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@MAC_ONE1975
Vincenzo
Maccarone

Vincenzo, “figlio del barocco 
catanese”, nasce nel 1975 e arriva a 
Firenze venti anni dopo seguendo 
le sue passioni per arte e grafica, 
specializzandosi poi in fotografia. 
Tra i suoi obiettivi ritrarre <l’anima 
spiccatamente romantica del 
Rinascimento>.

Da venti anni porta avanti il 
progetto di Officina Grafica, Atelier 
Studio del quale è co-founder, 
creando etichette per eccellenze 
enologiche italiane.

I suoi scatti elogiano e difendono 
lo splendore e la cura del 
capoluogo toscano, invitando 
ciascun abitante a preservarli con 
la propria opera.

<Il cittadino deve documentarsi 
adeguatamente, saper agire 
in un’unica direzione, creare 
un circolo virtuoso e donare la 
propria opera alla nostra città>
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Originario di Caravaggio, in 
provincia di Bergamo,
il ventottenne Diego nutre uno 
sconfinato amore
per il viaggio tanto da essere 
sempre in movimento
per “nutrire la curiosità”.

L’altro suo grande amore è la 
storia dell’arte, cartina
geografica dei suoi itinerari.

La fotografia cristallizza gli attimi 
e i sentimenti a essi legati.
Con l’obiettivo di infondere 
curiosità e risvegliare ricordi e 
sensazioni, l’autore condivide i 
suoi scatti elogiando il decoro e 
la manificenza delle mete in cui 
approda tentando di risvegliare
dal torpore il suo osservatore.

@DIEGOLOTTI10
Diego
Lotti
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Sara, ingegnere meccanico di 28 anni, nasce a Cava 
de’ Tirreni, in provincia di Salerno, per poi trasferirsi 
a Firenze mettendo in valigia le sue passioni, prima 
tra tutte quella per la fotografia.

Prova un amore senza confini per il suo Paese e per 
le bellezze del Sud Italia.

Lo scopo è quello di rappresentare lo stretto 
connubio, tutto fiorentino,
tra la dimensione urbana e quella naturalistica, 
elemento che lascia meravigliata l’autrice:
<È la cosa che mi sorprende di questa piccola 
enorme città: i suoi marmi sono i più celebri del 
mondo, eppure il verde delle colline è un elemento 
imprescindibile>

@CAPPUCCINOINTHECLOUDS
Sara
Pagano
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Sara Pagano
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David, innamorato di Firenze e delle prime ore 
della mattina, momenti nei quali meglio si può 
assaporare le bellezze storiche e architettoniche 
che lo circondano, si è appassionato alla fotografia 
sin da piccolo, praticandola costantemente negli 
ultimi anni.

Firenze e la sua immagine impressa su pellicola 
sono un binomio irrinunciabile che permette 
ditestimoniare il passaggio dell’uomo e delle sue 
emozioni.

Con questo spirito l’autore racconta Firenze e il 
decoro di una città dalla bellezza intramontabile.

@DAVIDMAPONI
David
Maponi
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Attivissima in quella che è la sfera di promozione 
culturale e territoriale, Sara ha conseguito 
un master IED in Progettazione cultura e 
comunicazione digitale in ambito museale, 
occupandosi tra i suoi mille interessi anche di 
creazione di mostre fotografiche per altri artisti. 

Ha fatto della valorizzazione il suo mantra e la 
fotografia è il mezzo con il quale la promuove, in 
un’ottica di vero e proprio storytelling.

<La città è un museo a cielo aperto, eterogeneo 
intreccio di ingredienti in una scatola delle 
meraviglie dal sapore familiare, dove il tempo 
disegna nuovi perimetri, in una costante 
metamorfosi>.

La valorizzazione del territorio risiede 
necessariamente anche nella sua cura, imperativo 
morale del cittadino.

@SARACAMPORESI.IT
Sara
Camporesi
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Angeliki incontra Firenze per la prima volta 
ventidue anni fa.

Da allora ne è follemente innamorata, tanto da 
parlare della città che le ha rapito il cuore come di 
un’amante per la quale prova un sentimento forte 
e senza fine, anche quando questo sembra non 
essere corrisposto.

Il riuso, il riutilizzo, la cura che si incontrano e ri-
conoscono negli scatti fiorentini di Angeliki, sono 
l’essenza di istantanee ton sur ton che celebrano 
l’importanza dell’attenzione all’ambiente, in 
una città contemporanea ma dalle fondamenta 
rinascimentali.

