
Foto 1

Mattia B. Classe: 4F

Il Parco Berna: ho scattato questa foto mentre passeggiavo nel parco Berna e la mia attenzione è stata attirata dai
questi fiori sullo sfondo del cielo azzurro. Inoltre mi piaceva molto il contrasto delle case e delle foglie verdi degli
alberi. Riguardando la foto mi piace molto come il colore del cielo passa da blu sopra il parco ad azzurro quasi bianco
all’orizzonte.Sono molto affezionato al parco Berna, lo frequento da sempre, e penso che anche in questi piccoli
parchi ci sia la possibilità di trovare paesaggi molto verdi e belli.



Foto 2

Andrea S. 1°E

Ho deciso di fotografare questi piccoli fiori da
poco sbocciati perché secondo me
rappresentano la semplicità del verde che si
può trovare in una città. Ormai viviamo
oppressi nella nostra routine costituita di
strade e palazzi, dimenticandoci talvolta di
momenti come l’arrivo della primavera,
periodo in cui, più che mai, i cittadini
possono godere della bellezza degli alberi in
fiore respirando così una nuova aria di
cambiamento.



Foto 3

Antonio A. P. classe 1D

La descrizione è una citazione: "C'è sempre un libro aperto per tutti gli occhi: la natura" (Jean Jeaques Rousseau) Il
luogo in cui è stata scattata è il Villaggio Barona, via Ettore Ponti 21



Foto 4

Matteo C. 4^I

“La Città che sovrasta”

La foto rappresenta l’incombere degli
edifici sul verde.

A Milano negli ultimi anni,
nonostante l’aumento di parchi e
zone verdi, la città ha continuato a
svilupparsi e crescere, aumentando
sempre più il divario tra spazi naturali
e artificiali.



Foto 5

Benedetta G. 2 A “Un angolo verde nascosto”
La foto è stata scattata con un cellulare: iphone 11 con grandangolo, all’interno dell’orto botanico di Brera, Milano.
L’ho scelta perché rappresenta, secondo me, uno degli angoli verdi più belli di Milano.
Un orto botanico in centro a Milano, pieno di pace e di scoperte botaniche insospettabili.



Foto 6

Mattia C. 3I “Delicatezze nel verde pubblico”

Ho realizzato questa fotografia al parco comunale Giardini della Guastalla di Milano.La rosa rappresenta quanto di
delicato e poetico si può trovare nel parco pubblico di una città dinamica e caotica com’è Milano. Questo è il mio
modo di leggere il verde della nostra città: trovare nel ritmo frenetico della vita cittadina un attimo per ammirare la
natura più semplice. Nell’ultimo periodo di pandemia, purtroppo, il verde pubblico era visibile solo da una finestra ed
è questo che rappresenta la cornice.



Foto 7

Nicola M.  3E
Il titolo “Meandro del Tesinell” mette a confronto le calde acque del Meandro che scorre in Turchia e il candido gelo
invernale che avvolge il meandro del Tisinell. Il Naviglio Grande, metafora del virus è avvolto da una cortina di nebbia
che limita la vista e distoglie dal normale flusso dinamico della città. Gli alberi sul margine destro quasi bruciati e
consumati dalla solitudine come durante i lockdown, sembrano immobili. La strada coperta di neve, insidiosa e
deserta procede con il ritmo scandito dalla luce dei lampioni: i vaccini. Lo sguardo distratto dalla curva tende a
portarsi verso la città. Nel buio più profondo si distinguono le luci di un ponte e la sua ombra nell’acqua che
ricongiungono le due sponde mostrandoci i due rapporti che dovremo e potremo intrattenere in futuro con due
realtà la natura e la pandemia. Questi rapporti potranno risultare solidi e reali o pallidi e riflessi, determinando
un’unione o una separazione dal mondo nel quale saremo costretti a vivere.



Foto 8

Letizia R.  4F Titolo: “Questo parco parla anche di me...”

