Lorenzo Franco Santin
Nasce 26 anni fa a San Vito al Tagliamento e vive ad
Azzano Decimo.
Scopre la fotografia sette anni fa attraverso un
percorso da autodidatta. Inizialmente essa
rappresenta un hobby a cui dedicare il tempo libero,
poi diventa ricerca di tempo libero da dedicare alla
fotografia.
Tre anni fa si avvicina alla montagna, dapprima nella
sua espressione più semplice, escursioni di qualche
ora, poi con tempo e dedizione la complessità delle
escursioni aumenta notevolmente. A quel punto la
montagna coltiva la fotografia e la fotografia coltiva la
voglia di montagna e comincia così il suo
avvicinamento alla natura, a piccoli passi e sotto tutti
gli aspetti, fotografici e non.
Il tempo a disposizione però è poco perché
condizionato dal lavoro, gli unici momenti a cui
dedicarvisi sono i fine settimana. Il meteo condiziona
spesso le scelte, ma la voglia passare la notte “lassù”
è tanta. Spesso capita di passare il sabato notte in un
luogo e spostarsi per il tramonto della domenica, nella
speranza di ottenere qualche scatto buono.
Lorenzo ottiene riconoscimenti in alcuni siti web e
vince concorsi fotografici, espone al Museo di Storia
Naturale di Pordenone in una mostra personale
(luglio e agosto 2014) e a New York (settembre 2014)
in una mostra collettiva.
Ora si dedica a tempo pieno alla fotografia
naturalistica e sportiva. Ha un progetto attivo di
promozione e valorizzazione della nostra Regione e
sta preparando un ambizioso progetto all’estero per il
prossimo anno.
Tutte le immagini di questa esposizione sono il frutto
di numerose escursioni in Friuli Venezia Giulia. Alcuni scatti hanno richiesto più di dieci uscite ed altrettante notti in tenda o bivacco,
svariati chilometri di sentieri e metri di dislivello anche in condizioni difficili.
Oltre all’esposizione è stato realizzato un calendario per il 2016 con alcune delle immagini qui esposte, catturate durante le
escursioni fatte dall’autore nel territorio friulano per valorizzarne le bellezze.
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