@ANGELIKICOCONI
Angeliki
Coconi
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Tra le vene di Giacomo scorrono due 
imprenscindibili elementi: la Toscana, più 
precisamente il Casentino, e la fotografia, sua 
grande passione che gli permette di immortalare, 
con altrettanto grande maestria, i suoi luoghi del 
cuore, primo tra tutti Pratovecchio, paese in cui 
vive.

Tra uno scatto e l’altro non si dimentica della sua 
comunità, praticando volontariato per il Soccorso 
Alpino Toscano.

La natura con le sue bellezze regala opere uniche, 
attimi fugaci da incorniciare con l’obiettivo e da 
proteggere con un’opera umana rispettosa e 
capace di lasciarsi meravigliare.

@GIAC_GIO
Giacomo
Giovannetti
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Silvia ci presenta la sua anima, sensibile e alla 
continua ricerca di bellezza, che scova ovunque. 
Profonda anche nel parlare delle cose semplici 
trova conforto e cura nelle sue mille passioni come 
l’arte, la creatività, la cucina e l’esplorazione del 
territorio.

Prendendo ispirazione da ciò che la circonda 
abbraccia con entusiasmo tutto ciò che può 
migliorarla, individuando tra gli insegnamenti a cui 
è più legata quelli della figlia.

Gli scatti di Silvia sono una critica agli usi e ai 
costumi piuù dannosi per l’ambiente. La prima 
mano è grido di aiuto rivolto alla madre terra, che 
nel secondo scatto si personifica e fonde a quella 
di un secondo soggetto, in un atto di salvataggio: 
un messaggio di speranza per un’auspicabile 
unione di forze per un epilogo salvifico.

@SILVIACECCHI98
Silvia
Cecchi
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Roberto, medico, nasce a Firenze, cornice perfetta 
in cui incasella il suo amore per la fotografia.

Per l’autore la comunicazione visiva è una 
compagna fedele da tempo immemore e gli anni 
dei social media hanno contribuito attivamente al 
prosieguo del loro intimo rapporto.

Il suo scatto, che ritrae il cuore pulsante della sua 
amata Firenze, si fa emblema <di come possono 
essere coniugati la conservazione estetica del 
patrimonio storico-artistico e le esigenze strutturali 
di una città moderna. Il vecchio e il nuovo al 
cospetto della maestosa bellezza della facciata del 
Duomo, implacabile giudice e custode dei canoni 
estetici>.

@ROBE.LUCC
Roberto
Lucchetti
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Daniele Cardoso Laynes è un ventitreenne che 
vive seguendo una nobile missione, quella 
di promuovere la conoscenza territoriale, 
condividendo e parlando dei luoghi meno noti in 
un costante spirito di condivisione e scoperta.

Questo concorso rappresenta per l’autore un altro, 
irrinunciabile, canale per diffondere i suoi ideali ma 
anche le sue, e nostre, necessità tutte fiorentine, 
prima tra tutte quella di spazi verdi e luoghi di 
aggregazione capaci di incanalare sia socialità che 
contatto con l’altro e con l’ambiente.

@DCIELLE
Daniele
Cardoso Laynes
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Emiliana nasce dinamica e viaggiatrice, dividendo 
il suo cuore tra Potenza, Roma e Firenze. Dopo 
una laurea in lettere e un corso di studio allo IED 
ha deciso di lasciarsi trasportare dalla sua innata 
voglia di sperimentare e, servendosi della sua 
curiosità, si è specializzata in Comunicazione web 
per diventare digital copywriter, professione che le 
permette di dar voce alle sue mille sfaccettature.
 
Ogni elemento dello scatto è parte irrinunciabile di 
un tutto che ruota attorno a un centro nevralgico, 
un cuore che batte, Santa Maria del Fiore.

L’opera d’arte e ciò che le sta attorno,l’ambiente, 
vivonoinsieme, l’una dipendente dall’altro, in uno 
scambio perenne di sangue e ossigeno. Organismo 
che inspira ed espira arte, cultura, storia e 
territorio.

@EMIZ
Emiliana
Zolfanelli
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Ilaria, fiorentina dalla nascita, laureata in Economia 
e Commercio con il massimo dei voti, ha prestato 
servizio in diversi settori, tra cui quello bancario, 
per poi approdare a quello culturale.

Da sempre grande viaggiatrice si rapporta ai 
luoghi che incontra, esteri e non, con grande 
attenzione, guidata dal rispetto per l’ambiente.

