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PresentazionePresentazionePresentazionePresentazionePresentazionePresentazionePresentazionePresentazione
La presente La presente La presente La presente raccoltaraccoltaraccoltaraccoltaraccoltaraccoltaraccoltaraccolta, unitamente alla collezione , unitamente alla collezione , unitamente alla collezione , unitamente alla collezione ““““EdenEdenEdenEdenEdenEdenEdenEden”””” presentata a presentata a presentata a presentata a Deruta Deruta Deruta Deruta nel dicembre 2011, nel dicembre 2011, nel dicembre 2011, nel dicembre 2011, 

raccoglie sotto il marchio raccoglie sotto il marchio raccoglie sotto il marchio raccoglie sotto il marchio artenaturaartenaturaartenaturaartenatura®®®® 100 immagini, realizzate dall100 immagini, realizzate dall100 immagini, realizzate dall100 immagini, realizzate dall’’’’autrice, autrice, autrice, autrice, botanica e botanica e botanica e botanica e 

fotografa,fotografa,fotografa,fotografa, negli ultimi 8 anni, dove la negli ultimi 8 anni, dove la negli ultimi 8 anni, dove la negli ultimi 8 anni, dove la naturanaturanaturanatura nei suoi valori nei suoi valori nei suoi valori nei suoi valori paesaggistici paesaggistici paesaggistici paesaggistici e e e e biobiobiobiocenoticicenoticicenoticicenotici, coi , coi , coi , coi 

suoi speciali colori, scorci e paesaggi, ci invita alla suoi speciali colori, scorci e paesaggi, ci invita alla suoi speciali colori, scorci e paesaggi, ci invita alla suoi speciali colori, scorci e paesaggi, ci invita alla conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza, allo , allo , allo , allo stuporestuporestuporestupore e alla e alla e alla e alla riflessioneriflessioneriflessioneriflessione....

Le stampe Le stampe Le stampe Le stampe in alta definizionein alta definizionein alta definizionein alta definizione vengono qui proposte ai fini di vengono qui proposte ai fini di vengono qui proposte ai fini di vengono qui proposte ai fini di arredoarredoarredoarredoarredoarredoarredoarredo di casa, scuola e ufficio creando di casa, scuola e ufficio creando di casa, scuola e ufficio creando di casa, scuola e ufficio creando 

scenari scenari scenari scenari o offrendoo offrendoo offrendoo offrendo particolari particolari particolari particolari che invitano ad allargare la conoscenza dei nostri ambienti appeche invitano ad allargare la conoscenza dei nostri ambienti appeche invitano ad allargare la conoscenza dei nostri ambienti appeche invitano ad allargare la conoscenza dei nostri ambienti appenninici.nninici.nninici.nninici.

Unitamente al quadro fotografico viene consegnata Unitamente al quadro fotografico viene consegnata Unitamente al quadro fotografico viene consegnata Unitamente al quadro fotografico viene consegnata 

llll’’’’informazione scientificainformazione scientificainformazione scientificainformazione scientifica associata allassociata allassociata allassociata all’’’’ambiente ambiente ambiente ambiente 
rappresentato.rappresentato.rappresentato.rappresentato.

LLLL’’’’immagine della natura che si ricava immagine della natura che si ricava immagine della natura che si ricava immagine della natura che si ricava èèèè un luogo ancora ideale, un luogo ancora ideale, un luogo ancora ideale, un luogo ancora ideale, 
dove ldove ldove ldove l’’’’uomo e la donna  occupano uno spazio importante come uomo e la donna  occupano uno spazio importante come uomo e la donna  occupano uno spazio importante come uomo e la donna  occupano uno spazio importante come 
curatori e signori. curatori e signori. curatori e signori. curatori e signori. 
Con questa iniziativa lCon questa iniziativa lCon questa iniziativa lCon questa iniziativa l’’’’autrice intende sostenere autrice intende sostenere autrice intende sostenere autrice intende sostenere 
la la la la Fondazione Famiglia Dono GrandeFondazione Famiglia Dono GrandeFondazione Famiglia Dono GrandeFondazione Famiglia Dono Grande e associazioni che si occupano e associazioni che si occupano e associazioni che si occupano e associazioni che si occupano 
attivamente della tutela della famiglia e della vita nascenteattivamente della tutela della famiglia e della vita nascenteattivamente della tutela della famiglia e della vita nascenteattivamente della tutela della famiglia e della vita nascente
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La collezione La collezione La collezione La collezione La collezione La collezione La collezione La collezione èèèèèèèè presentata nelle Gallerie tematiche:presentata nelle Gallerie tematiche:presentata nelle Gallerie tematiche:presentata nelle Gallerie tematiche:presentata nelle Gallerie tematiche:presentata nelle Gallerie tematiche:presentata nelle Gallerie tematiche:presentata nelle Gallerie tematiche:

PRIMAVERA (PRIMAVERA (PRIMAVERA (PRIMAVERA (PRIMAVERA (PRIMAVERA (PRIMAVERA (PRIMAVERA (PagPagPagPagPagPagPagPag 4)4)4)4)4)4)4)4) –––––––– ESTATE (ESTATE (ESTATE (ESTATE (ESTATE (ESTATE (ESTATE (ESTATE (Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag 9) 9) 9) 9) 9) 9) 9) 9) –––––––– AUTUNNO (AUTUNNO (AUTUNNO (AUTUNNO (AUTUNNO (AUTUNNO (AUTUNNO (AUTUNNO (PagPagPagPagPagPagPagPag 14) 14) 14) 14) 14) 14) 14) 14) –––––––– INVERNO (INVERNO (INVERNO (INVERNO (INVERNO (INVERNO (INVERNO (INVERNO (Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag 22)22)22)22)22)22)22)22)

ALBA E TRAMONTO (ALBA E TRAMONTO (ALBA E TRAMONTO (ALBA E TRAMONTO (ALBA E TRAMONTO (ALBA E TRAMONTO (ALBA E TRAMONTO (ALBA E TRAMONTO (Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag 34) 34) 34) 34) 34) 34) 34) 34) –––––––– NATURA DA ARREDO (NATURA DA ARREDO (NATURA DA ARREDO (NATURA DA ARREDO (NATURA DA ARREDO (NATURA DA ARREDO (NATURA DA ARREDO (NATURA DA ARREDO (Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag 41) 41) 41) 41) 41) 41) 41) 41) –––––––– ANIMALI ED IRONIA (ANIMALI ED IRONIA (ANIMALI ED IRONIA (ANIMALI ED IRONIA (ANIMALI ED IRONIA (ANIMALI ED IRONIA (ANIMALI ED IRONIA (ANIMALI ED IRONIA (Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag 51) 51) 51) 51) 51) 51) 51) 51) ––––––––

PERUGIA (PERUGIA (PERUGIA (PERUGIA (PERUGIA (PERUGIA (PERUGIA (PERUGIA (pag pag pag pag pag pag pag pag 64) 64) 64) 64) 64) 64) 64) 64) –––––––– ARTE E FOTO IN NATURA  (ARTE E FOTO IN NATURA  (ARTE E FOTO IN NATURA  (ARTE E FOTO IN NATURA  (ARTE E FOTO IN NATURA  (ARTE E FOTO IN NATURA  (ARTE E FOTO IN NATURA  (ARTE E FOTO IN NATURA  (Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag 71) NOTE TECNICHE e AUTRICE (71) NOTE TECNICHE e AUTRICE (71) NOTE TECNICHE e AUTRICE (71) NOTE TECNICHE e AUTRICE (71) NOTE TECNICHE e AUTRICE (71) NOTE TECNICHE e AUTRICE (71) NOTE TECNICHE e AUTRICE (71) NOTE TECNICHE e AUTRICE (Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag 78)78)78)78)78)78)78)78)

BUONA VISITA  NEL GIARDINO BUONA VISITA  NEL GIARDINO BUONA VISITA  NEL GIARDINO BUONA VISITA  NEL GIARDINO BUONA VISITA  NEL GIARDINO BUONA VISITA  NEL GIARDINO BUONA VISITA  NEL GIARDINO BUONA VISITA  NEL GIARDINO ““““““““TTTTTTTTERRAERRAERRAERRAERRAERRAERRAERRA”””””””” ........................

La fotografaLa fotografaLa fotografaLa fotografaLa fotografaLa fotografaLa fotografaLa fotografa

Francesca Francesca Francesca Francesca Francesca Francesca Francesca Francesca marinangelimarinangelimarinangelimarinangelimarinangelimarinangelimarinangelimarinangeli

Per ogni fotografia sono indicati lPer ogni fotografia sono indicati lPer ogni fotografia sono indicati lPer ogni fotografia sono indicati lPer ogni fotografia sono indicati lPer ogni fotografia sono indicati lPer ogni fotografia sono indicati lPer ogni fotografia sono indicati l’’’’’’’’immagine, il titolo, la dimensione della foto in centimetri, il immagine, il titolo, la dimensione della foto in centimetri, il immagine, il titolo, la dimensione della foto in centimetri, il immagine, il titolo, la dimensione della foto in centimetri, il immagine, il titolo, la dimensione della foto in centimetri, il immagine, il titolo, la dimensione della foto in centimetri, il immagine, il titolo, la dimensione della foto in centimetri, il immagine, il titolo, la dimensione della foto in centimetri, il numero e numero e numero e numero e numero e numero e numero e numero e 
llllllll’’’’’’’’anno in cui la stessa viene presentata.anno in cui la stessa viene presentata.anno in cui la stessa viene presentata.anno in cui la stessa viene presentata.anno in cui la stessa viene presentata.anno in cui la stessa viene presentata.anno in cui la stessa viene presentata.anno in cui la stessa viene presentata.
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PRIMAVERAPRIMAVERAPRIMAVERAPRIMAVERAPRIMAVERAPRIMAVERAPRIMAVERAPRIMAVERA



5Primavera (82x123 cm) Primavera (82x123 cm) Primavera (82x123 cm) Primavera (82x123 cm) ---- n. 163/2012n. 163/2012n. 163/2012n. 163/2012



