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Sottoceneri
Montagne emerse dal mare

Non vi sono parole per descivere la spettacolarità
degli scatti presentati in questo libro: Giosanna
Crivelli è una grande fotografa, una professionista con
occhio sensibile ed attento che ha saputo “catturare”
momenti unici e luoghi incantati delle montagne del
Sottoceneri. Le tonalità cromatiche, le inquadrature,
le prospettive si susseguono con una straordinaria
cadenza, facendo si che il lettore resti meravigliato
dopo ogni pagina che sfoglia.

Vengono presentate le montagne del Sottoceneri, le
ultime elevazioni del nostro Cantone che dal
Camoghè dolcemente si spengono nella Pianura
Padana, montagne imponenti e anche severe a dimo-
strazione che il mondo alpino non si ferma dinnanzi
alla quota di una montagna.

Sono molti i libri fotografici sulle montagne del Ticino,
con questa pubblicazione Giosanna Crivelli ha saputo
dimostrare che la fotografia è qualcosa di sensibile,
non basta solo scattare e sviluppare ma bisogna ricer-
care l’attimo, il colore, il particolare. Capita di salire
più volte su una vetta per rifare una, due, dieci volte
la stessa foto, per poter offrire al grafico una vasta
scelta di immagini capaci comporre alla perfezione
questo “festival di visioni e colori”. 
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Non bisogna avere fretta, la realizzazione di questo
libro è durata parecchi anni, ma ora, a bocce ferme,
possiamo offrire qualcosa di veramente speciale ai
lettori.

Altri della collana “montagna, colori e sensazioni”
• Leventina e Bedretto
• Valle Bavona
• Locarnese, Onsernone, Centovalli
• Mesolcina e Calanca
• Montagne in fiore

Di prossima pubblicazione
• Valle Maggia
• Valle Verzasca
• Riviera, bellinzonese e Gambarogno
• Valle di Blenio
• Montagne bianche