Il suo scatto rappresenta al meglio la sua 
personalità. Ilaria si dichiara sensibile ai temi di 
sostenibilità, economia circolare e salvaguardia 
dell’ambiente e per lei <la cura di città e spazi 
verdi permette la valorizzazione delle bellezze 
architettoniche, il verso tesoro della mia città>.

@_LADYILARIA
Ilaria
Ronconi
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Francesca, trova sempre il tempo da dedicare a 
quella che per lei è una vera e irrinunciabile voce, 
la fotografia.
Scattare rappresenta per l’artista la capacità di 
esprimersi senza paura, la via che le permette di 
parlare anche quando le parole mancano.

Ha un suo motto, che la dice lunga su quanto la 
fotografia sia per lei molto più che un passatempo: 
<La mia ultima foto è sempre quella che amo di 
più, in attesa del prossimo scatto>.

Fotografare permette di cogliere particolari, 
bellezza e forme, ma è soprattutto un canale che 
rende tangibili le emozioni. Gli scatti di Francesca 
parlano di attenzione all’ambiente, difesa dei 
luoghi cari e dell’amore che l’artista prova per 
la meraviglia naturale e umana che devono 
quindi necessariamente coesistere con rispetto e 
collaborazione.

@FRESCA_18
Francesca
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Roma è il suo primo amore, ma ciononostante 
Edoardo non si lascia sfuggire l’opportunità di farsi 
meravigliare anche da altre città, tra cui Firenze!

Tra i suoi scatti sui toni del beige e del bordeaux il 
capoluogo toscano mostra tutto il suo splendore.

Con una macchina fotografica tra le mani sin 
da piccolo, Edoardo cattura ciò che i suoi occhi 
vedono per fissarlo e renderlo eterno. La bellezza 
di ciò che osserva necessita di essere testimoniata 
e tramandata allo spettatore cui spetta il compito 
di conservarla sia sul piano della memoria che su 
quello pratico, quotidiano, mediante rispetto e 
cura costanti.

@EDO_PH
Edoardo
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Laura ha iniziato a fare fotografie da qualche anno, 
per hobby, facendo pratica sul territorio fiorentino, 
e lasciandosi ispirare da ciò che la circonda.

La fotografia è diventata per Laura un canale 
comunicativo, strumento utile per sensibilizzare e 
fare luce su questioni che le stanno a cuore.

Tra le tematiche le le sono care, quella ambientale 
si unisce a quella del rispetto della città, e prende 
vita in questo scatto di street photography che si 
fa promotore e voce di sensibilizzazione rivolta alla 
comunità tutta.

@LAURABC_FIRENZE
Laura
Bartolini
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L’autore ha iniziato ad approcciarsi alla fotografia 
circa quattro anni fa, mosso da curiosità.

Nel corso degli anni scattare non è più stato un 
passatempo ma è divenuto un gesto quotidiano 
necessario e irrinunciabile, da assecondare senza 
opporre resistenza.

I due scatti dell’autore immortalano la bellezza delle 
piazze pistoiesi, irrinunciabili come le sue passioni, 
elementi cittadini di grandissimo valore che devono 
essere difese a spada tratta da pericoli, incuria, 
degrado e indolenza.

@HASSANK80
Hassan
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Andrea, originario di Mantova, luogo cui 
attribuisce la sua incessante ricerca del bello, vive e 
lavora a Milano.

Nei suoi scatti cerca di immortalare elementi 
dalla forte carica estetica che, tuttavia, rierscono 
anche a descrivere e cristallizzare attimi di vita 
quotidiana dove <sacro e profano si fondono 
inaspettatamente e talvolta in modo ironico>.

Lo scatto con cui partecipa al concorso è la sintesi 
di quanto appena detto di una composizione 
di elementi fiorentini, arricchiti da una vibrante 
quotidianità che non ostacola ma contribuisce a 
comporre un quadro di cui il capoluogo toscano è 
cornice preziosa.

@ANDREASCATTOLINI_86
Andrea
Scattolini
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Marta nasce a Firenze e da quando è venuta al 
mondo immortala ciò che la circonda, fissando le 
emozioni sia in analogico che in digitale.

La sua passione per la fotografia le è coetanea, 
compagna di un viaggio destinato a non 
concludersi.

