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PROFILO 

Nadia Ballini si è laureata in Lingue e 
Letterature straniere all’Università di 
Genova con una tesi sui romanzi degli anni 
Ottanta dello scrittore inglese George 
Robert Gissing, concepita presso la 
University of London. 
Viaggiatrice e giornalista, dal 2012 si è 
avvicinata alla fotografia, attraverso corsi e 
workshop, unendo in questo modo la 
passione per i viaggi a quella per la 
comunicazione attraverso le immagini. 
Nel 2015 ha scritto i testi del libro del 
fotografo, regista ed esploratore Luca 
Bracali "Myanmar. The true essence". Ha 
inoltre firmato articoli per il mensile di 
viaggio “Latitudes Travel Magazine”.  
Alcune sue fotografie e un suo reportage sul 
Myanmar relativo alla cultura del cibo, 
completo di foto e testi, sono stati 
pubblicati da National Geographic Italia. 
Una sua immagine, scattata in Islanda, è 
stata selezionata dal prestigioso 
“LensCulture”. 
Amante della pittura impressionista, 
utilizza la tecnica fotografica per creare 
immagini ispirate alla corrente artistica.  
Da qualche anno ha avviato due progetti 
fotografici relativi alla bellezza: quella 
effimera del mondo artico, minacciato dai 
cambiamenti climatici, e quella autentica, 
ed originale nella sua eterogeneità, dei 
popoli e delle  etnie che che ha incontrato 
nel corso dei suoi numerosi viaggi. 
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TITOLO  

Fons vitae (2019) 
  

La fotografia è stata scattata nel 

mese di marzo 2019 nel parco 

nazionale di Oulanka, durante un 

viaggio nel freddo e lungo inverno 

della Lapponia finlandese. 

L’immagine ritrae uno degli scorci 

più affascinanti del parco: l’antico 

mulino Juuma, lambito dalle 

acque del fiume Kitkajoki.  Lo 

scatto è stato effettuato da un 

punto di vista particolare: un 

piccolo ponte sospeso in legno  

con la fotocamera fissata su un 

treppiede.  

Era una giornata priva di vento e il 

silenzio del parco, quasi deserto a 

causa della temperatura rigida e 

dell’abbondante nevicata, era 

interrotto unicamente dal suono 

della forza naturale dell’acqua 

che scorreva impetuosa: l’unico 

elemento in movimento in un 

paesaggio dall’atmosfera sospesa.  

In questo luogo il fiume, nel suo 

eterno divenire, dona linfa e vita 

alla natura circostante e 

determina il mutamento del 

paesaggio a seconda delle 

stagioni.  

Ed è sull’acqua che questa 

immagine vuole focalizzare 

l’attenzione: il fluire ininterrotto del 

fiume è enfatizzato dai tempi lenti 

della fotocamera, che donano 

all’immagine un’atmosfera 

fiabesca, e la percezione del 

tempo che scorre. 
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