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Le poesie qui raccolte sono solo alcune fra quelle scritte in un periodo che va dal 1997 al 2004.  
 
Ho scelto di affiancarle alle realizzazioni fotografiche del mio caro amico e collega Alessandro, con l’intento 
di avvicinare la poesia alla fotografia e viceversa…  creando due distinte sequenze di sensazioni, non 
necessariamente studiate a tavolino, dove il testo spesso contrasta con l’immagine.  
 
Sono infatti scatti realizzati principalmente a New York, ma anche nelle campagne toscane, qualcuna a 
Firenze e dintorni, altre sul passo della Futa... mondi incredibilmente diversi che si incontrano su queste 
pagine... 
 
Gabriella Fabbro è nata nel 1982 a Udine e risiede a Trieste. Docente di Ricevimento d’Albergo per le 
scuole secondarie superiori e formatore per le scuole private, è una convinta ecologista. Ha vissuto a Firenze, 
(dove ha conosciuto il collega – fotografo Alessandro) e poi a Roma. La sua casa rimane però a Buja, 
discreto agglomerato di borghi sulle colline friulane, a cui è dedicata una poesia inclusa in questa raccolta. 
Sposata con Andrea, siciliano di Milazzo, ha un bimbo: Daniele. Un noto architetto e scultore fiorentino l’ha 
descritta con queste parole, a lei molto care:  
 

"Piccolo potente presidio dell'ordine, dello stile, della fiducia, 
dell'operatività, atipica e sofferta, carica di egotismo, cercante giusto 
grande spazio alla sua natura profonda. Pari è la sua esistenza ad un 
fiore di cactus..." 

 
 
Alessandro Guerrini è nato nel 1970 in Veneto, da padre toscano e madre statunitense. 
Vive e lavora a Firenze. L’occupazione attuale è nel campo del turismo. 
Fotografare è per Alessandro un atto naturale fin da piccolo: fotografa praticamente da sempre.  
 


