32

Il Verona
22 Febbraio 2007

Concessionaria per la pubblicità
Publikompass spa

Telefono
045.825.0135

Matrimoni... una vita in due
Arriva il momento magico in cui
due persone coronano il loro
sogno d’amore e insieme decidono di dedicare il resto della
loro vita a prendersi cura l’uno
dell’altra. E’ il giorno del loro
matrimonio, quando giurano
davanti al loro dio di amarsi e
rispettarsi per sempre…
per fare in modo che quel giorno sia speciale ci si arriva attraverso vari percorsi fatti di caldi
abbracci, languidi baci, piccoli
litigi, cocenti delusioni, romantiche riappacificazioni…un turbinio di emozioni così intense
che alla fine sfocia nel più romantico legame di coppia: le
nozze! Una leggenda vuole che
un uomo e una donna decidano di stare insieme quando si
perdono l’uno negli occhi dell’altra, e si dice che quasi da subito hanno la sensazione che il
loro sentimento sia per tutta la
vita…e sinceramente è così bel-

lo crederci…uomini e donne si
sposano quasi sempre per amore e il mondo è pieno di coppie
così unite da diventare un’unica grande anima fatta di cuori
che vogliono pulsare insieme
per un lungo tempo.
Ma per arrivare alla magia di
quel giorno ci si prepara quasi
un anno prima, pianificando
tutti gli aspetti relativi alle noz-

ze che effettivamente sono molteplici. Il primo passo è la definizione della data che normalmente si stabilisce per la primavera o per autunno, poi si guarda il posto dove festeggiare
l’evento e si cominciano a visitare vari ristoranti, particolari
ritrovi, ville e casali.
Anche la burocrazia vuole i suoi
tempi per la gestione dei docu-

menti da presentare sia per gli
enti religiosi che comunali, ma
il divertimento sarà la scelta degli abiti per l’uomo e per la donna, con gli accessori relativi,
quindi fanno la comparsa bellissimi abiti da sposa per la donna, tight e gessati per l’uomo abbelliti da preziosi gioielli come
i gemelli da polso e raffinate parure, con la scelta finale degli
anelli nuziali. Le bomboniere e
gli addobbi floreali hanno il giusto spazio nei vari esercenti che
con sapiente fare consigliano
ogni coppia, come il bravo fotografo poi immortalerà le
splendide immagini del famosi SI. Anche il catering e banqueting per il rinfresco e il banchetto di nozze avranno la loro
giusta risposta, per festeggiare
durante il ricevimento con parenti e amici.
La scelta dell’acconciatura e il
trucco per la donna è di fonda-

mentale importanza come gli
addobbi floreali e l’immancabile bouquet. Infine la scelta
della lista di nozze trova, in raffinati negozi, moltissime e svariate proposte per accontentare tutte le varie esigenze della
nuova casa, dove alla fine dell’immancabile viaggio di nozze, sperduti in lontani paradisi
per rimanere finalmente un po’
soli, ci si ritrova pronti a far nascere una nuova famiglia.
Questa è l’avventura del matrimonio, un delizioso percorso di
un uomo e una donna per coronare di fatto l’unione di un
nuovo nucleo familiare, fatto di
piccole cose e di grandi emozioni che grazie alla complicità di
un vero sentimento porterà un
domani, al frutto più importante: un figlio, al quale far vivere
la favola dell’amore, come il vero sigillo di due cuori in un’ anima sola.

Alessandro nardi, la fotografia
come una passione
Capire le persone attraverso la
fotografia è il modo in cui percepisce il suo lavoro il fotografo
Alessandro Nardi, il quale da
circa 15 anni fissa uno sguardo
particolare, un attimo sfuggente, un’intesa fra due persone
con la sua macchina fotografica,
raccontando piccoli dettagli che
descrivono in pieno la sua visione del mondo. Un fotografo
vero è quello che sà prendere al
volo l’anima del momento e
portala nella fotografia, cercando di trasmettere qualcosa in
più della solita foto.Nei servizi
fatti sui tanti matrimoni, saltano
subito all’occhio le belle immagini dei felici momenti che tale
evento porta con sé, descrivendo in maniera così diretta e vera
le varie sfumature della giornata speciale. Una presenza delicata la sua, senza invadere la privacy dei protagonisti, impostando con naturalezza le sue fotografie, Alessandro Nardi è capace di cogliere tutti quegli attimi
speciali, come un esperto posatore di mosaico che innesta i
suoi pezzetti ad arte per dare
l‘insieme della sua visione. Non
1000 scatti e poi selezionare
quelli più belli, lui si muove con
fare silenzioso, pronto a cogliere il momento giusto, interpretando con una tale bravura, uno
sguardo, un momento, un’intesa. Come ogni vero artista, preferisce il bianco e nero, entrando nella sintesi dell’immagine,

dando enfasi alle emozioni che
riesce sempre a trasmettere
attraverso i suoi lavori per raccogliere e fissare la vera essenza.
Nei vari reportages poi, coglie
autentiche visioni di paesaggi,
animali in libertà, piante e fiori,
descrivendo la natura nel suo
insieme, con una tale precisione
e una certa disciplina, da fare
realmente partecipe colui che
osserva i suoi capolavori, bell’esposti anche sul sito internet
www.fotostudionardi.it. Il suo
studio è presso la sua abitazione, e questo fatto fa capire
quanto per Alessandro sia
importante lavorare a contatto
con il suo mondo, passato attraverso i suoi studi in biologia e
poi la fotografia, carpendo i
segreti di tale mestiere e conoscendo a fondo la tecnica, per
lasciare libero l’estro del vero
artista, capace di focalizzare l’
essenza del suo bellissimo modo
di fare foto, fotografando le
gioie e le difficoltà delle persone, la purezza e la crudezza, il
bello e il brutto.Una visione
delle cose apparentemente
immobile e statica ma talmente
carica di energia e positività da
rimanerne affascinati, non solo
per la sua professionalità, la dolcezza d’animo e la sua evidente
passione per un mondo fatto di
immagini che sembrano muoversi in un modo così particolare
da far apprezzare in pieno le
sue bellissime impronte visive.

