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ESPERIENZE IN CAMPO ARTISTICO 

 

L'arte, in un modo o nell'altro, ha sempre fatto parte della mia vita. Fin da piccola mi sono dedicata 
al disegno e ho iniziato molto presto a sperimentare tecniche diverse. Intorno ai dieci anni mi sono 
iscritta a un corso di fumetto, in quanto all'epoca i fumetti erano la mia principale fonte 
d'ispirazione. Alle scuole medie ho poi avuto l'opportunità di cimentarmi in nuove tecniche come la 
pittura a olio su tela, e il mio stile si è fatto meno infantile, più preciso e articolato. Ho cominciato a 
interessarmi in particolar modo ai ritratti, esercitandomi per conto mio e sfruttando i volti di attori e 
musicisti famosi come modelli.  
È stato però il liceo a darmi davvero la possibilità di imparare qualcosa di importante e di mettere 
alla prova le mie capacità creative. Attraverso la scuola ho acquisito una buona padronanza del 
disegno a matita e ho avuto l'opportunità di sperimentare nuove forme d'arte, come per esempio la 
scultura o l'illustrazione ad acquerello. Grazie alla consulenza di alcuni esperti del settore, nel corso 
degli anni la mia classe ha partecipato a svariati workshop: scultura in pietra, scultura in lattice, 
illustrazione per l'infanzia. Durante l'ultimo anno di studio, inoltre, ho trascorso un periodo di stage 
di due settimane lavorando in uno studio di tatuaggi che ha sede a Bolzano, e sono quindi entrata in 
contatto con un'altra interessantissima forma d'arte che ha influenzato lo stile che sto lentamente 
costruendo.   
In ogni caso, la più importante svolta della mia breve carriera di artista è stata la scoperta della 
fotografia. Fin dal primo momento in cui ho preso in mano una macchina fotografica, qualche anno 
fa, ho sentito qualcosa. Un brivido di eccitazione, una piccola scossa, una splendida sensazione di 
pace. È così che ho deciso che dovevo assolutamente saperne di più.  
Grazie ai miei insegnanti, ho potuto imparare molto cose riguardo a questa tecnica, a partire dalle 
regole di equilibrio visivo fino ad arrivare allo sviluppo delle pellicole. Oltre a questo, ho acquisito 
una discreta padronanza dei programmi di grafica più famosi come Photoshop, Illustrator e 
Indesign.  
Oggi la fotografia è una costante nella mia vita. Il più delle volte fotografo per pura soddisfazione 
personale, ma ho avuto la possibilità di partecipare ad alcuni progetti, come per esempio la 
realizzazione di un catalogo fotografico per il festival musicale Upload. Fotografare giovani 
musicisti nel bel mezzo delle loro esibizioni è stata una della mie prime esperienze, e di certo mi ha 
insegnato molto.  
Ora come ora, è difficile per me resistere all'impulso di scattare fotografie a tutto ciò che vedo. 
Fotografare è diventato un bisogno, una necessità che voglio appagare sperimentando il più 
possibile.   
 
PAGINA WEB:  http://www.flickr.com/photos/intomyhead/  
 



 
 
 

SLEEPWALKING 
 
 
Camminare nel sonno.  
Questa è l'impressione che voglio dare a chiunque si ritrovi a passeggiare accanto alle mie 
fotografie. Quelli che ho da mostrare sono i fotogrammi di una realtà che, pur avendo a che fare con 
la nostra, allo stesso tempo se ne discosta. Intendo mostrare agli altri la mia realtà, quel mondo 
speciale e distante in cui talvolta mi sembra di galleggiare. Attraverso le fotografie che ho scattato, 
ho tentato di tessere la trama di un racconto che narra di luoghi sospesi nel tempo, personaggi 
fugaci e silenziosi che potrebbero scomparire in un battito di ciglia, impressioni momentanee 
congelate per sempre grazie alla luce. Ogni fotografia è una storia, raccontata sottovoce dai volti 
che ho deciso di immortalare.  
 
Ho cercato a lungo un titolo adatto al lavoro che intendo presentare, e alla fine ho deciso di trarre 
ispirazione da una delle mie canzoni preferite: Sleepwalking, dei Bring Me The Horizon. Una sola 
parola che per l'appunto riprende il concetto della realtà collegata al sogno, e che per questo si 
presta perfettamente alle mie opere.  
La scelta di ricercare il titolo del progetto fra i testi delle canzoni che amo di più e stata quasi 
scontata. Trovo che la mia arte sia, in qualche modo, strettamente connessa alla musica, e l'una 
rimanda all'altra in continuazione. Proprio per questo ho inoltre scelto di associare ogni mia opera a 
un verso o uno stralcio di canzone. Mi piace l'idea di poter collegare suoni e immagini fino a creare 
qualcosa che vada oltre la semplice fotografia. Voglio riuscire, in qualche modo, a evocare melodie 
e immagini che si fondano con i colori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


