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Abecedario minimo

La delicata cura che si scorge nella costruzione dei suoi manufatti artistici, la cucitura più che il
ricamo con cui l’autrice, con un gesto lento delle mani, ha inteso fermare per noi tutti le parole e
le immagini fotografche che le sono, per così dire, andate incontro attraverso la sua memoria,
veicolano un amore rispettoso delle cose che vuole rendere impossibile la loro dispersione,
ma, fssandole con un filo da cucire, anche sottrarle al destino di semplici istantanee; e, perhé
no, nasconderle un poco, e proteggerle, sotto quel flo che le cuce, come fossero reliquie da
conservare. Il cucito è un gesto antico, mette insieme, tiene stretto; il filo è ciò che consente al
gesto del cucire il suo operato, ma è anche ciò da cui nasce il discorso che lega le parole: quelle
che accompagnano e riaprono alla vita ciò che la fotografa potrebbe avere chiuso troppo
frettolosamente in uno scatto. (Presentazione Valeria P. Babini)

   Abecedario minimo, Installation view, 2021, Spazio Lavì City, Bologna



I misteri del rosario, 2021, fotografie, tessuto filo nero, cm. 77x72



Candele piangenti, 2021, fotografia, tessuto, filo nero, 34x34 cm. ognuno



Il mio lavoro parla di periferia, di una come tante, piuttosto anonima, né bella né brutta.
Le periferie urbane contemporanee sono spesso i luoghi più vitali delle società, anche perché luoghi di con-vivenza multiculturale, proprio per 
questa condizione particolare ed estremamente attuale permette, a volte, cambiamenti sociali, culturali e ambientali importanti, così come, al 
contrario possono diventare luoghi destinati alla marginalizzazione e degrado sociale.
Se per decenni la cultura ufficiale si è impegnata nella salvaguardia dei centri storici, oggi la sfida socio-politica si gioca sul campo delle periferie, 
spesso abbandonate e lasciate alla gestione improvvisata di chi vi risiede.
Il mio sguardo su questa porzione di un quartiere periferico è contemplativo, a volte nostalgico nei confronti di un passato recente che vedeva 
questi luoghi, di estrema periferia urbana, ancora caratterizzati da larghe distese di campagna, di campi coltivati, frammezzati da borghi costituiti 
da casupole e laboratori di artigiani che, se ancora esistenti, sono quasi irriconoscibili.

Et in Arcadia Ego



L’Italia contemporanea è completamente stravolta se paragonata  ai luoghi visitati da Goethe, che vi sog-giornò dal 1786 al 1788; solo alcuni di 
questi sono riconoscibili nei monumenti ancora conservati, gli stessi che costituiscono la maggior parte del patrimonio artistico nazionale mentre, 
inevitabilmente, il tessuto so-ciale, ma anche ambientale, è completamente alterato.
Dopo oltre venticinque anni, nel 1813 e nel 1817, Goethe pubblica le lettere che aveva scritto agli amici durante il suo soggiorno italiano nelle 
quali racconta quello che vede e vive e con quell’epistolario ricostruisce i suoi ricordi, mediati da quella naturale selezione che la memoria produ-
ce.



Lunedì, 28 ottobre 2019, 13:06:53, 2020, stampa digitale su carta Fedrigoni Savile Row 250 gr., cm. 32x47



Sabato, 17 agosto 2019, 23:01:31, 2020, stampa digitale su carta Fedrigoni Savile Row 250 gr., cm. 32x47



Lunedì, 12 agosto 2019, 13:50:18, 2020, stampa digitale su carta Fedrigoni Savile Row 250 gr., cm. 32x47



Giovedì, 15 agosto 2019, 10:10:09, 2020, stampa digitale su carta Fedrigoni Savile Row 250 gr., cm. 32x47



Sabato, 16 novembre 2019, 18:04:48, 2020, stampa digitale su carta Fedrigoni Savile Row 250 gr., cm. 32x47



Giovedì, 15 agosto 2019, 09:05:51, 2020, stampa digitale su carta Fedrigoni Savile Row 250 gr.cm. 32x47



Tracce-Assenze
Assenze-Tracce

Quattro vestiti di donne che non ci sono più. Quattro tracce familiari che, andandosene, hanno 
lasciato assenze. Gli abiti rappresentano quattro presenze, le tracce sono il positivo dell’immagini, 
mentre le assenze sono le ombre scure.
Il lavoro è composto da otto stampe digitali su carta Hahnemühle, cm. 33x47 e due cm. 63x84.

