierluigi Sgarbi (3-7)

L’orizzonte 
negato dalle ripide scale, 
dai carruggi stretti e ventosi, 
dai profili alti delle colline, 
chiuso dai muretti delle piane coltivate, 
che compare e scompare tra gli ulivi. 
L’orizzonte svelato in tutta la sua potenza con l’infinito mare.

www.piersgarbi.it

Francesco Martera (4-9)

Ho dipinto "mari" visti dalla costa alta delle Cinque Terre, 
erano mari sognati , piatti , mari di “bonaccia “ 
erano partenze verso orizzonti lontani.
Nel blu “oltremare “ le tracce del passaggio di imbarcazioni, 
le increspature delle raffiche del vento. 
Ora dipingo isole, coste,  ”terre verticali “ 
viste dal mare con  gli occhi di naufrago , 
racconto storie di mare, di difficili o impossibili  approdi.

www.archfrancescomartera.jimdo.com

Alessandro Benedetti (1)

Spesso mi hanno chiesto: “da dove e come nasce l’amore che hai per le onde”, semplicemen-
te rispondo “non lo so”. L’unica cosa che so è che da sempre, quando vedo le onde del mare, 
letteralmente non capisco più niente, vinto da una sintesi sublime di potenza e bellezza. Da ra-
gazzino ho capito che avrei potuto trattenere l’onda e perpetuarne l’emozione con la fotografia, 
e da allora tutto è finalizzato a passaggi tecnici al solo scopo di trattenerne le fugaci e misteriose 
forme (previsione meteorologica, siti di impatto della mareggiata, sicurezza davanti al mare in 
tempesta, attrezzatura fotografica...).

www.sashawaves.com


