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Nel 2011 ho cominciato a raccogliere e catalogare piante e semi sotto forma di fotogrammi. Il titolo della mia raccolta in italiano 
signi�ca 'Semi ed Erbacce' ma si perderebbe, traducendolo, la musicalità che ha nella lingua inglese. 
Il sottotitolo 'Raccolta di piante fotogeniche' trae ispirazione dalle prime fotogra�e di William Henry Fox Talbot (che lui chiamava 
per l'appunto 'disegni fotogenici').
Nella parola 'raccolta' è racchiuso anche lo spirito con il quale mi dedico a questo progetto metodico. Anche se è evidentemente 
ispirato alla botanica, agli erbari tradizionali e al lavoro di artisti come Anna Atkins, la mia raccolta non ha nessuno scopo 
scienti�co. Non miro alla completezza o alla totalità, né tantomeno alla verità. La mie scelte sono dettate da criteri non-oggettivi, 
puramente estetici e formali. Le specie che fanno parte di questa collezione, infatti, o sono lì perché le trovo belle oppure perché 
hanno un nome accattivante. L'inclusione nella raccolta è dovuta semplicemente a questi due fattori, soli o combinati. 
Semi ed erbacce sono quindi letteralmente il contenuto di questa raccolta. A patto che siano belle (qualcosa non lo è?). 
Ho scelto la tecnica del fotogramma perché contiene essa stessa al contempo una capacità peculiare di restituzione fedelissima 
dell'oggetto, dovuta alla tecnica a contatto, insieme ad una forte e autonoma componente di astrazione, dovuta al bianco e nero. 
Il mio intervento si limita alla scelta e alla composizione. 
Estraggo e astraggo, mettendo in risalto sensualità e forza che sono già lì, 'ready-made', pronti all'uso. 
Presentare una pianta in tutta la sua bellezza o giocare a fare di una cosa un'altra. Non c'è una regola, il risultato è ciò che conta. 
'Seeds & Weeds' vuole essere, in �n dei conti, una raccolta di cose semplici ma stupefacenti nella loro semplicità. 
Cose regalate dalla natura che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno ma che, per abitudine o per fretta, non ci so�ermiamo più a 
guardare e ad assaporare.
La bellezza, pura e semplice, è presente, a suo modo, in ogni cosa. Spesso questa piccola verità viene dimenticata e la bellezza 
ignorata. 
'Seeds & Weeds' sposta il ri�ettore. E lo sposta molto vicino a noi. Molto vicino ai nostri piedi.













Bruno Munari

"da cosa nasce cosa"
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La serie 'Contorta' o 'Studio ragionato di un nocciolo contorto' nasce nel 2017 ma ha origine da una tavola singola (nocciolo 
contorto #1) che ho realizzato nel 2011 nell'ambito di uno dei miei primi progetti in camera oscura: 'Seeds & Weeds - Raccolta di 
piante fotogeniche'.
'Contorta' è un progetto aperto composto da fotogrammi realizzati in camera oscura. 
Tutto parte dallo stesso oggetto: il ramo di un  nocciolo contorto che possiedo e fotografo dal 2011. Questo ramo è un oggetto 
tridimensionale e complesso e si presta perfettamente come soggetto della mia ricerca. Ogni volta il fascio di luce dell'ingranditore 
registra sulla carta solo uno degli in�niti piani virtuali possibili (creati rimuovendo e posizionando, spostando e ruotando il ramo). 
Come in un mantra, 'contorta' prende forma dalla ripetizione di un unico gesto. Le immagini che emergono da questa operazione, 
anche se formalmente simili, sono tutte diverse. Come sinapsi visive queste linee di luce creano legami nuovi e sempre coerenti.
'Contorta' è una ri�essione gra�ca, nero su bianco (o bianco su nero?), sulla soggettività, sulla percezione e sulla conoscenza delle 
cose e sul ruolo decisivo che può avere un unico punto di vista. 
Nessuna immagine è più vera di un'altra. Nessuna è falsa. tutte sono vere. Sono state create attraverso lo stesso gesto e con lo 
stesso oggetto. Eppure, nonostante l'ovvia appartenenza ad un insieme, sono diverse.
Da un punto di vista espositivo, l'ideale sarebbe tappezzare una stanza intera di 'contorte', come tasselli che vanno a comporre una 
sorta di mosaico. Tutte le opere che compongono il progetto sono autonome e indipendenti le une dalle altre ma è solo 
accostandole che si ottiene il massimo impatto visivo. 
Lo sguardo in questo modo rimbalza, si muove da un'immagine all'altra cercando di decodi�care i segni di luce, cercando un 
signi�cato o almeno una pausa o un punto. Non trova nulla di tutto questo. Il livello di coinvolgimento emotivo, esclusa la logica, è 
profondo e razionalmente inspiegabile. 
'Contorta' è come un viaggio mentale. Complicato e intricato, a tratti ossessivo, ma anche sorprendentemente ipnotico e sensuale.