Simbolo di rinascita e ripartenza lo scatto di Marta 
è catarsi e ritorno alla vita dopo un periodo che 
ha segnato noi tutti. L’autrice esprime la felicità di 
riscoprire il mondo guidata da un ideale prendersi 
cura di un luogo, Firenze, fche da sempre si è preso 
cura di noi, in un gesto di amore da portare avanti 
con dedizione.

@MARTA_RIZZOLI
Marta
Rizzoli



Davide ha imparato dai propri genitori a 
canalizzare la sua immensa curiosità nella 
fotografia.

Appassionato di tutte le sue mille declinazioni, 
Davide ha una propensione naturale e peculiare 
per la street photography, modus operandi che gli 
permette di ritrovare e analizzare elementi troppo 
spesso trascurati e prospettive sempre nuove.

Il rispetto e la cura dell’ambiente sono indici dello 
sviluppo della comunità e della valorizzazione 
del patrimonio artistico e culturale del territorio. 
La sensibilizzazione ha un’importanza vitale 
per crescere culturalmente e per supportare 
chi lavora tutti i giorni per migliorare la qualità 
dell’ambiente e di conseguenza le esistenze di chi 
quotidianamente lo vive.

@DAVY_AND_THE_WORLD
Davide
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L’autrice, nata Ida ma per tutti Alice, nasce nella 
bellissima Napoli per poi trasferirsi in un’altra 
bellissima città italiana, Firenze, per inseguire i suoi 
sogni.

Giunta nel capoluogo toscano, si laurea in 
pittura presso l’Accademia di Belle Arti con un 
progetto che, tra l’altro, condivide le tematiche di 
questo concorso: design urbano per la raccolta 
differenziata dei rifiuti.

Inseguendo la bellezza e tutto ciò che possa 
esprimere il decoro di una città, l’autrice 
si presenta al concorso con questo scatto, 
testimonianza dei suoi ideali.

Quotidianità, azione e attenzione umana, cura, 
rispetto ma anche stupore e meraviglia sono solo 
alcuni elementi che trapelano dalle sfumature 
cittadine da lei immortalate.

@ALICEIN23
Alice
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Salvatore ha 26 anni e da sempre ama la fotografia, 
passione che ha rafforzato, con una particolare 
attenzione rivolta alla street photography, in una 
particolare fase della sua vita, quando era studente 
pendolare.

Nei suoi tragitti per approdare a Pisa non 
camminava mai senza la sua macchina fotografica, 
a caccia dello scatto perfetto e mai mainstream.

Nello scatto ci troviamo assieme ad un ragazzo con 
valigia che divide la scena con un insieme di rifiuti 
in attesa di essere raccolti. Firenze è movimento, 
partenza e arrivo, città dinamica in cui coabitano 
il viaggio e la cura, il turismo e il lavoro silenzioso 
dedito a renderla grande e perfetta da vedere.

@SALVATORE.MALLAMACE
Salvatore
Mallamace
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Valeria si occupa di omunicazione dal 1992, con 
la sua creazione Studio Layout, dopo essere 
diventata, nel 1986, Graphic Designer e Branding 
Strategist. La fotografia non è il suo lavoro ma una 
sua grandissima passione che ama sin da piccola.

<Guardo attraverso la camera e mi sento un’altra 
persona, dimentico i problemi e vedo un mondo 
di forme, luci ed emozioni. Ogni volta scopro un 
nuovo punto di vista, una nuova prospettiva, e 
ogni volta me ne innamoro come fosse la prima 
volta>.

In una mattinata di fine estate Ponte Vecchio e 
la sua bellezza vengono impressi sulla pellicola 
con grande rispetto della realtà. Questa foto è, 
infatti, elogio a Firenze e ai suoi, giustificabili e 
momentanei, disordini, dato che <sarà perfetta 
dopo poco grazie agli operatori di Alia!>.

@VALERIA_LAYOUT
Valeria
Servello
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@ALICESALANI
Alice
Salani
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@THREEMAIN.ROWS
M.
Lagrana
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@FORMIXPE
Giuseppe
F.
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@LIVINGINASNOWFLAKE
Alice
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@PECCHIOLI1263
Andrea
Pecchioli
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@MARYBETBAZZANI
Maria Silvia
Bazzani
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@MAURO_GRAZZI
Mauro
Grazzi
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@FLOORINITALY
Flora
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@CHICCA75
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@GIACOMOBERTELLI
Giacomo
Bertelli
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@FABRIZIOPECCHIOLI__PH
Fabrizio
Pecchioli
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@NEDODOMIZI
Nedo
Domizi
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www.aliaserviziambientali.it


