
ATMOSFERE
d’acqua Varese Land of Lakes

LE MAGICHE ATMOSFERE DELLA TERRA DEI 
LAGHI
Per presentare Atmosfere d’acqua - Varese Land 
of lakes, si deve accennare necessariamente ad 
un precedente libro:  Atmosfere Le stagioni a 
Campo dei Fiori. 

Il libro fotografico dedicato allo splendido Parco 
Varesino edito sempre 
da Graffiti Editore e rea-
lizzato con le immagini 
dei fotografi Alessia 
Susani ed Armando 
Pezzarossa che con 
il loro ottimo lavoro 
hanno decretato il 
successo dell’edi-
zione. 
Squadra vincente 
non si cambia! Na-

sce così Atmosfere d’Acqua - Varese Land of La-
kes che trova nuovamente a fianco dell’editore 
i due autori per raccontare, questa volta, della 
Provincia dei laghi. 

Chi già conosce Alessia e Armando e la loro 
sensibilità non cercherà nel libro le abi-

tuali immagini per 
esempio di Stresa 
o di Santa Caterina 
del Sasso oppure di 
Luino,  si aspetterà 
invece di scoprire 
le atmosfere che i 
due autori anche 
in questo lavoro 
hanno saputo 
esprimere. 

Immagini che coin-
volgono come delicate “poesie” scritte sempli-
cemente con la luce. Un linguaggio emotivo 
capace di donare sensazioni realmente nuove 
di paesaggi conosciuti: il libro è un piacere per 
gli occhi, ed un regalo per l’anima. 

L’amore per la natura traspare dalle imma-
gini in modo cristallino: ogni scatto porta 
con se la passione e la meraviglia che gli 

autori hanno sentito a contatto con i luoghi fo-
tografati.

Quello che ci viene consegnato dalle immagi-
ni sono proprio le atmosfere, le colorazioni, gli 
spazi ed i tempi che gli autori esplorano, e, noi 
con loro ci stupiamo per le sensazioni che que-
sta ricerca ci trasferisce. 

Immagini di pura poesia, ed è proprio per que-
sto che alcune pagine sono completate con 
una poesia di importanti autori o di nuovi ta-
lenti vicini a noi o lontani nel tempo: scopria-
mo così come il sentimento ispirato dall’acqua 
unisca con naturale continuità immagini e testi 
poetici.

SCRIVERE CON LA LUCE
Il libro presenta suggestive istantanee di gran-
de formato dove sempre la luce è protagonista: 
foto a pagina piena e doppia pagina e racconta, 
attraverso le immagini, le suggestioni offerte dal 
trascorrere delle stagioni. Atmosfere d’acqua 
è il risultato di due anni di lavoro dei fotografi 
milanesi Alessia Susani ed Armando Pezzarossa 
che seguendo il naturale mutare delle stagioni, 
si sono lasciati coinvolgere dalle atmosfere dei 
luoghi fino ad innamorarsene in modo profon-
do. Un libro per tutti, in particolare per chi ama 
il proprio territorio, la natura, la fotografia.

IL PENSIERO DEGLI AUTORI
“Abbiamo raccolto gli stati d’animo, le sensazio-
ni che nel corso del tempo il lago ci ha trasmes-
so. Le sue acque calme, talvolta rassicuranti, 
altre volte foriere di una muta inquietudine, 
ci sono diventate familiari come i paesi che le 
circondano e ne rispecchiano il carattere mu-
tevole. L’azzurro appena increspato che diven-
ta metallo fuso nelle giornate nuvolose, il blu 
freddo e intenso della sera, l’oro rosato in cui si 
riflette l’alba. Acque discrete, ma non per que-
sto meno intense. Acque misteriose nella loro 
apparente immobilità. Acque immortalate, non 
a caso, nelle pagine di grandi poeti e scrittori 
come Rimbaud, Cardarelli, Stendhal, Goethe e 
perfino Hemingway“.
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Alessia Susani vive e lavora a Milano, dove si occupa di comunicazione e arti visive. Nel corso 
degli anni ha sviluppato numerosi progetti in campo creativo, lavorando inoltre come redat-
trice per importanti testate. Tra le principali collaborazioni, quella con la redazione culturale 
del quotidiano Avvenire. Fotografa professionalmente dal 2008 e nel 2009 ha pubblicato il 
volume “Atmosfere. Le stagioni a Campo dei Fiori”.

GLI AUTORI, L’EDITORE

I FOTOGRAFI

Armando Pezzarossa, classe 1964, si occupa da oltre vent’anni di fotografia e conservazione 
della natura, collaborando con diversi Parchi e Riserve. Dal 1994 al 2001 ha gestito l’oasi WWF 
dei Ghirardi in provincia di Parma. Negli ultimi anni ha esteso il suo interesse ad altri campi 
della fotografia, svolgendo inoltre attività di docenza. Ha diverse mostre e pubblicazioni al 
suo attivo.
www.armandopezzarossa.it

Giovanni Nello Franchi crea e dirige dal 1985, a Varese, l’Agenzia Graffiti Comunicazione 
d’Impresa (agenzia di pubblicità a servizio completo).
L’agenzia lavora sul territorio varesino puntando da un lato sulla creatività e dall’altro sui 
servizi al cliente. Con il trasferimento della struttura a Brinzio si apre una nuova sezione de-
dicata all’editoria con la pubblicazione di periodici locali: Primadonna, Farmacia Fiducia. La 
grande passione per la fotografia di Giovanni Nello Franchi si concretizza nel 2011 con la 
pubblicazione del primo libro fotografico “Atmosfere - Le stagioni a Campo dei Fiori”. Oggi 
con i medesimi due fotografi pubblica “ Atmosfere d’acqua - Varese Land of Lakes”.

L’EDITORE
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