Senza titolo - Untitled, 2012
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La serie 'Piccoli mondi' è più articolata e complessa rispetto ad altri miei progetti. Potrei de�nirla come una macroserie. 
Qualcosa di simile ad un'incubatrice dalla quale nascono svariatissime forme di 'organismi' autonomi. 
Ne fanno parte per esempio la serie 'Zeppelin', nella quale piccole �gure umane solcano l'aria a bordo di piume, e la serie 'Origami', 
dove solo i bambini riescono a trasformare aquiloni e girandole in realtà tridimensionali. Anche le serie 'Up in the sky' e 'Minuscule', 
realizzate con la tecnica della cianotipia, possono considerarsi parte di questo grande recipiente. 
Il progetto ha preso vita alla �ne del 2011 quando, senza scopi precisi se non la sperimentazione, ho cominciato ad inserire piccole 
forme umane all'interno delle mie composizioni di oggetti e piante. 
Sono nati in questo modo, quasi per caso, i 'Piccoli mondi'.
Già da tempo i fotogrammi che creavo mi sembravano dei piccoli palcoscenici, scenogra�e in miniatura nelle quali, ad occhi aperti, 
vedevo svolgersi delle scene. Il passo successivo all'immaginare, è stato quello di plasmare e �ssare intenzionalmente queste scene 
sulla carta fotogra�ca. 
Creo i miei 'micromondi' con cose appartenenti al 'macromondo'. Prendo in prestito oggetti esistenti dal mondo reale che spesso sono 
altro rispetto a quello che saranno. 
Infatti qui "nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma" (legge di Lavoisier).
E allora un �ore diventa un albero, un �lo d'erba un sentiero, un seme di so�one un paracadute... Scopro frattali e somiglianze, 
analogie e accostamenti. Mi piace in�nitamente giocare con questi elementi. 
Il divertimento e lo stupore, accanto alla ricerca, sono due componenti molto importanti nel mio lavoro. La lettura dei saggi di Bruno 
Munari, in questo senso e non solo, mi ha dato veramente tanto.
Un 'piccolo mondo' quindi è un'immagine dove non succede nulla di speciale ma nella quale si riesce a scorgere, forse, qualcosa di 
familiare, una situazione, una circostanza, o anche semplicemente un oggetto.
E quando questo accade, il mio piccolo mondo diventa anche quello di qualcun altro.
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Alice: "Per quanto tempo è per sempre?"
Bianconiglio: "A volte, solo per un secondo" 
(Lewis Carroll, Alice nel paese delle Meraviglie)

