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Dettagl i&Or izzont i vuole essere una 
riflessione ampia e quasi visionaria sul 
rapporto tra il grande e il piccolo, tra il 
particolare e la totalità.

Un paesaggio può fare da cornice o essere 
uno sfacciato protagonista; un dettaglio può 
mostrars i con luminosa ev idenza o 
nascondersi per essere catturato solo 
dall’occhio più attento. La dialettica tra le due 
dimensioni diventa quindi un reciproco 
scambio di ruoli, un passaggio dal primo 
piano allo sfondo, nel quale natura, uomo e 
oggetti inanimati emergono in tutta la loro 
forza evocativa.

Francesca Falsetti, Federica Cappellini, 
Diego Drovandi e Marco Carotenuto, fotografi 
per passione o per professione, hanno 
osservato il tema dell’allestimento da punti di 
vista diversi, creando quattro progetti distinti 
e fortemente caratterizzati, nei quali lo stile di 
ognuno viene espresso con forza e 
personalità.

Francesca Falsetti ha trovato la sua chiave di 
lettura in un libro, del quale ha evidenziato 
alcuni momenti: Flow-Fluire è il risultato di 
questa estrazione. Federica Cappellini, nel 
suo Fil Rouge, ha seguito il filo rosso che 
legava tra loro particolari apparentemente 
eterogenei, rendendoli parte di un unico 
flusso. Diego Drovandi ha trovato in un 
elemento, l’acqua, l’anello di congiunzione tra 
ciò che è sconfinato e ciò che è quasi 
impercettibile all’occhio umano. Ne è nato 
One, Million Drops. Marco Carotenuto ha 
fatto del paesaggio il suo credo: Landscapes 
è il frutto di una paziente ed intensa 
riflessione, nella quale orizzonti sconfinati 
mutano nel tempo pur restando sempre sé 
stessi.

La mos t ra , a l l es t i t a ne l l ’ amb i to d i 
MoliseCinema 2014, è un omaggio alla 
creatività, un informale salotto che accoglie il 
visitatore invitandolo a soffermarsi e a 
riflettere.
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Francesca Falsetti

Il progetto Flow-Fluire nasce dall'intento 
di trasporre in immagini una delle più 
celebri frasi tratte dal romanzo The wind 
up bird chronicle di Haruki Murakami.

Appropriandomi delle sue parole, ho 
cercato di interpretare la sua già 
personale versione del concetto orientale 
dell'esistenza. 

La dinamicità implica che tutte le 
componenti sociali, morali, economiche 
su cui si basa la società, sono in continuo 
movimento. L'azione congiunta di Yin e 
Yang, che da sempre si attraggono e si 
oppongono, genera il fluire dell'universo. 
Nulla è però assoluto: ciascuna parte è 
penetrata dall'altra e questa penetrazione 
permette il fluire del cosmo e la vita. 
L’uomo, trovandosi inserito in questo 
fl u i r e , n o n d e v e f a r a l t r o c h e 
assecondarlo. 

Astraendo le parole dello scrittore 
giapponese, ho cercato immagini 
archetipiche, a fare da ponte tra gli 
oggetti concreti delle parole dello scrittore 
e il loro significato profondo e astratto.
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Francesca Falsetti è nata ad Arezzo nel 
1986. Da bambina amava disegnare le 
cose fuori dalla finestra; da grande ha 
scoperto la macchina fotografica. Le 
piace fotografare le piccole cose, i 
dettagli, le forme che assume la 
natura, cercando di guardare ancora 
come con gli occhi di una bambina.
Dopo essersi laureata in Lettere e 
Filosofia, ha deciso di approfondire la 
sua passione, iscrivendosi alla Scuola 
Romana di Fotografia. Ha partecipato 
a mostre presso le Officine 
Fotografiche, il Teatro dell'Orologio e il 
Lanificio159 a Roma, all'Auditorium al 
Duomo di Firenze e allo 
SpazioConcept di Milano, oltre a 
collaborare con alcune iniziative 
organizzate dal Comune di Civitella in 
val di Chiana.



La macchina fotografica: un’inseparabile, 
silente compagna di viaggio per animi a 
cui due occhi non bastano. Individui 
spesso solitari, governati da un’energia 
interiore che li spinge alla continua ricerca 
di qualcosa di curioso, all’insaziabile 
voglia di conoscenza profonda, con 
l’irrefrenabile istinto a distrarsi nelle 
emozioni più pure. Un oggetto, che segue 
senza sosta gli attimi che sfuggono agli 
occhi distratti e intenti nei propri pensieri, 
rubando emozioni, sguardi, dettagli, 
estrapolando confessioni intime, dal 
punto di vista di chi l'abbraccia e la usa 
come mezzo per esprimere ciò che forse 
la parola spesso non può fare. Istanti 
catturati e fatti propri, seguendo un unico 
fil rouge… la passione.
La passione che si esprime più di tutti nel 
colore del rosso e gode di una fame 
insaziabile… per esplodere come un 
fuoco d'artificio in una notte di luna piena, 
nel gusto di una fragola solitaria nella 
penombra accompagnata da un bicchiere 
di vino, nel dolce profumo di una rosa 
regalata ad un amante irraggiungibile, nel 
sapore piccante di un emozione che non 
vuole avere mai fine. 
Fil rouge.
www.babygraphics.it
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Federica cappellini è nata in Brianza 
nel 1986. Cresce tra disegni e colori, e 
la sua precoce passione la porta a 
frequentare il liceo artistico prima e la 
scuola di arti grafiche Arte & 
Messaggio di Milano successivamente. 
Nel 2006 inizia a lavorare come grafica 
e fotografa nel campo dello spettacolo 
e dietro le quinte teatrali: un mondo 
che non vorrà più lasciare. Nel 2010 si 
trasferisce a Roma, dove inizia a 
collaborare con piccole agenzie, uffici 
stampa e associazioni culturali 
prettamente legate al mondo dello 
spettacolo e degli eventi. Nel 2014 
intraprende la professione di freelance 
come fotografa e grafica 
professionista. Ama i colori caldi e 
tutto ciò che dona calore ed emozione.

