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Progetto fotografico – Uno sguardo sulla regione

12 instagrammers presentano la Regione da scoprire
Ti presento il Mendrisiotto è un progetto nato in collaborazione con una selezione di instagrammers appassionati della
nostra regione che hanno accettato di condividere con noi e con te alcune immagini per regalarci le loro emozioni.

I 12 instragrammers hanno scelto ciascuno 12 foto e questo materiale è entrato a far parte dell'archivio immagini a
disposizione per la promozione della regione.
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Olivier Giannini
Mi chiamo Olivier Giannini, sono nato nel 1969 e vivo a Bellinzona. Sono cresciuto nel Mendrisiotto più precisamente a
Pedrinate dove ho trascorso l’infanzia e l’adolescenza a ridosso del “sentiero delle guardie”, punto più a sud della
Svizzera. Oggi lavoro come medico all’Ospedale Regionale di Mendrisio e nel tempo libero, per ricaricarmi e liberare la
mente, mi addentro nella natura approfittando delle bellissime immagini che la nostra regione ci offre.
Negli anni ’80 e ’90 era facile incontrarmi nei posti più insoliti con la vecchia Voigtländer di mio papà o con la Yashica
al collo mentre, in maniera molto amatoriale (mi perdonino i professionisti), immortalavo i paesaggi e i magici colpi
d’occhio che il Mendrisiotto, terra a cui mi sento molto legato, mi rivelava. Di allora ricordo ancora i verdi campi e i prati
in fiore al risveglio della primavera, i pomeriggi al grotto all’ombra di un castano o in riva al lago in estate, i vigneti e le
colline dorate in autunno, i campanili affiorare dalle nebbie e dal silenzio ovattato dell’inverno.
Questi paesaggi li ho ricercati e sorpresi con il cellulare; sono cambiati i tempi ma non la bellezza dei colori e le
atmosfere della terra a cui devo molto.
Il termine “fotografia” deriva dal greco e significa “scrivere con la luce”. Per me, ieri come oggi, la fotografia vive di
luce, dell’energia del nostro territorio che, dagli occhi inonda il cuore e la mente lasciando una traccia indelebile di
un’emozione.
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