La serie 'Naturalia' è una raccolta di momenti, di 'secondi' che sono diventati 'per sempre'. 
Iniziata nel 2016 e tuttora in corso, la serie prende il nome dalle "mirabilia" naturali raccolte nelle Wunderkammer. I soggetti sono 
infatti forniti dalla natura stessa (non creati da mani umane come nelle "arti�cialia") e meravigliosi nella loro semplicità. 
A di�erenza della fotogra�a naturalistica, in queste tavole non c'è alcuna profondità di campo o sfondo. L'attenzione è quindi 
focalizzata, inevitabilmente, su quell'unico piano, ricco comunque di dettagli e sfumature, su cui si sviluppa la scena, condensata 
anche dal punto di vista cromatico.
La serie al momento comprende 11 tavole che ho stampato in bianco e nero ed anche con la tecnica fotogra�ca della cianotipia. 
Sono approdata per caso a questa tecnica, semplice ed economica, dal caratteristico colore Blu di Prussia. Cercavo il modo di 
stampare personalmente su carta le mie fotogra�e. Volevo poter ingrandire le mie immagini e anche poterci lavorare sopra con 
l'acquerello (cosa che poi in questo caso non ho fatto). Il risultato delle mie sperimentazioni infatti si è rivelato sorprendente nella 
sua semplicità. In alcune immagini il blu, che non era a�atto oggetto della mia ricerca, è diventato in realtà protagonista al pari dei 
soggetti, cambiando in maniera sostanziale l'impatto visivo rispetto alle stesse opere stampate in bianco e nero. La stessa immagine, 
riprodotta con le due tecniche, porta messaggi di�erenti e coinvolge lo spettatore a livelli diversi. L'immanenza del bianco e nero, 
quindi, a confronto con la trascendenza del bianco e blu. Il passato, la storia, il ricordo da una parte e l'intangibile, lo spirituale, 
l'ideale dall'altra. Il bianco e nero è il colore della storia studiata nei libri, il colore del passato delle nostre foto di famiglia, il nero è il 
colore concreto della gra�te e dell'inchiostro e anche, perché no, il colore del sonno eterno. Il blu è il colore del cielo, del mare e 
dell'in�nito. Simboleggia spiritualità, purezza e puri�cazione. Per Jean Miró è il colore dei suoi sogni (scrive accanto ad una macchia 
di blu  “ceci est la couleur de mes rêves.”). Per i cinesi il blu è il colore dell'immortalità. 
Le tavole di Naturalia nascono da teatrini estemporanei che prendono vita e si dissolvono al massimo nell'arco di una giornata 
(come l'esistenza di alcune specie di farfalle). Un perpetuo smontare e rimontare, il mio, il cui risultato si �ssa però 
permanentemente nel tempo. Un 'secondo' può durare davvero 'per sempre'.
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'Lune e Bambù' è una serie che ho realizzato nel 2017. 
Nella progettazione di questo insieme di opere mi sono ispirata al Giappone e all'estetica orientale, minimalista ed essenziale. 
Da sempre a�ascinata dalla poetica dell'Ukiyo-e ho deciso di approfondire questa passione, prendendo ad esempio i maestri 
giapponesi del mondo �uttuante e provando ad immergermi coscientemente in quell'immaginario. Ho così deciso di far ruotare il 
mio lavoro attorno a pochissimi elementi naturali che si ripetono in tutta la serie, alternandosi in un ritmo cadenzato e rassicurante. 
La luna piena e i rami di bambù (da qui il titolo della serie) sono i due elementi che compaiono più spesso. 
Per la composizione formale delle tavole mi sono ispirata agli Haiku, la forma tradizionale di poesia giapponese. Ogni opera di 
questa serie è infatti pensata e costruita come se fosse un breve componimento poetico. Semplice e diretto. Composto al suo interno 
da pochissimi elementi (uno o due, al massimo tre) in un dialogo perpetuo e in�nito tra le parti.
Nel 2017, mentre lavoravo alla serie 'Lune e Bambù', ho realizzato anche le tre 'Madame Butter�y'. Sono piccole opere (13x13 cm) 
autonome, se prese singolarmente o in trittico, ma perfettamente inseribili anche nel contesto della serie 'Lune e Bambù'. Prendono il 
nome dall'opera lirica di Giacomo Puccini, la 'Madama Butter�y', tragedia che si svolge a Nagasaki e che si conclude con il suicidio 
della protagonista femminile, la geisha Cho-Cho-San. Le mie 'Madame Butter�y', come in un gioco di parole, possiedono ali di 
farfalla, animale simbolo di cambiamento profondo e radicale, di trasformazione e metamorfosi. Il blu, in questo caso, simboleggia il 
passaggio dalla realtà terrena a quella spirituale.



"Un cuculo
la grande notte di luna

penetra il bosco di bambù"

Matsuo Basho









"Sono il vento
danzo

con i �auti di bambù"

Soen Nakagawa
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'Nuvole?
Che ci faccio qui?
Non sono un uccello e non ho le ali… 
Eppure in qualche modo ci sono arrivato…
…Però! che meraviglia!'
Nell'opera "Che ci faccio qui?" un uomo scruta l’orizzonte da una nuvola. Domina. Soddisfatto e consapevole. Ha una meta, un’isola, 
forse ‘l’isola che non c’è’. Forse è ancora lontana o forse l’ha già superata. Questa nuvola è una tappa nel cielo. Un momento di 
riposo e contemplazione. 
Il viaggiatore si è fermato, o si è svegliato lì, e in quello spazio immenso, da quel punto di vista inusuale e privilegiato, può guardar 
lontano e guardarsi dentro. 
Quest’opera parla di chi cerca la propria ‘Isola che non c’è’, di chi viaggia senza partire e senza bagagli. Perché quello che 
cerchiamo è dentro di noi. Possiamo volare più in alto delle nuvole, verso o addirittura oltre l’isola che stiamo cercando.
Ho creato 'Che ci faccio qui?' nel 2017 ed è il primo lavoro della serie  'Up in the Sky' che ha preso vita più di un anno dopo.
Oltre 20 opere compongono questo progetto in corso il cui titolo di si ispira ad una canzone dei 77 Bombay Street che ad un certo 
punto recita: 
"up in the sky, nothing is insane" (su nel cielo niente è folle). 
La serie 'Up in the Sky' racconta di un piccolo popolo di sognatori che si muovono tra le nuvole. Il cielo blu rappresenta una realtà 
ideale, uguale per tutti. In questo luogo l'unico tratto distintivo dei personaggi sono i loro sogni o i loro pensieri. 
Le nuvole sono fuori e dentro, quindi. Ambientazioni o metafore di stati d'animo. 
I tre nuotatori in "In deep", "Ascension" e "Free as a bird", per esempio, si fanno strada tra le nuvole relazionandosi con l'ambiente 
circostante in modi molto diversi. Situazioni diverse, di�coltà diverse da superare. Diverse le attitudini, diverse le speranze e i sogni.
Su nel cielo niente è folle, tutto è possibile. 
In questo luogo ideale  si può immaginare di tu�arsi nel vuoto e di approdare su una morbida nuvola, liberi come uccelli.