Luogo: parco di via Don Primo Mazzolari. Fa parte della mia vita ormai, contiene tanti momenti e troppi ricordi:
lacrime, risate, cadute e tante partite a ping pong. Questo è il mio parco, il mio sole, il mio verde e il mio glicine,
appoggiato sulle colonne di mattoni rossi, che mi avvolge sempre come una coperta di speranza. Il mio parco. Il mio
posto felice.



Foto 9

Vittoria G. L. classe 3E, la foto è stata scattata al Parco Ticinello di Milano (zona sud).

SOMEWHERE ONLY WE KNOW (Somewhere only we know, Keane)
I walked across an empty land; I knew the pathway like the back of my hand; I felt the earth beneath my

feet; Sat by the river and it made me complete; I walked across a fallen tree I felt the branches of it looking at me; Is
this the place we used to love?; Is this the place that I've been dreaming of? Ho
camminato in una terra desolata; Conoscevo il sentiero come il palmo della mia mano; Sentivo la terra sotto i miei
piedi; Mi sono seduto vicino al fiume e mi sono sentito completo;  Mi  sono imbattuto in un albero caduto; Ho sentito
i suoi rami che mi fissavano; È questo il luogo che un tempo amavamo?; È questo il luogo che ho sognato?



Foto 10

Roberta F. Classe 3i Castello Sforzesco, Milano

Durante questi mesi di pandemia, in cui siamo stati obbligati a rimanere presso le nostre abitazioni, abbiamo
compreso quanto sia importante stare all’aria aperta. Per fortuna anche in una città come Milano, in cui spesso i
grattacieli e i palazzi sembrano sovrastare, rimangono zone verdi nelle quali non vediamo l’ora di ritrovarci e godere
questa libertà che dopo tanto  tempo ci spetta di nuovo.



Foto 11

Giulia P. Classe 5ªE

Titolo: “Natura e Uomo”;

Fotografia scattata il 3 aprile 2021 nel
complesso del Bosco Verticale, al
margine del ‘’Quartiere Isola’’ di
Milano, dove la ricerca della
modernità si accosta a quella del
benessere della persona.

GiuseppeOlivera
5° CLASSIFICATA



Foto 12

Giulia M. 5A

Titolo: il lato
verde di Milano

Descrizione:
Dualità e
compresenza di
uomo e natura

GiuseppeOlivera
3° CLASSIFICATA



Foto 13

Emma R.  4 F Titolo: La promessa di una nuova alba

Cos’è il tramonto, se non la promessa di una nuova alba? Cos’è un brutto periodo, se non l’attesa di un momento
migliore? Cos’è la sofferenza senza speranza? Spesso nella vita ci capita di attraversare momenti difficili, dove il
tempo sembra promettere solo buio, come al tramonto. Senza questi tramonti tuttavia non esisterebbe la vera
felicità. Immaginiamo la vita come una linea. Questa linea a volte va su, a volte va giù. Se togliessimo i momenti giù,
non resterebbe altro che una linea piatta, monotona, incolore. Così, dopo un tramonto, ci sarà un’alba. Un’alba
coloratissima.



Foto 14

Martina N. 1 B

Albero fiorito, perché la natura
esplode sempre con tutta la sua forza.

Foto scattata in un parco vicino a
scuola



Foto 15

Enrico R. IG.

Ho scattato la foto in Piazza Anita Garibaldi a Milano- Baggio vecchia.Descrizione: ho scelto questa piazza perchè
secondo me fonde il disegno architettonico di una piazza con il verde urbano. L' acqua della fontana a raso, il prato
con i fior di pesco che cingono il quadrilatero delimitato da una seduta a gradoni in pietra. Gli alberi ogni hanno
diventano sempre più grandi creando un' ombra che copre le sedute dai caldi raggi estivi. In aprile la fioritura crea
una sorta di tetto rosa. Le sedute all'ombra di questi alberi disegnano come linee lo spazio interno escluso alle
macchine e aperto all'abitare; i ragazzi si incontrano, i bambini giocano anche con la fontana e le persone
dialogano...E' una piazza che si trova a due passi dal parco della biblioteca di Baggio e alle  scuole dell' infanzia,
elementare e media. Un luogo da vivere con un bel gelato preso nel bar lì accanto, una piazza urbana perchè
immersa in un quartiere molto abitato ma che fa dimenticare il frastuono della vita cittadine grazie alla natura. Una
piazza modernamente antica per un quartiere secolare di Milano.

