
  

 

 

 

 

Giulia Terzi 

 

Il soggetto della foto è una giovane donna di nome Giulia Terzi, che tiene fra le 
mani alcune medaglie vinte alle Paralimpiadi, ritratta su una sedia a rotelle con 
uno sfondo scuro. 

Giulia è inquadrata dalla testa fino alla parte superiore delle gambe, da un 
punto di vista leggermente rialzato e diagonale, così che la si vede di tre 
quarti, a mostrarci prevalentemente la parte anteriore e sinistra. La sua figura 
occupa centralmente gran parte dell’inquadratura. 

Il corpo è seduto, tiene la testa leggermente piegata in basso e il busto 
appoggiato allo schienale della sedia.  L’avambraccio sinistro le passa davanti 
al petto e sul palmo della mano, aperto verso l’alto, ci sono le medaglie vinte, i 
cui nastri sono sorretti dalla mano destra, tenuta all’altezza del capo. Le 
gambe, per la parte superiore visibile, sono accostate sulla sedia. 

Giulia ha il volto incorniciato da lunghi capelli castani lisci che in parte le 
ricadono dietro le spalle e in parte sul lato destro del petto. Del viso vediamo il 
profilo sinistro e i suoi lineamenti regolari: una fronte ampia e libera dai 
capelli, sopracciglia sottili, occhi tenuti abbassati, naso dritto e labbra 
accostate nell’accenno di un sorriso.  

Giulia indossa un lungo vestito di colore fucsia senza maniche, con una 
scollatura a V e una morbida fusciacca in vita dello stesso colore. 

Le medaglie tenute in mano da Giulia sono cinque, d’oro, argento e bronzo. 
Ciascuna di esse è legata con un nastro rosso sul quale è visibile in bianco la 
scritta “Tokyo 2020”. 

La sedia a rotelle sulla quale è seduta Giulia si intravede appena, è di colore 
grigio scuro, simile a quello dello sfondo dell’immagine, anch’esso molto scuro. 

La luce, proveniente da una fonte non visibile, illumina frontalmente il 
soggetto. 
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Questa descrizione è stata realizzata dal Team DescriVedendo  
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mostra fotografica “RiScatto” di Claudia Reali e Peter Bescapè 

 esposta nel corso dell’edizione 2022 del  
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