"Un giorno
sarai grande abbastanza

da ricominciare
a leggere le favole"

C.S.Lewis





"L'isola che non c'è è Casa
per i bambini sperduti come me

E i bambini sperduti come me sono liberi"

LOST BOY by Ruth B
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La serie 'Minuscule', come 'Up in the Sky', ha avuto origine da una tavola singola, in questo caso "La vita segreta dei lettori" 
realizzata nel 2018.
Il progetto, in qualche modo, è un'evoluzione naturale di 'Naturalia'. L'ambientazione è la stessa, il prato, e la tecnica che ho 
utilizzato per realizzare queste prime stampe anche, la cianotipia. 
Le fonti di ispirazione però sono molteplici e variegate e l'intento è un altro. Il titolo richiama la serie francese di animazione 
'Minuscule', nella quale i protagonisti, gli insetti, ambientati in uno scenario naturale, svolgono le loro attività, mostrando intelligenza, 
divertimento e, a volte, anche pathos. 
Nel corso degli anni, a plasmare il mio immaginario in questa direzione, hanno contribuito diverse esperienze, molte letture e libri 
illustrati e anche diversi �lm e cartoni animati (il libro 'Fate' di Brian Froud e Alan Lee, il romanzo 'Il piccolo popolo dei grandi 
magazzini' di Terry Pratchett, 'Alice nel paese delle Meraviglie' di cui possiedo libri, �lm e diversi albi illustrati...non sono che alcuni 
esempi). 
Insomma, i piccoli popoli mi hanno sempre in qualche modo a�ascinata. Ed è proprio un 'piccolo popolo' quello che abita le tavole 
di questa serie.
In 'Minuscule' gli umani si sono sostituiti agli insetti di 'Naturalia', o meglio, convivono in equilibrio insieme a loro. Questa gente è 
ancora, o di nuovo, capace di vivere nella natura, in sintonia con essa. 
Il riferimento ad alcune �abe è esplicito. "Who are you?" per esempio è una libera interpretazione del dialogo tra Alice nel paese 
delle Meraviglie e il Brucali�o. "I bambini sperduti" sono i ragazzi della favola di Peter Pan (presente con tre opere anche nella serie 
"Up in the Sky").
In altri casi invece, come in "Siesta" e "Fiesta", il riferimento è meno didascalico.
'Up in the Sky' e 'Minuscule' sono progetti legati da un �lo sottile. Due popoli (o lo stesso?) che abitano rispettivamente il cielo e la 
terra.
Ho cominciato da poco a lavorare a questa serie. È possibile che io decida di svilupparla in tonalità diverse dal blu, per avvicinare, 
anche cromaticamente, il senso dell'intero progetto ad un'elemento più terreno, più a�ne al mio scopo.
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"Daydream
I fell asleep

amid the �owers
For a couple of hours
On a beautiful day

Daydream
I dream of you 
amid the �owers

For a couple of hours
Such a beautiful day"

DAYDREAM - Wallace Collection, 1969





daydream

 "Sogno ad occhi aperti
Mi sono addormentato tra i �ori
Per un paio d'ore
In una bella giornata
Sogno ad occhi aperti
Sogno di te tra i �ori
Per un paio di ore
Che bella giornata"

