
Il fascino discreto
di verdure e fiori dell'orto zwvutsrponmlkihgfedcaVLEBA

Li hanno f ot o g r afat i i part ecipant i a un work shop
organizzato da rniedaGardeniaG nella Valle della Biodiversità
ad Astino, Bergam o . Ecco gli scatti più riusciti zxwvutsrqponmlkihgfedcbaZYWVUSRPMLIGDCBA

L'orto e i suoi frutti sono stati l'insolito
tema del workshop di fotografia
organizzato darniedaGGardenia il 22 settembre
scorso a Bergamo, nell'ambito della
manifestazione I Maestri del Paesaggio.
Guidati dazutsrponmligfedcbaROGCBARosanna Castrini, paesaggista
e fotografa, vincitrice del primo premio
assoluto dell'International Garden
Photographer of the Year 2013, e da
Gianluca Benini, imprenditore, primo
nella categoria Wildflower Landscape 2016

dello stesso concorso, il più prestigioso
a livello mondiale, i partecipanti al
workshop si sono cimentati nella non facile
impresa di realizzare un reportage sulla
Valle della Biodiversità ad Astino. Oasi
agricola alla periferia di Bergamo,
sezione distaccata dell'Orto botanico di
Città Alta, questo luogo è una sorta di
orto gigante dove crescono centinaia di
varietà diverse di piante alimentari
(Gardenia le ha dedicato un servizio nel

numero 400, agosto 2017). Un reportage
non facile, dicevamo, perché non bisognava
ritrarre varietà esotiche dai colori e dalle
forme mirabolanti, ma i fiori dell'orto e poi
insalate, zucche, cavoli, peperoncini
e pomodori. Chi mai si è dedicato alle
fotografie di pomodori o peperoncini? Sia
dunque lode a Silvana Baroncini, Paolo
Bianchi, Umberto Drigo, Marco Servalli
e Andrea Zanella, la pattuglia di

appassionati che ha accettato la sfida.
Uno dei problemi dei workshop di
fotografia della durata di una sola
giornata è quello che si perde la luce
dell'alba che, con quella del tardo
pomeriggio, rappresenta la migliore per
fotografare. L'ideale sarebbe incontrarsi
la sera precedente, per cominciare
l'indomani mattina, prima che sorga
il sole. Ma ciò costituisce un aumento
di impegno e costi per i partecipanti,
ostacolo quasi impossibile da superare.
Persa dunque l'alba, il workshop di
Astino ha previsto le lezioni teoriche
al mattino, in un'aula dell'ex Carcere
di Sant'Agata, a Bergamo Alta, e la
seduta pratica nel pomeriggio. A sera
ci si è poi riuniti per esaminare le
immagini scattate. Durante le lezioni
teoriche Rosanna Castrini ha parlato
dell'importanza della \lettura\ di linee
e cerchi presenti nel soggetto inquadrato,
della possibilità di sfruttarle
nell'inquadratura per dare dinamicità
all'immagine e della regola dei terzi,
con cenni alla composizione in pittura.
Gianluca Benini si è invece soffermato
su come inserire dietro il soggetto da
fotografare uno sfondo naturale colorato,
e sulla tecnica dello scatto multiplo, per
sfruttare al meglio la possibilità dello
sfuocato (vedere box nella pagina a lato).
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1. I part ecipant i al
wor k shop. Da sinistra,
Mar c o Servalli, Silvana

Bar on cini, And r ea
Zanella, Um b er t o Drigo,

Gianluca Benini e Paol o
Bianchi. Lo scat t o

è di Rosan n a Cast r in i . zywutsrponmlihgfedcaULHC
2. Girasoli, fot o gr afat i

da Andrea Zanella.
3. Car d i appassit i ,

ritratti in cont r o l uce
da Pao l o Bianchi.

4. Silvana Baroncini
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raccont a la solitudine
di un cosm os attraverso

una ridottissima
prof on di tà di cam p o. zywutsrponmlihgfedcaULHC

5. Um b er t o Drigo entra
con l 'obiettivo nel cuore
di un cespo di in salata.

6 e 7. Un a mini zucca
e alcuni girasoli

fot og r afat i da Mar c o
Servalli in cont r o lu ce.
8. L'abbraccio t r a due

peperoncini colt o
da Silvana Baroncini.
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