GiuseppeOlivera
6° CLASSIFICATA



Foto 16

Dario V.  3A

Il verde di Milano in zona rossa.

Foto che cerca di ironizzare con
leggerezza sulla situazione tutt'altro
che leggera della pandemia, unendo
natura e video lezioni su zoom.



Foto 17

Giulia N. 3F Titolo: La chiami Natura?
Solita passeggiata con il cane, quando scorgo durante una giornata piovosa quest’immagine che mi ha suscitato fin
dal primo istante un’emozione unica. In una città come Milano, qualsiasi spazio verde pubblico o meno è studiato, si
noti infatti l’ufficio, impercettibile, ma è la causa dell’opera intera e che attira l’osservatore/ice.



Foto 18

Matteo C.  2'G

Torre di Rozzi e incrocio con macchina Rozzano Mi



Foto 19

L.  Sedra 4F

Il titolo: nascente

La natura nascente
che dialoga con le
costruzioni già ben
saldate, all'insegna di
un sole che si sta
estinguendo.



Foto 20

Alberto F. Classe 4I

VIAGGIO TRA PASSATO E PRESENTE

Ho scattato questa immagine pensando al simbolo che rappresenti Milano al meglio: “il Duomo”, accostandolo al verde pubblico che si può ammirare a fianco ad
esso. L’immagine accosta due elementi che risalgono a periodi storici differenziati da 600 anni, ma nonostante ciò riescono a convivere pienamente insieme.



Foto 21

Giovanni S. 3A

la scelta della mia foto è perché fin da piccolo mi é piaciuto osservare l'arcobaleno dopo la pioggia.



Foto 22

Pietro J. D. 3ª E,

La foto mostra che anche nel mezzo di una città trafficata e cementata come Milano, esistono ampi spazi verdi dove ci si può avvicinare alla natura, come il noto
Parco delle cave



Foto 23

ALESSANDRO R. 4F: “Il dilemma del verde” Milano,
città della finanza, è possibile coniugare ambiente e profitto? Negli ultimi anni si è parlato sempre di più del verde e dell’ecologismo, purtroppo però la maggior
parte degli interventi hanno riguardato le aree più benestanti o centrali della città. Per quanto difficile credo quindi che l’obiettivo dell’amministrazione comunale
dovrebbe essere quello di riuscire a coinvolgere anche le zone più marginali. Magari senza dover contare esclusivamente su interventi privati, che, come nel caso
dello stadio di S. Siro, sembrano spesso legati alla speculazione edilizia. Foto scattata con iphone X il 29/4/2021 ore 17.15



Foto 24

Samuele G. 2I Foto scattata presso Cava Casati (Parco delle Cave).

La foto ritrae due persone intente a pescare nella tranquillità del Parco delle Cave, non molto lontano dal caos della città. Il Parco delle Cave è una vasta area
verde dove è possibile passeggiare, trascorrere momenti negli orti urbani, praticare attività sportive e numerose attività educative come corsi di giardinaggio e
orticoltura. Mi reco al Parco delle Cave ogni volta che desidero svagarmi in mezzo al verde, lontano dal grigio dell'asfalto urbano.



Foto 25

Maria L. P. 2I

Milano, Viale Famagosta

La luce attraversava le foglie dell’albero; ed era una cosa bella.