6Primavera (82x123 cm) Primavera (82x123 cm) Primavera (82x123 cm) Primavera (82x123 cm) ---- n. 163/2012 n. 163/2012 n. 163/2012 n. 163/2012 ––––PARTICOLARE NEL FORMATO REALEPARTICOLARE NEL FORMATO REALEPARTICOLARE NEL FORMATO REALEPARTICOLARE NEL FORMATO REALE



7
““““VVVV”””” di valico(68x102 cm) di valico(68x102 cm) di valico(68x102 cm) di valico(68x102 cm) ---- n. 195/2012n. 195/2012n. 195/2012n. 195/2012



8
Litz TaylorLitz TaylorLitz TaylorLitz Taylor (82x123 cm) (82x123 cm) (82x123 cm) (82x123 cm) ---- n. 193/2012n. 193/2012n. 193/2012n. 193/2012



9

ESTATEESTATEESTATEESTATEESTATEESTATEESTATEESTATE



10
Fiorita di Fiorita di Fiorita di Fiorita di Castelluccio Castelluccio Castelluccio Castelluccio di Norcia (di Norcia (di Norcia (di Norcia (PgPgPgPg) (105x130 cm) ) (105x130 cm) ) (105x130 cm) ) (105x130 cm) ---- n. 131/2012n. 131/2012n. 131/2012n. 131/2012



11La bella infestante (54x72 cm) La bella infestante (54x72 cm) La bella infestante (54x72 cm) La bella infestante (54x72 cm) ---- n. 158/2012n. 158/2012n. 158/2012n. 158/2012



12

Papaveri (54x72 cm) n. 162Papaveri (54x72 cm) n. 162Papaveri (54x72 cm) n. 162Papaveri (54x72 cm) n. 162----176/2012176/2012176/2012176/2012



13Papaveri (54x72 cm) n. 207Papaveri (54x72 cm) n. 207Papaveri (54x72 cm) n. 207Papaveri (54x72 cm) n. 207----208208208208----209/2012209/2012209/2012209/2012



14

AUTUNNOAUTUNNOAUTUNNOAUTUNNOAUTUNNOAUTUNNOAUTUNNOAUTUNNO



15
Aster (105x130 cm) Aster (105x130 cm) Aster (105x130 cm) Aster (105x130 cm) ---- n. 130/2012n. 130/2012n. 130/2012n. 130/2012



16
Variazioni dVariazioni dVariazioni dVariazioni d’’’’autunno (68x102 cm) autunno (68x102 cm) autunno (68x102 cm) autunno (68x102 cm) ---- n. 168 n. 168 n. 168 n. 168 –––– 169 169 169 169 –––– 170 170 170 170 –––– 171 /2012171 /2012171 /2012171 /2012



17Ginkgo Ginkgo Ginkgo Ginkgo biloba biloba biloba biloba in autunno (90x136 cm) in autunno (90x136 cm) in autunno (90x136 cm) in autunno (90x136 cm) ---- n. 153/2012n. 153/2012n. 153/2012n. 153/2012



18Fogliame misto (90x136 cm) Fogliame misto (90x136 cm) Fogliame misto (90x136 cm) Fogliame misto (90x136 cm) ---- n. 154/2012n. 154/2012n. 154/2012n. 154/2012



19Pagine di natura (90x136 cm) Pagine di natura (90x136 cm) Pagine di natura (90x136 cm) Pagine di natura (90x136 cm) ---- n. 155/2012n. 155/2012n. 155/2012n. 155/2012



20
Dolce pendenza (68x102 cm) Dolce pendenza (68x102 cm) Dolce pendenza (68x102 cm) Dolce pendenza (68x102 cm) ---- n. 172 /2012n. 172 /2012n. 172 /2012n. 172 /2012



21
Giardino in controluce (82x123 cm) Giardino in controluce (82x123 cm) Giardino in controluce (82x123 cm) Giardino in controluce (82x123 cm) ---- n. 160/2012n. 160/2012n. 160/2012n. 160/2012
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INVERNOINVERNOINVERNOINVERNOINVERNOINVERNOINVERNOINVERNO



23
Luci e ombre (68x102 cm) Luci e ombre (68x102 cm) Luci e ombre (68x102 cm) Luci e ombre (68x102 cm) ---- n. 142/2012n. 142/2012n. 142/2012n. 142/2012



24
A coppie (68x102 cm) A coppie (68x102 cm) A coppie (68x102 cm) A coppie (68x102 cm) ---- n. 143/2012n. 143/2012n. 143/2012n. 143/2012



25Rinascita floreale (82x123 cm) Rinascita floreale (82x123 cm) Rinascita floreale (82x123 cm) Rinascita floreale (82x123 cm) ---- n. 184/2012n. 184/2012n. 184/2012n. 184/2012



26
Galaverna su uva Galaverna su uva Galaverna su uva Galaverna su uva orsina orsina orsina orsina (60x80 cm) (60x80 cm) (60x80 cm) (60x80 cm) –––– n.126/2011n.126/2011n.126/2011n.126/2011



