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Patrizia Traverso, genovese, ha pubblicato
negli ultimi anni Mari di sabbia e Buon vento
(Sperling&Kupfer 2007, 2008), Preferisco
leggere e Lo sguardo e il gusto (Tea, 2010,
2012); a Genova ha dedicato La Genova di
Bacci Pagano (il melangolo, 2009, con
Bruno Morchio e Gianni Ansaldi), Genova
ch’è tutto dire - Immagini per “Litania” di
Giorgio Caproni” (il canneto, 2011, con
Luigi Surdich), Ville in Riviera tra eclettismo
e razionalismo (Golfo Paradiso, 2010, con
Farida Simonetti e Silvia Barisione), Grandi
Alberghi e ville della Belle Èpoque (Sagep,
2012, con Farida Simonetti e Caterina
Olcese Spingardi). In tutti i suoi libri, la
parola scritta di poeti, scrittori, filosofi e
artisti alimenta e ispira ogni scatto fotografico.
www.patriziatraverso.it

Come tutti i capolavori, Camogli è molto
fotogenica e molto fotografata. 
Ma l’itinerario per il borgo e i suoi dintorni in
cui Patrizia Traverso accompagna per mano
il visitatore, regala sguardi ed emozioni che
rinnovano la meraviglia di trovarsi a tu per tu
con uno dei luoghi più belli del pianeta.
Camogli è un paese dell’anima, che
appartiene a tutta l’umanità, e le parole
degli scrittori e dei filosofi che hanno
ispirato le immagini fotografiche di questo
libro ce lo ricordano. 

Like all masterpieces, Camogli is very
photogenic and very photographed.
However, in this itinerary of the village and
its surrounding areas, Patrizia Traverso
accompanies the visitor by the hand,
treating us to viewpoints and emotions that
marvel at rediscovering one of the most
beautiful places on the planet. Camogli
feeds the soul and belongs to all humanity,
and the words of the authors and
philosophers which accompany and inspire
these images remind us of this.  