Foto 26

Sara D. classe 5E “La natura si riprende i suoi spazi”Sul finire degli anni ’50 a Lambrate ha sede una delle più importanti aziende italiane operanti nei
settori della meccanica pesante, dei tubi e relative applicazioni e degli scooter: la Innocenti. Nel periodo che va dal 1989 al 1993 si assiste ad una progressiva
riduzione del personale degli stabilimenti di Lambrate, fino ad arrivare alla chiusura della storica fabbrica. Alle ore 17.30 del 31 marzo 1993 i circa 1000 lavoratori
uscivano dagli stabilimenti di viale Rubattino per l’ultima volta. Il progetto di riconversione prevedeva la costruzione di un centro commerciale, ma a quasi
trent’anni di distanza il capannone di Segrate è in stato di abbandono e degrado. All’interno dell’ex capannone industriale è cresciuta una foresta: alberi di svariati
metri e una fittissima vegetazione rompono ed escono prepotentemente dalla vecchia pavimentazione. La natura si riprende i suoi spazi, e ciò che le era stato
tolto. Il verde a Milano è un inganno, è per lo più artificiale, curato e amministrato dall’uomo. è utile invece ricordare la potenza e la forza della natura, che era su
questo mondo prima di noi e ci sarà ancora, quando l’uomo scomparirà. Ma solo quando l’uomo sarà morto, potrà finalmente rinascere liberamente e
riappropriarsi della terra. Foto scattata su pellicola a colori, sviluppata e scannerizzato.

GiuseppeOlivera
2° CLASSIFICATA



Foto 27

Greta Z.  3E Parco delle Cave, domenica pomeriggio, zona rossa. Da
quando è scoppiata la pandemia, i parchi sono gli unici posti dove tutto sembra rimasto normale. Entrarci significa poter evadere per un po' dalla realtà fatta di
allarmi, tensione ed incertezza, realtà che rischia di sopraffarci. Camminando noto persone di ogni età, che recuperano nel verde la libertà tolta loro dalle
restrizioni. In questo momento di crisi, dove gli spazi chiusi presentano notevoli problemi, i parchi si rivelano ancora più indispensabili per il benessere dei cittadini.
Spazi aperti che si prestano a soddisfare ogni nuova necessità.

GiuseppeOlivera
4° CLASSIFICATA



Foto 28

Luca B.  3E

'The nature trapped' è il titolo di questa fotografia; ho voluto mostrare come il verde di Milano sia spesso intrappolato tra colossi di architettura e traffico. La
fotografia è stata scattata in Largo Augusto



Foto 29

Paolo A.  1B Titolo: La bellezza della semplicità. Ho scelto
questa foto perchè penso che un semplice evento come la sbocciatura dei fiori possa trasformare un comune giardino (piazza Vesuvio) in uno spazio quasi
fiabesco.  Questa tipica fontanella milanese - chiamata “vedovella” per l’incessante flusso d’acqua che sgorga dal rubinetto simile al perenne pianto di una vedova
inconsolabile o “drago verde” per via del suo rubinetto di ottone a forma di testa di drago - è resa spettacolare dall’effetto dei fiori sullo sfondo, che creano
un’atmosfera particolarmente piacevole. Inoltre le due tonalità di colore, il rosa delle magnolie in primo piano e il rosso del caenomeles sullo sfondo, conferiscono
maggiore tridimensionalità allo scatto. Nonostante tutto... primavera!



Foto 30

Luca C. 1C

“Quest’immagine è il frutto di una riflessione sui concetti di pubblico e privato. privato, nell’accezione più comune, è tutto ciò che ci appartiene singolarmente.
Privato è ciò che ci interessa e di cui ci prendiamo cura. Il privato difficilmente viene condiviso. Il privato è la nostra priorità assoluta. Il pubblico, per opposizione,
viene sempre di più dimenticato. Il pubblico essendo per definizione di tutti e tutte, finisce per diventare terra di nessuno. Ci dimentichiamo, così, che il pubblico
ci appartiene, ci riguarda e ci interessa anche più del privato. Il verde pubblico, di una città così come dell’intero pianeta, da secoli viene sfruttato, maltrattato,
rovinato inquinato come se questo fatto non riguardasse tutti, perché non riguarda nessuno privatamente. Ho deciso, quindi, di portare per un giorno il mio
“verde privato”, che curo, cresco e custodisco da anni, nel verde pubblico di Milano, per cercare di smussare i confini tra ciò che è solo mio e ciò che è di tutti e
tutte e invitare quante più persone possibili a prendersi cura del nostro verde, perché riguarda ciascuno di noi singolarmente”.