27
Parrucca di ghiaccio (53x71 cm) Parrucca di ghiaccio (53x71 cm) Parrucca di ghiaccio (53x71 cm) Parrucca di ghiaccio (53x71 cm) ---- n. 127/2011n. 127/2011n. 127/2011n. 127/2011



28
Svezia (75x113 cm) Svezia (75x113 cm) Svezia (75x113 cm) Svezia (75x113 cm) ---- n. 147/2012n. 147/2012n. 147/2012n. 147/2012



29Il bosco incantato (75x113 cm)  Il bosco incantato (75x113 cm)  Il bosco incantato (75x113 cm)  Il bosco incantato (75x113 cm)  ---- n. 151/2012n. 151/2012n. 151/2012n. 151/2012



30Bosco allBosco allBosco allBosco all’’’’alba (75x113 cm) alba (75x113 cm) alba (75x113 cm) alba (75x113 cm) ---- n. 148/2012n. 148/2012n. 148/2012n. 148/2012



31

Colonne di faggio                 Colonne di faggio                 Colonne di faggio                 Colonne di faggio                 
(totali 75x113 cm)(totali 75x113 cm)(totali 75x113 cm)(totali 75x113 cm)

n. 150/2012n. 150/2012n. 150/2012n. 150/2012



32
La faggeta sul soffitto(75x113 cm) La faggeta sul soffitto(75x113 cm) La faggeta sul soffitto(75x113 cm) La faggeta sul soffitto(75x113 cm) ---- n. 149/2012n. 149/2012n. 149/2012n. 149/2012



33
Faggeta innevata Faggeta innevata Faggeta innevata Faggeta innevata –––– effetto deffetto deffetto deffetto d’’’’arte (90x136 cm) arte (90x136 cm) arte (90x136 cm) arte (90x136 cm) ---- n. 152/2012n. 152/2012n. 152/2012n. 152/2012



34

ALBA E TRAMONTOALBA E TRAMONTOALBA E TRAMONTOALBA E TRAMONTOALBA E TRAMONTOALBA E TRAMONTOALBA E TRAMONTOALBA E TRAMONTO



35Isola Isola Isola Isola Polvese Polvese Polvese Polvese al tramonto (75x113 cm) al tramonto (75x113 cm) al tramonto (75x113 cm) al tramonto (75x113 cm) ---- n. 133/2012n. 133/2012n. 133/2012n. 133/2012



36
Lago al tramonto da S. Feliciano (due pannelli totali 75x113 cm)Lago al tramonto da S. Feliciano (due pannelli totali 75x113 cm)Lago al tramonto da S. Feliciano (due pannelli totali 75x113 cm)Lago al tramonto da S. Feliciano (due pannelli totali 75x113 cm) ---- n. 134/2012n. 134/2012n. 134/2012n. 134/2012



37
Tramonto verso il M. Tramonto verso il M. Tramonto verso il M. Tramonto verso il M. SubasioSubasioSubasioSubasio (68x102 cm) (68x102 cm) (68x102 cm) (68x102 cm) ---- n. 135/2012n. 135/2012n. 135/2012n. 135/2012



38Silhouette (68x102 cm) Silhouette (68x102 cm) Silhouette (68x102 cm) Silhouette (68x102 cm) ---- n. 136/2012n. 136/2012n. 136/2012n. 136/2012



39
Quercia con vischio (68x102 cm) Quercia con vischio (68x102 cm) Quercia con vischio (68x102 cm) Quercia con vischio (68x102 cm) ---- n. 141/2012n. 141/2012n. 141/2012n. 141/2012



40
Querce al tramonto (56x72 cm) Querce al tramonto (56x72 cm) Querce al tramonto (56x72 cm) Querce al tramonto (56x72 cm) ---- n. 137/2012n. 137/2012n. 137/2012n. 137/2012



41

Natura da arredoNatura da arredoNatura da arredoNatura da arredoNatura da arredoNatura da arredoNatura da arredoNatura da arredo



42Lilla (75x113 cm) Lilla (75x113 cm) Lilla (75x113 cm) Lilla (75x113 cm) ---- n. 145/2012n. 145/2012n. 145/2012n. 145/2012



43Cipria (75x113 cm) Cipria (75x113 cm) Cipria (75x113 cm) Cipria (75x113 cm) ---- n. 146/2012n. 146/2012n. 146/2012n. 146/2012



44Ritratto floreale (90x137 cm) Ritratto floreale (90x137 cm) Ritratto floreale (90x137 cm) Ritratto floreale (90x137 cm) ---- n. 164/2012n. 164/2012n. 164/2012n. 164/2012



45
Vietato entrare Vietato entrare Vietato entrare Vietato entrare ––––Cactus (82x123 cm) Cactus (82x123 cm) Cactus (82x123 cm) Cactus (82x123 cm) ---- n. 183/2012n. 183/2012n. 183/2012n. 183/2012