'Daydream' è una canzone dei Wallace Collection (1969) che è stata ripresa e trasformata nel 1998 dai 'I Monster' in "Daydream in 
blue".
Il ritornello di quest'ultima versione, ripetuto in loop, si può considerare la colonna sonora ideale di questo mio progetto. 
'Daydream' è il racconto di un pomeriggio. 
La dimensione un po' sfocata e nebbiosa delle fotogra�e trasporta nel momento in cui si scivola nel sonno, dove realtà e fantasia 
cominciano a mescolarsi. In un'atmosfera simile a quella della parte iniziale del romanzo di Lewis Carroll "Alice nel Paese delle 
Meraviglie", in cui Alice, annoiata e assonnata, parla col suo gatto e si addormenta. 
Ho immaginato di stendermi su un prato di margherite, di guardare il cielo e di appisolarmi per un paio d'ore. 
Galleggiare tra memorie, ricordi, fantasie e anche sfasamenti (le margherite primaverili insieme ad alberi spogli e �occhi di neve).
Perdersi nella strana sensazione irragionevole ma familiare di essere nel posto giusto. 
In questo antico giardino segreto, dove il tempo è scandito dal lento strisciare di una lumaca, ci sono già stata.
Ma ci sono già stata davvero? Magari da bambina? In primavera e in inverno? Oppure questo è un posto che visito solo nei miei 
sogni?
La domanda non prevede risposta.
Ciò che conta è il libero e paci�co vagabondare in questo luogo nascosto e senza tempo.
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Con la delicatezza e l'amorevolezza di una madre, una donna sorregge un nido tra le mani, un nido piccolo e vuoto. Lo sostiene 
all'altezza del pube. Paziente attende. È autunno, o inverno. Tutto dorme. Tutto sembra spoglio. Vuoto. Secco. In una sorta di morte 
apparente. Ma la morte contiene la vita e il riposo è necessario per la rinascita. La natura è in uno stato di quiete, di sospensione 
reversibile dei processi vitali. Tutto è in potenza, pulsa e sta per risvegliarsi. Le energie vitali scorrono silenziose, profonde e invisibili. 
Scorrono nell'albero spoglio e si irradiano anche oltre i con�ni �sici del corpo della donna. 
Questo �usso di energia ha origine dal nido, sostenuto all'altezza del pube come a rappresentare una proiezione esterna dell'utero. 
Il nido stesso è una casa, un ricovero per deporre e covare le uova e allevare la prole. Un rifugio fuori e dentro.
Proprio nel basso ventre è situato il secondo Chakra, punto focale del desiderio, del piacere e anche della sessualità al �ne della 
riproduzione. Rappresenta l’equilibrio tra il dare e l’avere e anche un collegamento armonico con la natura. 
La sopravvivenza si concretizza nel trovare un rifugio sicuro: il ventre, che accoglie e protegge il frutto della procreazione.
Nella scena vi sono due soggetti principali pariteticamente dominanti (l'albero e il tronco di donna), e poi un terzo (il nido) meno 
appariscente ma collocato simbolicamente in un posto signi�cativo.
La trasparenza dovuta all'espediente della doppia esposizione, permette di vedere simultaneamente i vari soggetti, di leggerli l'uno 
nel piano dell'altro. Sovrapposti e combinati, gli elementi di questa immagine, dialogano, si completano e si ampli�cano. L'albero 
per esempio diventa sistema linfatico e vitale della donna e la donna diventa una presenza quasi astratta, come a rappresentare 
una forza superiore, una sorta di Madre Natura. 
A livello compositivo il seno e il nido formano un triangolo ideale la cui forza è tutta incanalata in basso, verso la Terra, nel nido, che 
appare quasi come una macchia nera. Fine e origine. Il tutto è avvolto in un cerchio invisibile composto dalle braccia raccolte della 
donna. Un abbraccio rassicurante e materno. Fermo, statico, eterno.
In questa immagine ho cercato di racchiudere solo un momento, per me estremamente conturbante e a�ascinante, del cerchio della 
vita. In questo momento tutto è possibile.



sul mio lavoro
e su di me







sul mio lavoro

Il mio lavoro nasce da un bisogno profondo e innato di proteggere e conservare le cose. 
Ma anche di isolarmi, proteggere me stessa e perdermi nella mia solitudine (come scrive Patti Smith nel suo libro 'Devotion).
La mia camera oscura è il mio rifugio. È un luogo dove il tempo scorre lento. 
La maggior parte delle opere che vi prende forma è realizzato con la tecnica del fotogramma anche se spesso ricorro ad altre 
tecniche ed espedienti per ottenere i risultati che desidero. Catturo la realtà circostante anche con apparecchi fotogra�ci ma, la 
maggior parte delle volte, creo delle altre realtà montando e smontando, direttamente sulla carta fotosensibile, teatrini di oggetti, 
piante e insetti. Piccole scenogra�e piane che prendono vita e si dissolvono nell'arco di poche ore. Bastano pochi secondi sotto il 
fascio di luce dell'ingranditore e quegli attimi sono �ssati per sempre. 
Solo la traccia degli oggetti rimane sul foglio di carta. Solo il ricordo. Poi gli oggetti tornano nei loro cassetti. 
Il mio laboratorio può in qualche modo ricordare le Wunderkammer sei-settecentesche. Ma, a di�erenza di queste, la mia collezione 
di piccole o grandi meraviglie è priva di un qualsiasi criterio oggettivo o scopo scienti�co-museale. Tutti gli oggetti che vi sono 
raccolti (trovati, cercati o ricevuti in regalo) sono i miei 'pennelli'. 
Gli oggetti (piume, bulbi di lampadina, �li d'erba, foglie, farfalle, semi...) sono i fondamentali protagonisti delle mie opere e mi 
servono per 'scrivere con la luce'. Il mio attaccamento verso le cose è sempre stato un po' oltre la norma. Biglietti del treno, 
braccialetti rotti, capelli, conchiglie, matite, mozziconi di sigaretta... gli oggetti per me sono dei veri e propri scrigni. Custodi di 
emozioni. Depositari di ricordi, sensazioni e speranze. Alcuni sono vere e proprie scintille. Pizzicotti. Quando te ne capita uno sotto gli 
occhi, ti inchioda. Lo riconosci subito e ti proietta istantaneamente in un altro luogo, vivo e reale. 
Il tempo plasma a modo suo, confonde, a volte cancella. Un semplice oggetto a volte è capace di so�are via dieci anni di polvere 
da un ricordo quasi dimenticato.