GiuseppeOlivera
1° CLASSIFICATA



Foto 31

 Federico O. classe 3E

Milano, parco sempione. “Tra cielo e parco”



Foto 32

Michele S. 1E Luogo: parco delle cave, Milano-Baggio.
Descrizione: Parco pubblico, luogo di incontro della biodiversità e di persone di ogni età e cultura; spazi verdi, spazi d'acqua, di respiro, svago e bellezza offerti
gratuitamente al quartiere.



Foto 33

Giulia M. 4F - Foto scattata in Via Donati, Titolo: Il soffio della libertà

A un anno dall'arrivo del Coronavirus, le scuole sono ancora chiuse e i parchi sono vuoti.I bambini di questa generazione rimangono in casa contro il loro volere,
costretti a guardare un monitor invece di stare all'aria aperta. Perciò ho scelto di ritrarre Martina, mia sorella di 8 anni, durante un'uscita al parco sotto casa. Ho
deciso di rappresentare, tramite un'illusione ottica, questo "soffio", come una sorta di liberazione spirituale, per simboleggiare la ricerca della libertà di tutti i
bambini e ragazzi, che darebbero qualsiasi cosa per vivere una gioventù normale.



Foto 34

Silvia P. 5E

foto scattata al Parco Nord di Milano durante una mostra all’aperto con una festa quest’estate. È stato una sorta di momento di normalità durante la Pandemia. Il
ritrovarsi il pomeriggio negli spazi verdi è importante, rilassante e ci mette in contatto con la natura e gli animali, tra cui questo cane che su è messo a giocare con
me pur non conoscendomi.



Foto 35

Giacomo O.  1D “La cruna verde”

Il tram si “infila” nella rotatoria polifunzionale di piazzale Zavattari: il mezzo sostenibile si integra armonicamente nello “scampolo” di area verde urbana, che è
come un “bottone” sul “tessuto” della circonvallazione esterna della città. Il risultato non è un “patchwork” scombinato ma un “vestito” che “cuce insieme” esigenze
di viabilità urbana, ecologia, valori sociali di aggregazione/ricreazione e senso estetico. Richiamo a scultura “Ago, filo e nodo“ dei coniugi Claes Oldenburg e Coosje
van Bruggen posta in piazzale Cadorna.



Foto 36

Chiara Z.  1E Domenica 25 aprile 2021, 16:54:36, scatto eseguito con macchina fotografica Sony Alpha 6000 F22    1/640     ISO 2500

Ho scattato questa foto nel “Parco dell’Anello”, in periferia di Milano, in zona Missaglia, per cercare di mostrare l’incontro tra la città e il verde pubblico e la loro
interazione. È un parco abbastanza frequentato da famiglie e bambini. Anche nella mia foto, infatti, si vedono le tracce del passaggio di persone, rappresentate, ad
esempio, dal soffione centrale reciso e da quelli soffiati solo in parte, rispettivamente in primo e in secondo piano sulla sinistra. Ho scelto di mantenere gran parte
dei fiori in primo piano proprio per valorizzarli e per mostrare il contatto umano sempre presente anche all’interno delle zone verdi. Ho, invece, mantenuto il
palazzo sullo sfondo per rappresentare la forte presenza del paesaggio urbano. Ho utilizzato un diaframma molto chiuso per rendere meglio l’idea di profondità e
per fornire al cielo un colore più saturo e un ISO elevato per dare un tono morbido all’immagine.


