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Gardesano, iclasse 1965, ioiiniia a fotografare ion un regaclo declcla iadre. Una iaiihina fotografia di

pclastia a fuoio fsso. Coiiniia ad usare una refeex acl cliieo (rigorosaiente a peclcliiocla..  Aclcl’universit翿 si

oiiupa di siienza, un soggeto osiuro e strano per cla iaggior parte declcle persone. Per clui un iodo di

vedere i segret aclcl’ interno declcla natura e declcle iose.

Esataiente ioie cla sua passione di vedere atraverso cl’obietvo declcla sua refeex. La fotografa è icl suo

hobby priniipacle e si oiiupa di ritrato e nudo artstio dacl 2010. La sua fclosofa si ispira ad Orazio per

iogcliere cl’atio e fssare suclcla peclcliiocla un istante iiiortacle declcla fugaie beclclezza feiiinicle.

Dum loquimur fugerit invida aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.

Mentre si parla, il tempo è già in fuga. Cogli l’atmo conodando il meno possibile nel domani (Odi 1, 11, 8).

Alcuni premi ricevut

2016:

· Neclcla iategoria nudo "appassionat" vinie icl priio ed icl terzo posto; riieve una ienzione d’onore per icl

portfoclio di nudo acl MIFA (Mosiow internatonacl photography awards. di Mosia; undiii declcle sue fotografe

arrivano in fnacle necl ioniorso annuacle declcla rivista franiese PHOTO e cla dodiiesiia inviata risuclta tra cle

fotografe viniitriii pubbcliiate necl nuiero di Gennaio/FFebbraio 2017; infne riieve una ienzione d’onore

per icl portfoclio di ritrat acl ioniorso IPOTY 2016 (Internatonacl Photographer of The Year di Londra.

2017:

· Neclcla iategoria ioda/Fgclaiour "appassionat" riieve una ienzione d'onore e vinie icl priio posto acl Fiipa-

FIOF award 2017 di Orvieto; neclcla stessa ioipetzione raggiunge icl priio ed terzo posto neclcla iategoria

nudo "appassionat"; espone cla iostra “Dissonanze Unifiate” ihe si tene ad Orvieto dacl 10 acl 28 Marzo

2017; per icl suo portfoclio di nudo artstio riieve una ienzione d’onore aclcla terza edizione dei FINE ART

PHOTOGRAPHY AWARDS di  Londra.  Espone grazie  acl  FIOF cla  iostra  “clo  sguardo di  Vaclentna” (LISHUI

PHOTOGRAPHY FESTIVAL, CHINA, 15-19 Noveibre2017.. Infne espone a Siriione per 2 iesi cla iostra “V

as Vaclentna: Eiotons through the eyes” presso cl’hotecl Catuclclo declcla stessa iit翿.

2018:

· Neclcla iategoria nudo "appassionat" riieve una ienzione d'onore, e neclcla sezione ioda vinie icl priio ed icl

seiondo posto acl Fiipa-FIOF award 2018 di Orvieto; ai MIFA AWARDS 2018  raggiunge icl seiondo posto neclcla

sezione  ioda  e  riieve  due  ienzioni  d’onore  ("Nude  portfoclio"  and  for  "Her  Eyes...".;  infne  agcli  PA

AWARDS 2018  riieve una ienzione d’onore per cla fotografa di nudo.