Alice: "Per quanto tempo è per sempre?" 
Bianconiglio: "A volte, solo per un secondo" (Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie)



Quel 'secondo' è quello che sollecita la mia ricerca. Quello che può essere per sempre. Quel pizzicotto, quella scintilla.
L'azione del tempo è imprevedibile, inesorabile e ingovernabile. La mia, invece, è consapevole, ripetibile e può essere controllata e 
fermata.
Nel 2011, quando ho cominciato a lavorare nella mia camera oscura, volevo provare a  �ssare la bellezza e la purezza di un'istante. 
Volevo creare dei fermoimmagine, per protrarre all'in�nito il momento della contemplazione e anche per conservare e 'archiviare' 
alcuni oggetti.
Il fotogramma mi ha dato la possibilità di dare loro una nuova esistenza. Di farli rivivere in un modo diverso, apprezzabile anche, 
forse, da altri osservatori. A volte l'oggetto è riconoscibile, altre volte meno, diventa qualcos'altro senza però, per me, perdere la sua 
identità. Mi diverto molto a combinare i miei tesori creando realtà parallele. In questa dimensione anche una semplice lampadina 
può diventare un pianeta.  È così che la mia predisposizione innata per l'accumulo ha trovato una giusti�cazione più nobile e 
grande.

L'esplorazione, la sperimentazione e il gioco sono altre componenti fondamentali della mia ricerca. Io sono una persona curiosa e 
ostinata, anche un po' insubordinata. Il coinvolgimento totale per me è indispensabile. E questo secondo me è un messaggio che 
passa silenzioso e che aiuta a sviluppare empatia. L'obbiettivo infatti è quello di riuscire a 'pizzicare', o almeno a solleticare anche 
qualcun altro, oltre a me stessa. Per fare questo, nelle mie immagini, provo a parlare attraverso un linguaggio il più universale 
possibile. Astratto quanto basta per renderlo concreto. Un linguaggio semplice e diretto che parla attraverso immagini chiare, 
immobili e silenziose. Prive di particolari tensioni o slanci. Focalizzo il momento che voglio rappresentare e lo condenso in qualcosa di 
simile all'immagine mentale che ho di esso. Distillo, per ridurre al minimo la soggettività. 
Le �gure umane che abitano i miei fotogrammi sono sagome, silhouettes. Non essendo nessuno possono essere chiunque. 
Non c'é ambiente né contesto. Spoglio la scena di qualsiasi dettaglio, interferenza o disturbo, che sia super�uo al mio scopo. 
Lo sguardo del fruitore, anche grazie alla capacità di astrazione insita nella tecnica del bianco e nero, si sposta su un livello lontano 
dal reale. Il bianco delle immagini abbaglia, come quando si apre uno spiraglio di luce in una stanza buia. 
Il nero dello sfondo è uno spazio neutro che può essere colmato dall'immaginazione di chi osserva. 

Dal 2011 al 2016 ho lavorato instancabilmente in camera oscura con la tecnica del fotogramma, creando immagini bianco/nere di 
piccolo/medio formato. Le molte opere prodotte, mano a mano, hanno fatto corpo �no a diventare veri e propri progetti. 
Risalgono al 2011 la serie "Seeds and Weeds - raccolta di piante fotogeniche”, le prime immagini dei “Piccoli mondi” e gli embrioni di 
"Contorta - Studio ragionato di un nocciolo contorto".