Federica Cappellini

http://www.babygraphics.it
http://www.babygraphics.it


Diego Drovandi

Spazi sconfinati, che non possono essere 
racchiusi dal nostro sguardo, e minuscoli 
componenti che ne cost i tuiscono 
l’essenza. Elementi che si combinano in 
unico insieme, un’unica immagine.
L’orizzonte ed il mare, come il pensiero e 
l’infinito, non hanno confini. Li possiamo 
ammirare, ma non saremo mai capaci di 
racchiuderli o limitarli. Nuove prospettive 
sono sempre pronte a mostrarsi: non 
possiamo fare a meno di guardare oltre, 
di spingerci a capire cosa ci sia se 
facciamo un passo verso una nuova 
direzione.
Soffermandoci, vediamo cosa ci circonda 
da più vicino. Tutto nasce da qualcosa, 
come tutto è composto da un’unità più 
piccola. Infinitesima ed inafferrabile. Una 
goccia d’acqua può essere estratta 
dall’immensa ed infinita massa che essa 
stessa costituisce. 
Noi esser i umani , t ra infini to ed 
infinitesimo, ci poniamo nella vita come in 
bilico su un’ipotetica scogliera. Possiamo 
spaziare con il pensiero tra orizzonti 
infiniti, ma anche di essere catturati da 
quelle piccole gocce che come quotidiani 
eventi s’infrangono regolarmente su di 
essa.
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Nato a Roma nel 1982, Diego Drovandi 
(Drovo), lavora come ricercatore nel 
campo farmaceutico. 
Sognatore ed appassionato d’arte, 
sente una forte necessità di conoscere 
e condividere con gli altri idee, progetti 
ed emozioni. 
Lo studio e lo stile fotografico di Drovo 
si sono evoluti nel tempo, 
concentrandosi di volta in volta su 
soggetti diversi, cercando di unire arte 
e sperimentazione. L’intento è creare 
foto non statiche ed oggettivamente 
belle, ma capaci di fornire ogni volta 
nuove interpretazioni e prospettive. 
Dai volti, ai giochi di luci, dalla 
possibilità di raccontare un movimento 
all’emozione di congelare un istante. La 
sua filosofia è: “tutto può essere per 
sempre”.



Marco Carotenuto

"A cosa serve una grande profondità di 
campo se ci sono persone che non sanno 
nemmeno guardare?"

La fotografia di paesaggio è capace di 
regalare attimi infinitamente simili, ma mai 
uguali, per questo cerco di lasciarmi 
trasportare dalle sensazioni e fotografare 
la realtà dei luoghi e la natura in cui mi 
piace perdermi, per non smettere mai di 
ammirarli. 
Troppo spesso vedo intorno a me la 
frenesia della gente, non più in grado di 
soffermarsi a godere uno splendido 
tramonto o di saper apprezzare i lunghi 
silenzi e i morbidi toni di un'alba chiara e 
raggiante. In queste immagini ho voluto 
raccontare quegli attimi che ogni giorno si 
presentano ai nostri occhi, ho cercato di 
"raggiungere l'eternità attraverso il 
momento". 
Queste foto vogliono attirare lo spettatore 
e farlo riflettere su come l’armonia dei 
colori e degli elementi naturali lascino 
que l l a sensaz ione d i se ren i t à e 
appagamento, offrendo una varietà 
infinita di percezioni e interpretazioni.

www.videocorsigrafica.it
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Marco Carotenuto nasce a Velletri nel 
1983 e si appassiona alla fotografia 
seguendo le orme del nonno Raniero. Il 
suo percorso professionale inizia nel 
2009. Si appassiona a paesaggi e macro, 
iniziando ad esplorare luoghi ed a 
scoprire dettagli che solo qualche anno 
prima sembravano solo lontani sogni. 
Viene selezionato per 2 anni consecutivi 
sulla rivista annuale “Nikon forum 
contest” e partecipa a due mostre 
fotografiche nella galleria “collezione 
Saman”. Nel 2014 si iscrive alla Scuola 
Romana di Fotografia e apre un blog con 
video tutorial per lo sviluppo e 
l’elaborazione delle foto. Terminati gli 
studi, comincia ad organizzare i 
workshop 'Mountain landscape', unendo 
così passione e divertimento al costante 
lavoro di formazione di giovani fotografi.

http://www.nomedominio.it
http://www.nomedominio.it
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