46

Tronco di corbezzolo (75x113 cm)Tronco di corbezzolo (75x113 cm)Tronco di corbezzolo (75x113 cm)Tronco di corbezzolo (75x113 cm)

n. 132/2012n. 132/2012n. 132/2012n. 132/2012

Tronco di corbezzolo Tronco di corbezzolo Tronco di corbezzolo Tronco di corbezzolo ––––2 (68x102 cm)2 (68x102 cm)2 (68x102 cm)2 (68x102 cm)

n. 180/2012n. 180/2012n. 180/2012n. 180/2012



47

Rugiada (54x72 cm) Rugiada (54x72 cm) Rugiada (54x72 cm) Rugiada (54x72 cm) ---- n. 192/2012n. 192/2012n. 192/2012n. 192/2012 Bocciolo di rosa (90x136 cm) Bocciolo di rosa (90x136 cm) Bocciolo di rosa (90x136 cm) Bocciolo di rosa (90x136 cm) ---- n. n. n. n. 
199/2012199/2012199/2012199/2012



48
Ibisco (68x102 cm) Ibisco (68x102 cm) Ibisco (68x102 cm) Ibisco (68x102 cm) ---- n. 187/2012n. 187/2012n. 187/2012n. 187/2012



49

Tempesta di rosa (90x136 cm) Tempesta di rosa (90x136 cm) Tempesta di rosa (90x136 cm) Tempesta di rosa (90x136 cm) ---- n. 196/2012n. 196/2012n. 196/2012n. 196/2012 Festa di colori(90x136 cm) Festa di colori(90x136 cm) Festa di colori(90x136 cm) Festa di colori(90x136 cm) ---- n. 197/2012n. 197/2012n. 197/2012n. 197/2012

Altre rose (90x136 cm) Altre rose (90x136 cm) Altre rose (90x136 cm) Altre rose (90x136 cm) ---- n. 198/2012n. 198/2012n. 198/2012n. 198/2012



50
Cielo del lago Trasimeno (54x70 cm) Cielo del lago Trasimeno (54x70 cm) Cielo del lago Trasimeno (54x70 cm) Cielo del lago Trasimeno (54x70 cm) ---- n. 175 /2012n. 175 /2012n. 175 /2012n. 175 /2012



51

ANIMALI ED IRONIAANIMALI ED IRONIAANIMALI ED IRONIAANIMALI ED IRONIAANIMALI ED IRONIAANIMALI ED IRONIAANIMALI ED IRONIAANIMALI ED IRONIA



52
Battibecco (2 pannelli da 68x102 cm) Battibecco (2 pannelli da 68x102 cm) Battibecco (2 pannelli da 68x102 cm) Battibecco (2 pannelli da 68x102 cm) ---- n. 173n. 173n. 173n. 173----174 /2012174 /2012174 /2012174 /2012



53
Civetta delle nevi (92x137 cm) Civetta delle nevi (92x137 cm) Civetta delle nevi (92x137 cm) Civetta delle nevi (92x137 cm) ---- n. 159/2012n. 159/2012n. 159/2012n. 159/2012



54Gufo reale (92x137 cm) Gufo reale (92x137 cm) Gufo reale (92x137 cm) Gufo reale (92x137 cm) ---- n. 165/2012n. 165/2012n. 165/2012n. 165/2012



55Procione (31x39 cm) Procione (31x39 cm) Procione (31x39 cm) Procione (31x39 cm) ---- n. 182 /2012n. 182 /2012n. 182 /2012n. 182 /2012 Orso bruno (42x56 cm) Orso bruno (42x56 cm) Orso bruno (42x56 cm) Orso bruno (42x56 cm) ---- n. 177 /2012n. 177 /2012n. 177 /2012n. 177 /2012



56
Daino giovane (105x130 cm) Daino giovane (105x130 cm) Daino giovane (105x130 cm) Daino giovane (105x130 cm) ---- n. 129/2011n. 129/2011n. 129/2011n. 129/2011



57
Daino femmina (82x123 cm) Daino femmina (82x123 cm) Daino femmina (82x123 cm) Daino femmina (82x123 cm) ---- n. 156/2012n. 156/2012n. 156/2012n. 156/2012



58Texas (68x102 cm) Texas (68x102 cm) Texas (68x102 cm) Texas (68x102 cm) ---- n. 144/2012n. 144/2012n. 144/2012n. 144/2012



59Ritratto di giovane dama (68x102 cm) Ritratto di giovane dama (68x102 cm) Ritratto di giovane dama (68x102 cm) Ritratto di giovane dama (68x102 cm) ---- n. 140/2012n. 140/2012n. 140/2012n. 140/2012



60Lumachina (92x137 cm) Lumachina (92x137 cm) Lumachina (92x137 cm) Lumachina (92x137 cm) ---- n. 166/2012n. 166/2012n. 166/2012n. 166/2012



61Che fortuna! (68x102 cm) Che fortuna! (68x102 cm) Che fortuna! (68x102 cm) Che fortuna! (68x102 cm) ---- n. 138/2012n. 138/2012n. 138/2012n. 138/2012



