San Francisco

COMMENTI ALLA MOSTRA
3 Aprile 2017
Dopo New York anche S. Francisco vive in queste foto, i colori vividi trasmettono la vita della
città con la sua ricchezza.
Paola
Una conferma, bellissima e interessante.
Anna e Claudio
A un caro amico ritrovato, grazie per la gioia che mi hai dato.
Pierluigi e Isa
Caro Giorgio, ho sempre desiderato vedere San. Francisco.
Oggi dopo aver visto le tue foto non vedo l'ora di andarci.
Roberta
Grazie per questo splendido viaggio in una città che non conosco.
Complimenti!
Stefania
Piani, luci, colori, persone, paesaggi: un viaggio.
Carla e Bruno
5 Aprile2017
Come sempre mi sorprende la capacità di fermare le atmosfere e l'istante.
Giorgio Villa

1/3

San Francisco

6 Aprile 2017

Ancora una volta Giorgio sorprende ! Sorprende la sua creatività, il suo sentimento, l'enfasi
che accompagna con passione e trasporto tutte le sue fotografie: foto che sanno riportare le
emozioni della città, anche a chi non la conosce.
Bravo Giorgio, e auguri per la prossima mostra.
Mario e Ilia

7 Aprile 2017
Sempre interessanti ed emozionanti le fotografie di Giorgio che è veramente un artista.
Tiziana e Giuseppe
Il tuo lavoro esprime sempre una grande capacità di cogliere l'immagine nella sua essenzialità.
Dotato di occhio estremamente sensibile costruisci l'immaginazione con grande sapienza e
intelligenza.
Complimenti al mio amico Giorgio.
Giovanni Grassi
8 Aprile 2017
Cogliere l'anima di un luogo. Dare emozioni traspare da ogni foto un messaggio a chi
osserva.....
Grazie Giorgio!!
Oggi i colori, le luci, la vita di questo luogo hanno reso gioioso e sereno un tempo, un attimo.
Patrizia
Cogliere l'anima di una città credo sia il desiderio di ogni fotografo.
Ci sei riuscito!
Laura F.
11 Aprile 2017
Complimenti per questa tua bellissima mostra, ti sei raffinato e non ti stai ripetendo. Avanti,
tutta a dritta.
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Con simpatia
Fausto
Caro Giorgio....Non avevo dubbi ! Ogni volta sorprendi per la tua bravura.
Paola
Un senso di profondità e libertà in questa città che accoglie l'umanità!
Giorgio hai saputo, come al solito, esprimere il meglio!
Liliana e Antonio
12 Aprile 2017
Non potevo mancare! Il tuo amore per la fotografia è sempre più grande.
Buona Avventura.
Barbara
13 Aprile 2017
Un onore avere ospitato una mostra così bella su San Francisco e un gran piacere aver
lavorato con la professionalità e la cordialità di Giorgio Chiappa.
Arrivederci al prossimo viaggio!
Grazie
Francesca
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