Nel 2015 ero alla ricerca di un modo per ingrandire, riprodurre e colorare le mie immagini. Mi sono così imbattuta nella cianotipia. 
La semplicità di questa tecnica e la purezza e l'intensità del colore blu di Prussia me ne hanno fatto innamorare immediatamente. 
Sono nate così nel 2016 le prime serie 'in blu': “Naturalia”, “Baby Blues” e “The sleeping Forest”.
Nel 2017 ho realizzato una serie ispirata al Giappone che ho chiamato “Lune e Bambù” (della quale fanno parte anche le tre 
'Madame Butter�y'). 
Nel 2018 ho lavorato parallelamente a due progetti in cianotipia (“Up in the Sky” e “Minuscule”) che hanno visto la luce insieme, nel 
2019, in una mostra dal titolo “Con la testa tra le nuvole”. 
Negli ultimi due anni mi sono riavvicinata alla gra�ca e sto cercando di trovare un punto di fusione tra le tecniche fotogra�che, che 
uso abitualmente, e le tecniche di incisione che sto approfondendo parallelamente. 
Dal 2011 non ho mai interrotto la produzione di fotogrammi. I momenti che passo in camera oscura sono quelli più liberi e istintivi. 
Spesso in queste sessioni, vere e proprie immersioni, non piani�co più di tanto, mi lascio piuttosto sedurre e trasportare dagli oggetti 
e dai miei stati d'animo. È la parte più impulsiva e spontanea del mio lavoro. Indispensabile e imprescindibile. 
Ogni mio progetto, concepito solitamente come serie aperta, è un corpo autonomo ma intimamente legato agli altri, 
concettualmente o esteticamente, da una linea sottile. 
Le mie tematiche si ripetono e si intrecciano le une con le altre. Un accostamento riuscito può creare, a volte, nuove prospettive e 
dinamiche, nuovi dialoghi e presupposti. Capita che progetti nati in momenti diversi e realizzati con tecniche di�erenti si 
compenetrino o si completino inaspettatamente. 
Ho anche realizzato opere concepite per essere uniche. Costituiscono tuttavia un'eccezione nella mia produzione ed è già successo 
che, dopo qualche tempo, diventassero capo�la di una nuova serie. (ne è un esempio il progetto "Contorta - Studio ragionato di un 
nocciolo contorto” al quale sto di nuovo lavorando proprio adesso in camera oscura). 
Gli stimoli e le ispirazioni sono ovunque e arrivano inaspettatamente, spesso all'improvviso. 
Per questo motivo ho diversi taccuini sui quali prendo molti appunti che, come alcuni semi, possono vivere per anni in quiescenza. 
A volte poi basta una goccia di pioggia, uno spiraglio di luce o un po' di calore per farli germinare. 
E allora è arrivato il loro momento.





MOSTRE PERSONALI
2019 "Aspettami dove ricordo di averti trovato" 7/12/2019-7/02/2020, Loppis - Cubo Gallery, Parma
2019 “Con la testa tra le nuvole” 21/03-20/04 2019, Galleria ‘Elena Salamon Arte Moderna’, Torino
2018 “Sembra” 7-9 settembre, Casa Bonadé Bottino, ‘Artigianato Pinerolo 40+2’, Pinerolo
2018 “Buio, Luce e Meraviglie (parte II)” 3/05-3/07, nell’ambito della rassegna “Fo.To Fotogra� a Torino” organizzata dal Museo
        Ettore Fico, presso la Galleria ‘Elena Salamon Arte Moderna', Torino 
2017 “Buio, Luce e Meraviglie” 8/06-8/07 2017, Galleria ‘Elena Salamon Arte Moderna’, Torino
2016 “Aspettando il sole e l’aria e l’ombra” 26/11-24/12 2016, ‘Galleria Losano’, Pinerolo
2013 “Piccoli mondi a contatto” 27/09-27/10 2013, Galleria ‘Elena Salamon Arte Moderna’, Torino  