62Che fortuna! (68x102 cm)n. 138/2012 Che fortuna! (68x102 cm)n. 138/2012 Che fortuna! (68x102 cm)n. 138/2012 Che fortuna! (68x102 cm)n. 138/2012 –––– PARTICOLARE  IN  FORMATO  REALEPARTICOLARE  IN  FORMATO  REALEPARTICOLARE  IN  FORMATO  REALEPARTICOLARE  IN  FORMATO  REALE



63AbbioccoAbbioccoAbbioccoAbbiocco!  (68x102 cm) !  (68x102 cm) !  (68x102 cm) !  (68x102 cm) ---- n. 139/2012n. 139/2012n. 139/2012n. 139/2012



64

PERUGIAPERUGIAPERUGIAPERUGIAPERUGIAPERUGIAPERUGIAPERUGIA



65
Archi in giardino (68x102 cm) Archi in giardino (68x102 cm) Archi in giardino (68x102 cm) Archi in giardino (68x102 cm) ---- n. 178n. 178n. 178n. 178----179179179179----181 /2012181 /2012181 /2012181 /2012



66
Arco romano presso S. Pietro (90x137 cm) Arco romano presso S. Pietro (90x137 cm) Arco romano presso S. Pietro (90x137 cm) Arco romano presso S. Pietro (90x137 cm) ---- n. 157/2012n. 157/2012n. 157/2012n. 157/2012



67

Perugia Perugia Perugia Perugia –––– Il centro storico al mattino (105x130 cm)Il centro storico al mattino (105x130 cm)Il centro storico al mattino (105x130 cm)Il centro storico al mattino (105x130 cm)

n. 121/2011 (consigliata su 4 pannelli)n. 121/2011 (consigliata su 4 pannelli)n. 121/2011 (consigliata su 4 pannelli)n. 121/2011 (consigliata su 4 pannelli)
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MaestMaestMaestMaestàààà delle volte a Natale I e II (90x136 cm) delle volte a Natale I e II (90x136 cm) delle volte a Natale I e II (90x136 cm) delle volte a Natale I e II (90x136 cm) ---- n. 201 n. 201 n. 201 n. 201 ---- 202/2012202/2012202/2012202/2012
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Con gli occhi degli angeli  ( 54x72 cm) Con gli occhi degli angeli  ( 54x72 cm) Con gli occhi degli angeli  ( 54x72 cm) Con gli occhi degli angeli  ( 54x72 cm) ---- n. 189/2012n. 189/2012n. 189/2012n. 189/2012 Tempietto di S. Angelo (54x72 cm) Tempietto di S. Angelo (54x72 cm) Tempietto di S. Angelo (54x72 cm) Tempietto di S. Angelo (54x72 cm) ---- n. 190/2012n. 190/2012n. 190/2012n. 190/2012
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Luci della cittLuci della cittLuci della cittLuci della cittàààà alla sera (54x72 cm) alla sera (54x72 cm) alla sera (54x72 cm) alla sera (54x72 cm) ---- n. 191/2012n. 191/2012n. 191/2012n. 191/2012 Luci della cittLuci della cittLuci della cittLuci della cittàààà di notte (90x136 cm) di notte (90x136 cm) di notte (90x136 cm) di notte (90x136 cm) ---- n. 200/2012n. 200/2012n. 200/2012n. 200/2012
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Arte e Foto in naturaArte e Foto in naturaArte e Foto in naturaArte e Foto in naturaArte e Foto in naturaArte e Foto in naturaArte e Foto in naturaArte e Foto in natura
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Omaggio a Omaggio a Omaggio a Omaggio a CascellaCascellaCascellaCascella ---- Le quattro stagioni Le quattro stagioni Le quattro stagioni Le quattro stagioni ---- serie 2011 (105x130 cm ognuno)serie 2011 (105x130 cm ognuno)serie 2011 (105x130 cm ognuno)serie 2011 (105x130 cm ognuno)

n. 122 n. 122 n. 122 n. 122 –––– 123 123 123 123 –––– 124 124 124 124 ---- 125/2011125/2011125/2011125/2011
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Le 4 Le 4 Le 4 Le 4 
stagioni stagioni stagioni stagioni ––––
serie 2012:serie 2012:serie 2012:serie 2012:

Primavera Primavera Primavera Primavera 
(163), (163), (163), (163), 
Estate Estate Estate Estate 
(162), (162), (162), (162), 

Autunno Autunno Autunno Autunno 
((((PhragmitesPhragmitesPhragmitesPhragmites
autralisautralisautralisautralis))))
(203) (203) (203) (203) 
Inverno Inverno Inverno Inverno 
(152)(152)(152)(152)
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Omaggio allOmaggio allOmaggio allOmaggio all’’’’Impressionismo Impressionismo Impressionismo Impressionismo ---- Rio Rio Rio Rio 
verde (68x102 cm) verde (68x102 cm) verde (68x102 cm) verde (68x102 cm) ---- n. 204/2012n. 204/2012n. 204/2012n. 204/2012



