PAOLA FIORINI FOTOGRAFA

Martedì 17 Novembre 2020 ore 21.00
La presentazione sarà a cura di Silvano Bicocchi, Direttore
del Compartimento Cultura della FIAF.
Per partecipare occorre collegarsi via “Gotomeeting” alla
Sala virtuale di Silvano Bicocchi con le seguenti modalità:
Il link della Sala è il seguente:
Silvano Bicocchi's Meeting
Per partecipare alla riunione da computer, tablet o
smartphone.
https://www.gotomeet.me/SilvanoBicocchi
Si può accedere anche tramite telefono.
Italia: +39 0 230 57 81 80
Codice accesso: 254-018-309
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito
l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione:
https://global.gotomeeting.com/install/254018309

PAOLA FIORINI

Nasce a Verona nel 1975 dove attualmente vive, lavora
presso un laboratorio
di analisi tra batteri e microscopi.
Scopre la fotografia nei primi anni 2000 quando casualmente
porta i primi
scatti analogici a sviluppare in un piccolo negozio/bottega
e il proprietario
fotografo la invita a fare da assistente nelle fotografie
di cerimonia. Impara la
tecnica sul campo e si definisce autodidatta da sempre.
La sua formazione passa attraverso corsi di tecnica mai
terminati, scambi di
idee e visioni nei vari festival, workshop (2009 Stefano
de Luigi; Alex Majoli
2010; Pietro Masturzo 2011; Guido Guidi 2012).
Nel 2009 ottiene il primo premio “Portfolio in Rocca” San
Felice sul Panaro e
nello stesso anno si classifica prima assoluta al
"Portfolio Italia - Gran Premio
Epson - Kiwanis".
Nel 2011 si aggiudica il secondo posto a RoveretoImmagini,
nello stesso
anno bissa di nuovo il successo con il primo premio al
"Portfolio Italia - Gran
Premio Epson - Kiwanis".

Grazie al circuito portfolio-Italia ha l’opportunità di
esporre in tutte le tappe
toccate da questo premio ma anche in altri festival e/o
gallerie. Qualche
esempio:
Galleria Belvedere (MI) collettiva "Foto d’autrice" a cura
di Cesare Colombo
Galleria NINAPI' Ravenna
Perugia Social Photo Fest (PG),
Festival10X10 Gonzaga (Mn),
Photo Vernissage a San Pietroburgo (2011)
I LAVORI CHE VEDREMO QUESTA SERA sono stati presentati
anche:
“DO UT DES” esposto presso ARTE PHOTO
collettiva
"L'Altra" presso Rocca del Guercino Cento
(Ferrara) a cura di Silvano Bicocchi (2018)
“SPAZIO VISSUTO” Presso la Galleria Fonderia 20punto9 a
Verona con la
collettiva “Esplorazione visiva della Lessinia” come
risultato
della residenza artistica SÅM / 2018.
“DO UT DES” Collettiva “Lessico Familiare” Ragusa Foto
Festival (2019).
“DEE” proiettato durante il Festival della Letteratura di
Mantova con Erika
Maderna (2018) e Fondazione Benetton Studi e Ricerchepalazzo Bomben
Treviso (2018)
dal 2011 fa parte del collettivo synap(see) di cui è socia
fondatrice.
Le sue immagini appaiono su “D la Repubblica”,
JWD/Stern,
“Il Fotografo”,
“Gente di Fotografia”, "seedmagazine", "FotoIT"
Progetti in programma:
- Elisa Fashion district
- Love Camping
- Do ut des (libro)
- Erto
- Spazio vissuto (libro)
- Dee

