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Dolomiti trekking per tutti
La Fotografia come emozione
a cura di : Luigi BUZZONI

Luigi Buzzoni vive a Malnate (VA) e fin da bambino ha avuto
l’hobby della macchina fotografia, portandolo a coprire la carica
di presidente dell’associazione “La Focale” da oltre dieci anni.
Il fotografo è un artista che cattura lo spirito di un posto, di uno
scorcio di un panorama di una persona o di un particolare per
trasmettere la sua intima emozione a chi osserva.
L’obiettivo di Luigi Buzzoni con il suo clic, è l’indagine relativa
al rapporto tra arte e fotografia; trascende l’esistenza comune e il
suo spirito vola alto per incontrare ciò che sta catturando
nell’immagine. Grazie alla passione per la fotografia che si avvicina alla montagna per viverla in tutte le sue sfaccettature e condividere con l’osservatore delle sue immagini le emozioni, le sensazioni intense e intrise di passione. La montagna genera emozioni
ed amplifica
quelle
già
esistenti, le emozioni che si
provano nell’andar per monti
sono forti, genuine e spesso
indimenticabili.
Le Dolomiti nelle considerazioni di Buzzoni sono le montagne che fotograficamente e
spiritualmente generano emozioni e ammirazioni particolari. Basta un’angolatura, un
1° Tempo 40 minuti

al Parco di Fanes
Escursione dal Passo di Falzarego alla Forcella della Monte Averau
Escursione rifugio Locatelli Tre cime di Lavaredo
Escursione rifugio Nuvolau e 5 Torri Museo All’aperto I° guerra Mondiale

Escursione Torri del Vajolet (Catinaccio)
Escursione Laghi Colbricon con vista Pale di San Martino
Visita Foresta e Museo di Paneveggio
Passo Sella con escursione al rifugio Vicenza Sassolungo
Escursione Marmolada
2° Tempo 28minuti

Escursione Sella ascensione Capanna Fassa e rifugio Boè
Passo Gardena con gruppo del CIR
Escursione Col Raiser (Odle)
Escursione Passo delle Erbe Puez

cambiamento di luce, la presenza di una nuvola per
far si che l’immagine cambi, facendo cambiare anche
l’emozione di chi osserva. La montagna è Trekking
per tutti perché offre la possibilità di spettacoli mozzafiato ad alte e a basse quote, sia per esperti che per
i meno esperti.
Buzzoni è solito dire che la
Aula Magna
fotografia è spontaneità...
Università dell’Insubria
catturare il momento...
Via Dunant, - Varese
leggere nei volti l'emozioore 21.15
ne... “Il mio lavoro non è
In collaborazione con
solo studio e tecnica, ma è
composto principalmente
da sensibilità e la mia intima emotività che si intrecciano con ciò che ho davanti alla macchina fotografica.”