75Omaggio a Omaggio a Omaggio a Omaggio a VanVanVanVanGoghGoghGoghGogh ---- Campo di girasoli (54x72 cm) Campo di girasoli (54x72 cm) Campo di girasoli (54x72 cm) Campo di girasoli (54x72 cm) ---- n. 167/2012n. 167/2012n. 167/2012n. 167/2012
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Omaggio a Omaggio a Omaggio a Omaggio a MonetMonetMonetMonet –––– I papaveri (54x72 cm) n. 206/2012I papaveri (54x72 cm) n. 206/2012I papaveri (54x72 cm) n. 206/2012I papaveri (54x72 cm) n. 206/2012



77MonetMonetMonetMonet ---- Colazione sullColazione sullColazione sullColazione sull’’’’erba (90x136 82x123, 54x72, ) erba (90x136 82x123, 54x72, ) erba (90x136 82x123, 54x72, ) erba (90x136 82x123, 54x72, ) ---- n. 186 n. 186 n. 186 n. 186 –––– 194 194 194 194 –––– 188  188  188  188  ---- 185/2012185/2012185/2012185/2012
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NOTE TECNICHENOTE TECNICHENOTE TECNICHENOTE TECNICHENOTE TECNICHENOTE TECNICHENOTE TECNICHENOTE TECNICHE
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E’ POSSIBILE SCEGLIERE LA 

MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DI OGNI 

IMMAGINE DEL CATALOGO:

1. 4 pannelli a finestra

2. 2 pannelli verticali

3. 2 o 3 pannelli sfalsati (consigliata a 
discrezione dell’autore)

4. Stampata su carta fotografica

5. Stampata su tela

6. Con passepartout nero 

7. Con passepartout bianco

8. Senza passepartout

9. Pannello da 5 o 10 mm 

10. Plastificato o meno        ed altro.....

Ogni quadro Ogni quadro Ogni quadro Ogni quadro èèèè curato, garantito, numerato e firmato dallcurato, garantito, numerato e firmato dallcurato, garantito, numerato e firmato dallcurato, garantito, numerato e firmato dall’’’’AUTRICE.AUTRICE.AUTRICE.AUTRICE.

