
 

    cosa dicono di me  

ENTI PUBBLICI - COMUNE DI GENZANO DI ROMA 

 

Gusto, Sapori, Emozioni 

Con serietà ed impegno la fotografa Loredana 

Zelinotti ha contribuito, attraverso la sua arte 

fotografica, a valorizzare gli aspetti 

paesaggistici, caratteristici, enogastronomici 

della mia città, esaltandone con la sua tecnica 

fotografica il valore artistico e culturale. In 

questo itinerario fotografico si può cogliere la 

sensibilità di un’artista che riesce con le sue 

foto a restituire un’anima a tutto quello che 

passa attraverso l’occhio della sua macchina 

fotografica. Un riconoscimento di gratitudine. Il 

Sindaco Enzo Ercolani - Rm      

EDITORIA 

 

Raccontare il cibo e il vino facendo riferimento 

alle fotografie di Loredana Zelinotti, è uno 



 

stimolo per i nostri lettori che cercano nel 

mondo dell’enogastronomia un modello di 

riferimento per la valorizzazione dei prodotti. 

Le emozioni del gusto, nei suoi scatti 

fotografici, sono il risultato del connubio tra la 

passione creativa di una fotografa e la 

realizzazione di un importante obiettivo. Il 

Direttore Stefano Bonilli - Rm 

 D 

AZIENDE VINICOLE  “FONTANA DI PAPA”  

 

Nel nome della nostra casa vinicola”Fontana di 

Papa” è racchiusa l’ispirazione fotografica della 

professionista Loredana Zelinotti, che partendo 

dalle radici della nostra storia ci regala la 

bellezza e l’incanto delle FONTANE DI ROMA. I 

giochi di luce e di acqua immortalati nelle sue 

foto creano il fascino di un’atmosfera unica che 

ci trasmette emozioni sempre nuove. Il suo 

lavoro, di qualità e accuratezza  nelle varie 

collaborazioni prestate, ci consente di 

interagire al meglio con la nostra Agenzia di 

Comunicazione per la realizzazione di 

campagne pubblicitarie che conferiscono 

all’immagine della nostra azienda il giusto 

prestigio, nella diffusione della cultura dei 



 

Castelli Romani, attraverso il vino e l’uva. Un 

sincero ringraziamento per il suo affidabile 

operato. Il Presidente Andrea Limiti - Rm 

ALBERGHIERE 

 

Grazie Loredana, grazie ancora… 

Non immagini la soddisfazione di porgere il 

depliant che tu hai realizzato, nel quale non 

sono le scritte a parlare, ma le immagini che tu 

hai catturato e professionalmente assemblato: 

un insieme di emozioni che incuriosiscono il ns. 

futuro cliente e lo inducono a farci visita per 

vedere effettivamente ciò che abbiamo 

realizzato: il risultato che volevamo ottenere. 

Maso Franceschella - Tn 

BOOK - JESSY FACCE DA LEGGERE 

 

La professionalità con cui affronta il suo lavoro, 

fa si che la persona soggetto delle proprie foto 

possa sentirsi a suo agio ed instaurare con lei 

un’ottima complicità. Oltremodo con il suo 



 

carattere deciso e passionale sa farti respirare 

la magia della fotografia, lasciandoti cadere in 

un vortice artistico senza precedenti. Jessica 

Leonori - Rm  

FOTOFAMIGLIA – RICCARDO 

  

“La cosa migliore di una fotografia è che non 

cambia mai, anche quando le persone in essa lo 

fanno” (Andy Warhol). Questa frase sintetizza 

perfettamente il lavoro di Loredana. I nostri 

meravigliosi bambini cambiano giorno dopo 

giorno e le loro espressioni sono in continua 

evoluzione. Loredana, utilizzando occhi, cuore e 

macchina fotografica, riesce a fermare questi 

momenti preziosi e a regalarli per sempre 

all’osservatore. Il tutto condito dal puro 

divertimento  per un’esperienza che mio figlio 

ricorderà con molta gioia. Dott.ssa M.Cristina 

Larciprete - Rm 

                                                               



 

FOTOFAMIGLIA – ANNA 

            

Per noi genitori i figli sono belli, unici, 

particolari e sempre un po’ piccolini. Ma la vita 

scorre frenetica facendoci a volte dimenticare 

che un giorno ci sveglieremo trovando accanto 

a noi dei bellissimi adulti. Loredana riesce a 

fermare per un istante il tempo in un’atmosfera 

serena rilassante  e divertente. Qui e ora 

vediamo degli scatti esclusivi attenti ai 

particolari e a quello che i nostri figli hanno di 

più bello, il sorriso. Ma tra un po’ di tempo, 

quando alzandoci una mattina, troveremo il 

nostro piccolino un po’ cresciuto, rivedendo 

queste immagini, faremo viaggiare la nostra 

mente rendendo i nostri ricordi passati vividi ed 

attuali. Dott.ssa Barbara Ambu Psicologa – Rm                

 

    

 

 

 



 

FOTOFAMIGLIA- GINEVRA 

 