MOSTRE COLLETTIVE e FIERE
2019 “Art in the City” 29/10-10/11 'Paratissima 15 Multiversity' circuito Art in the City, Torino
2019 "LYNX International Prize of contemporary Art" mostra dei �nalisti 30/11-14/12, 'Lokarjeva Galerija', Ajdovscina, Slovenia
2019 "LYNX International Prize of contemporary Art" mostra dei �nalisti 9-23 novembre, 'MIIT Museo Italia Arte', Torino
2019 "LYNX International Prize of contemporary Art" mostra dei �nalisti 6-27 ottobre, 'Tivarnella Art Gallery', Trieste
2019 "Just Humans: 100 illustrazioni senza con�ni" 2/10-3/11, a cura di 'Graphic Days Torino' e 'Museo Egizio', Museo Egizio, Torino
2019 "Bug O�" 21/8-19/11, 'Don't Take Pictures' online exhibition, NYC magazine
2019 "Oltre"6-8 settembre a cura di 'En Plein Air', Pinerolo, Torino
2019 "Natura Naturans" 4-25 agosto, Chiesa conventuale di San Francesco, a cura dell'U�cio Turismo e Cultura, Cortemilia, Cuneo
2019 “Pensieri Parole Opere e Omissioni” 12-21 luglio 'Art Paris International', O�cine Forte Marghera, Padiglione C32, Venezia 
2019 “Dive in” 22/5-20/8 'Don't Take Pictures' online exhibition, NYC magazine
2019 “Art&bici” 11-26 maggio, 'En Plein Air', Pinerolo, Torino
2019 “The Shape of Things” 9/5-1/6, 'PH21 Gallery', Budapest
2018 “Botteghe aperte” 8-23 dicembre, Ca�é del Teatro Sociale, Pinerolo, Torino
2018 “Pitture e dintorni” 9-30 novembre, 'CAD', Palazzo Saluzzo, Genova
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2018 “La luce” 9-14 novembre, Spazio Area Contesa, Via Margutta 90, Roma
2018 “Certe Notti” 31/10-4/11, mostra curata N.I.C.E. 'Paratissima 14 Feeling Di�erent', Torino
2018 “Vuoto Pieno” 28/9-4/10, Spazio Area Contesa, Via Margutta 90, Roma
2018 “Oltre l’Isola” 2-5 agosto ‘Paratissima Cagliari 3’, Lazzaretto di Cagliari
2018 “L’Arte in Fabbrica” 14-29 luglio ‘Ecomuseo Feltri�cio’, Villar Pellice 
2018 “Through the Black Mirror” 6-10 giugno ‘Paratissima Milano Art & Photo Fair’, Milano
2018 “Frammento/Unità” giugno 2018 ‘CHEAP Street Poster Art Festival 2018’, Bologna
2018 “L’Arte gra�ca tra matrice e foglio” 12-31 marzo ‘Istituto Italiano di Cultura’, Praga
2018 “Animali Notturni” 2-4 febbraio ‘Paratissima Bologna Art Fair’, Bologna
2016 “Il limite” maggio 2016 ‘CHEAP Street Poster Art Festival 2016’, Bologna
2014 “Sotto il tendone del circo” 4/04-7/05, Galleria ‘Elena Salamon Arte Moderna’, Torino
2013 “Reves” 16/02-22/03, ‘Galleria Evvivanoé’, Cherasco
2011 “Maestri e giovani artisti dell’Accademia Albertina di Torino” 17/10-26/12 Evento parallelo alla 12° Biennale di Istanbul

PREMI
2019 Be Art Builder Prize, LYNX International Prize of Contemporary Art, Trieste, Ottobre 2019
2018 Premio Art Gallery Paratissima Torino, novembre 2018
2018 Premio N.I.C.E. Paratissima Bologna, febbraio 2018

PUBBLICAZIONI
2018 “Naturalia Tavola IX” selezionata dalla rivista 'Don't Take Pictures Magazine' di NYC come 'Photo of the Day' 5 dicembre
2018 “Minuscule”, su ‘L’Eco Mese L’EM’ numero 5 | 319, anno 31, giugno 2018
2017 “Che ci faccio qui?” su ILLUSTRATI #CHECIFACCIOQUI n 44, luglio 2017, Logos Edizioni
2016 “Linfa” sulla copertina dI ILLUSTRATI #CERCHIDILUCE n 37, giugno 2016, Logos Edizioni
2015 “Still(in)Life” su ILLUSTRATI #NATURAMORTA n 33, novembre 2015, Logos Edizioni   
  
STUDI
2014 Diploma di II livello indirizzo pittura, Accademia di belle Arti
2013 Diploma di I livello indirizzo pittura, Accademia di Belle Artil





"Niente può essere veramente replicato.
Non un amore, non un gioiello, non una singola linea."

M TRAIN by Patti Smith





in breve

Sono nata a Pinerolo, in provincia di Torino, 
il 15 aprile 1980.
Dopo aver lavorato per quasi dieci anni nel 
campo del restauro mi sono iscritta, all'età 
di 28, all'Accademia di Belle Arti. 
Mi sono laureata in pittura nel 2014 con 
una tesi di ricerca fotogra�ca dal titolo 
"Segni - un campo di erbacce - dal prato al 
foglio" collocabile nel contesto del mio 
progetto in camera oscura di raccolta e 
catalogazione di piante fotogeniche "Seeds 
& Weeds".
Da allora ho continuato ad approfondire la 
mia ricerca nei campi della fotogra�a, 
dell'illustrazione e della gra�ca.
Oltre all'esposizione permanente di opere 
alla Galleria Elena Salamon Arte Moderna 
di Torino dal 2011, e presso la galleria 
Artsnug di Londra dal 2018, ho esposto i 
miei lavori in mostre collettive e personali in 
Italia (Torino, Genova, Roma, Cagliari, 
Milano, Venezia, Trieste) e all'estero 
(Istanbul, Praga, Londra, Budapest).
Vivo e lavoro a Pinerolo.    



"Tutto ciò che è qui sarà luce del sole"

John Frusciante
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a Stefano e Minerva
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