Ulteriori immagini, progetti fotografici 
mirati sono realizzabili contattando 

l’autrice
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LLLL’’’’autriceautriceautriceautrice
Francesca Marinangeli, ricercatrice botanica,  in attesa di assuFrancesca Marinangeli, ricercatrice botanica,  in attesa di assuFrancesca Marinangeli, ricercatrice botanica,  in attesa di assuFrancesca Marinangeli, ricercatrice botanica,  in attesa di assunzione dal 2005,nzione dal 2005,nzione dal 2005,nzione dal 2005,
““““convertitaconvertitaconvertitaconvertita”””” per passione alla fotografia, per passione alla fotografia, per passione alla fotografia, per passione alla fotografia, èèèè nata a Lnata a Lnata a Lnata a L’’’’Aquila e vive a Perugia.Aquila e vive a Perugia.Aquila e vive a Perugia.Aquila e vive a Perugia.
EEEE’’’’ sposata ed ha tre figli.  Si sposata ed ha tre figli.  Si sposata ed ha tre figli.  Si sposata ed ha tre figli.  Si èèèè innamorata della fotografia grazie ad una innamorata della fotografia grazie ad una innamorata della fotografia grazie ad una innamorata della fotografia grazie ad una 
macchina fotografica macchina fotografica macchina fotografica macchina fotografica reflexreflexreflexreflex , regalo dei genitori per la maturit, regalo dei genitori per la maturit, regalo dei genitori per la maturit, regalo dei genitori per la maturitàààà scientifica; scientifica; scientifica; scientifica; 
da allora  ha conseguito la da allora  ha conseguito la da allora  ha conseguito la da allora  ha conseguito la LaureaLaureaLaureaLaurea in Scienze Agrarie nel 1998 (110/110 e lode) e il titolo di in Scienze Agrarie nel 1998 (110/110 e lode) e il titolo di in Scienze Agrarie nel 1998 (110/110 e lode) e il titolo di in Scienze Agrarie nel 1998 (110/110 e lode) e il titolo di 
Dottore Dottore Dottore Dottore di di di di ricercaricercaricercaricerca in Botanica Applicata nel 2001; ha svolto ricerca scientifica din Botanica Applicata nel 2001; ha svolto ricerca scientifica din Botanica Applicata nel 2001; ha svolto ricerca scientifica din Botanica Applicata nel 2001; ha svolto ricerca scientifica dal 1998 ad oggi; al 1998 ad oggi; al 1998 ad oggi; al 1998 ad oggi; èèèè
iscritta alliscritta alliscritta alliscritta all’’’’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Perugia; ha pubblicato Albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Perugia; ha pubblicato Albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Perugia; ha pubblicato Albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Perugia; ha pubblicato oltre 70 lavori  e condotto oltre 70 lavori  e condotto oltre 70 lavori  e condotto oltre 70 lavori  e condotto 
numerose escursioni botaniche raccogliendo migliaia di immagini,numerose escursioni botaniche raccogliendo migliaia di immagini,numerose escursioni botaniche raccogliendo migliaia di immagini,numerose escursioni botaniche raccogliendo migliaia di immagini, tra le quali diverse sono state frutto di tra le quali diverse sono state frutto di tra le quali diverse sono state frutto di tra le quali diverse sono state frutto di 
premi e riconoscimenti nazionali. Si premi e riconoscimenti nazionali. Si premi e riconoscimenti nazionali. Si premi e riconoscimenti nazionali. Si èèèè formata con due formata con due formata con due formata con due workshopworkshopworkshopworkshop in fotografia naturalistica con  in fotografia naturalistica con  in fotografia naturalistica con  in fotografia naturalistica con  
Maurizio Maurizio Maurizio Maurizio BiancarelliBiancarelliBiancarelliBiancarelli, , , , Peter LiljaPeter LiljaPeter LiljaPeter Lilja e e e e StaffanStaffanStaffanStaffanWidstrandWidstrandWidstrandWidstrand....
Realizza reportage scientifici finalizzati alla scoperta di specRealizza reportage scientifici finalizzati alla scoperta di specRealizza reportage scientifici finalizzati alla scoperta di specRealizza reportage scientifici finalizzati alla scoperta di specie vegetali  particolari (ie vegetali  particolari (ie vegetali  particolari (ie vegetali  particolari (endemismiendemismiendemismiendemismi, rarit, rarit, rarit, raritàààà
botaniche) e paesaggi sub naturali  negli ambienti appenninici, botaniche) e paesaggi sub naturali  negli ambienti appenninici, botaniche) e paesaggi sub naturali  negli ambienti appenninici, botaniche) e paesaggi sub naturali  negli ambienti appenninici, macrofotografia, oltre a dedicarsi  macrofotografia, oltre a dedicarsi  macrofotografia, oltre a dedicarsi  macrofotografia, oltre a dedicarsi  
recentemente ad un progetto di divulgazione scientifica di proprrecentemente ad un progetto di divulgazione scientifica di proprrecentemente ad un progetto di divulgazione scientifica di proprrecentemente ad un progetto di divulgazione scientifica di propria ideazione; realizza book e ia ideazione; realizza book e ia ideazione; realizza book e ia ideazione; realizza book e 
videoproiezioni  videoproiezioni  videoproiezioni  videoproiezioni  di carattere scientifico o a taglio pidi carattere scientifico o a taglio pidi carattere scientifico o a taglio pidi carattere scientifico o a taglio piùùùù artistico, con immagini suddivise per  stagioni, artistico, con immagini suddivise per  stagioni, artistico, con immagini suddivise per  stagioni, artistico, con immagini suddivise per  stagioni, 
cittcittcittcittàààà, turismo e prodotti tipici  , turismo e prodotti tipici  , turismo e prodotti tipici  , turismo e prodotti tipici  agroalimentariagroalimentariagroalimentariagroalimentari per la promozione per la promozione per la promozione per la promozione in in in in totototototototo del territorio. Dipinge e pratica del territorio. Dipinge e pratica del territorio. Dipinge e pratica del territorio. Dipinge e pratica 
NordicNordicNordicNordic----WalkingWalkingWalkingWalking....
Come agronoma collabora nella Consulenza Aziendale e nel settoreCome agronoma collabora nella Consulenza Aziendale e nel settoreCome agronoma collabora nella Consulenza Aziendale e nel settoreCome agronoma collabora nella Consulenza Aziendale e nel settore Ambiente e Territorio.Ambiente e Territorio.Ambiente e Territorio.Ambiente e Territorio.
Ha pubblicato le sue foto nel catalogo della Provincia di PerugiHa pubblicato le sue foto nel catalogo della Provincia di PerugiHa pubblicato le sue foto nel catalogo della Provincia di PerugiHa pubblicato le sue foto nel catalogo della Provincia di Perugia a a a ““““La natura con altri occhiLa natura con altri occhiLa natura con altri occhiLa natura con altri occhi”””” nel 2007 nel 2007 nel 2007 nel 2007 
e realizzato le immagini per i cataloghi del e realizzato le immagini per i cataloghi del e realizzato le immagini per i cataloghi del e realizzato le immagini per i cataloghi del Tour OperatorTour OperatorTour OperatorTour Operator ““““Happy Happy Happy Happy AgeAgeAgeAge”””” nel 2010.nel 2010.nel 2010.nel 2010.
Sostiene col marito la Fondazione Famiglia Dono Grande.Sostiene col marito la Fondazione Famiglia Dono Grande.Sostiene col marito la Fondazione Famiglia Dono Grande.Sostiene col marito la Fondazione Famiglia Dono Grande.
EEEE’’’’ titolare del marchiotitolare del marchiotitolare del marchiotitolare del marchio artenaturaartenaturaartenaturaartenatura ®®®®®®®® del 2012del 2012del 2012del 2012
contatti: contatti: contatti: contatti: lefotodifrancescalefotodifrancescalefotodifrancescalefotodifrancesca@libero.@libero.@libero.@libero.itititit
sito web: www.sito web: www.sito web: www.sito web: www.sitohdsitohdsitohdsitohd....comcomcomcom////francescamarinangelifrancescamarinangelifrancescamarinangelifrancescamarinangeli