Ci hai donato  dei momenti unici che 

rimarranno impressi nel nostro album di 

famiglia ma soprattutto hai reso 

indimenticabile il primo compleanno della 

nostra Ginevra. Fam. Simona e Marco Cerocchi  

Rm 

 

FOTOFAMIGLIA  LUCA E AGNESE 

 

 

Ottima professionista, ha saputo coinvolgere i 

bimbi, con naturalezza e gioia, riuscendo a 

cogliere il meglio della loro spontaneità. Un 

ottimo servizio reso sia ai genitori che ai 

ragazzi, ai quali rimane il ricordo di una 

giornata serena e giocosa. Il risultato 

fotografico è eccellente e di grande effetto, 

qualcosa da conservare gelosamente fra i 

momenti più importanti della vita di un papà e 

di una mamma. Fam. Monica e Stefano Biagioli 



 

FOTOFAMIGLIA – ASIA E FLAVIO 

 

Quando abbiamo visto le tue foto non 

riuscivamo a smettere di guardarle, sono tutte 

bellissime ed esprimono con forza la tua 

grande professionalità ed il tuo estro. Grazie di 

cuore per aver catturato per sempre quegli 

istanti di vita, che è l’infanzia dei miei bambini 

che fugge via veloce, con quella intensità di 

colori in cui la luce è la vera protagonista. 

Complimenti. Fam. Alessandra e Paolo Fortini  

 

FOTOFAMIGLIA – ALICE 

 

Una grande professionista che svolge il suo 

lavoro con vera passione. Riesce a carpire in un 

volto le sfumature che sfuggono all’occhio 

nudo. I suoi ritratti prendono vita, si illuminano 

e si animano, sembra che parlino. Le foto di 

mia figlia in casa non mi fanno mai sentire 

solo. Le foto di Zelinotti, a mio parere, sono da 



 

esporre permanentemente, per il piacere degli 

occhi di tutti. Dott. Stefano Di Natale - Rm 

MUSICA – IGOR STOKANSHY 

 

Sempre disponibile ad offrire la sua 

professionalità. Capace nel suo lavoro di 

fotografa riesce a prendere al volo l’attimo 

giusto dei particolari. Preparata ed aggiornata 

anche nelle ultime novità del settore mette la 

sua competenza a disposizione di chi o cosa 

riprende. E’ impossibile non apprezzare nelle 

sue foto la bellezza dei dettagli che sfuggono 

all’occhio umano. Veramente brava sa quello 

che vuole e soprattutto grazie alla sua 

determinazione, sa come fare per ottenerlo. 

Dott. Maurizio Caronia - Rm 

WORKSHOP – LA ROUTE DE LA LAVANDE 

  

Ricordo la pazienza infinita che Loredana ha 

avuto con me e il mio compagno, che 



 

cercavamo di carpirle i segreti della fotografia, 

a spiegarci rudimenti fino a tarda notte, ma 

soprattutto a cercare di trasmetterci la sua 

passione. Ricordo le splendide foto fatte da 

Loredana, che ha il dono di saper cogliere con 

uno scatto la poesia insita nei paesaggi e nelle 

persone. Dott.ssa Elga Bianchi Cova -  

Bordighera   IM 

 
TEATRO  

 

 
 

Tu Loredana riesci a trasmettere attraverso la 

tua arte qualcosa che difficilmente si può 

descrivere con le parole. La tua grande 

passione che ti lega al tuo lavoro e la tua 

grande sensibilità ti permettono di percepire e 

quindi di interpretare, per poi tradurre in 

immagine, le più piccole sfumature e gli 

elementi più nascosti di ciò che stai 

osservando. Dieci e lode Prof. A. Grossi - 

Pescara 

 

 



 

 

MUSICA 

 

Arte pura e capacità di cogliere le più lievi 

gradazioni della luce, dei colori e dei sentimenti 

che traspaiono negli occhi di chi incrocia la sua 

macchina fotografica. All’interno del nostro 

percorso musicale è stata un importante 

contributo alla realizzazione visiva della nostra 

immaginazione teatrale. Un grosso grazie. 

Soprano Carmen Palatucci e Soprano Giulia 

Ciolli - Salerno/Olevano Romano                 

                                                                 

MUSICA 

 

Nello stesso modo in cui la musica è commento 

sonoro alle immagini cinematografiche, le foto 

di Zelinotti sono commento visivo alla musica: 

sanno cogliere ed esaltare lo spirito della 



 

performance dandole spessore, profumo, 

consistenza carnale. Leader Allegra Orchestrina  

Tiberio Pandimiglio 

 

 

Questa sincera raccolta di pensieri è uno 

strumento  per farmi conoscere attraverso gli 

occhi e il cuore  di chi si è affidato a me… 

Grazie a quelli che vorranno lasciarmi il loro 

ricordo nella pagina dei contatti del mio sito 

ufficiale e grazie a chi già lo ha fatto.       

             

                

 

       http://www.loredanazelinotti.it/contacts.aspx 

 