Ai piani intimi, Installation view, 2018, Spazio Lavì City, Bologna



Traccia-Assenza2, 2018, stampa digitale su carta Hahnemuhle, cm. 33x47



Traccia-Assenza3, 2018, stampa digitale su carta Hahnemuhle, cm. 33x47



Segno, 2019, stampa digitale su carta fotografica, calcografiam cm. 28x23

Segno

Segno ma anche crisma, l’olio consacrato o il tocco, l’unzione, posto 
sulla fronte del bambino, ovvero l’unto, dal vescovo e che, attraver-
so quel rito, si conferma l’appartenenza del bambino all’esercito di 
Cristo.
Il lavoro inizia con il recupero di sette negativi, 10x15 cm., su lastre 
di vetro provenienti da una raccolta privata. Le sette lastre che raffi-
gurano una bambina che indossa l’abito della Cresima appartengo-
no ad un medesimo lavoro fotografico, databile attorno ai primi del 
Novecento.
Il lavoro è composto da stampe digitali su carta fotografica di sei dei 
sette negativi di 10x15 cm. e calcografia.



Geografie della Memoria, Installation view, 2019, Ex-Refettorio del Convento di San Mattia, Bologna



Segno, 2019, stampa digitale su carta fotografica, calcografia, cm. 28x23



Geografie della Memoria, Installation view, 2019, Ex-Refettorio del Convento di San Mattia, Bologna



One million children
Varsavia, 27 maggio 2017

Il cimitero ebraico di Okopowa è vastissimo e 
bello, è il più grande cimitero ebraico d’Europa, 
uno dei pochi rimasti in Polonia e ancora in uso. 
All’entrata, sulla destra, addossato ad una por-
zione di muro coronato dal filo spinato, un cu-
mulo di macerie sottratte al ghetto costituiscono 
la base del monumento dedicato alla memoria 
di un milione di bambini trucidati dai Nazi. So-
pra, sono accatastate, senza un ordine preciso, 
decine di fotografie dei bambini deportati, alcu-
ne protette da vetri, cementate alle macerie, una 
sopra all’altra, alternandosi, in modo confuso e 
poetico, con rametti e foglie secche, sassolini, 
pezzetti di carta di memorie. Un lavoro voluta-
mente incompiuto di cui ho ritratto e catalogato 
le immagini dei bambini senza nome che erano 
visibili quel giorno di maggio. Ho saputo poi che 
la bella bambina con bustina in testa e cappot-
tino a scacchi è Lusia, figlia del fotografo Cha-
skiel Bronstein, di Varsavia.

Libro fotografico autoprodotto con Blurb.com 
e serie di stampe digitali su carta fotografica 
10x15 cm. ognuna.





Still Leben

Con questa espressione di Vita Silente, Still leben, si può intendere la vita che si svolge nel ghetto, luogo che, per definizione, è escluso alla vita, 
concluso, che deve badare a sé, circondato da mura costruite non più per proteggere chi è recluso, ma per escluderlo dalla dinamicità della vita 
esterna, della quale resta, comunque, circondato. 
Il vivere silente può essere anche un modo malato e innaturale, perché sottende ad una vita privata dalla libertà di comunicare con il resto del 
mondo, silenzioso quindi, perché non fa rumore all’esterno, ma che priva ogni individuo della facoltà di scappare per procurarsi ciò che serve per 
vivere e sostenersi.
Il ghetto, luogo di desolazione e miseria, ma non per questo meno vitale. 
Alcuni particolari tratti  dalle fotografie di Joe Heydecker, Heinrich Jost e Ulrich Keller, soldati della Wermacht che, nel 1941, documentano, con 
decine di foto, la vita entro le mura del ghetto di Varsavia, sono stati ingranditi e riprodotti su stoffa.
Ho scelto i particolari che raffigurano povere cose, come pagnotte, bottiglie e stoviglie, esposte lungo le strade da qualche commerciante. Sem-
bra la normalità, le fotografie del 1941 fatte nel ghetto, documentano i gesti quotidiani compiuti, da sempre, dalla gente, in ogni parte del mondo.
E’ partendo dalla quotidianità, ovvero dalla sua alterazione come dalla sua privazione, che si dimostra come essa sia fondamentale per la felicità 
di ogni persona.



Still Leben (Melody Palace), 2017, stampa ad inchiostro su lino, pastello, cm. 100x100.



Still Leben (Senza Titolo), 2017,  stampa ad inchiostro su lino, pastello, cm. 100x100 



Still Leben (Melody Palace), 2017, stampa ad inchiostro su lino, pastello, cm. 100x100



Inventario: Varsavia, 2 novembre 1940 – 16 
maggio 1943

Le fotografie originali, realizzate da Joe Heyde-
cker, Günter Schwarberg e Ulrich Keller, soldati 
della Wehrmacht che, nel 1941, documentarono 
con decine di foto, la vita entro le mura del ghetto 
di Varsavia, sono state frammentate estraendo da 
ognuna particolari fotografici poi suddivisi tra le 
voci: natura morta, paesaggio e ritratto.
Libro fotografico autoprodotto con Blurb.com e 
serie di stampe digitali su carta fotografica 13x18 
cm. ognuna.









Warsaw, November 2th, 1943, Open Tour 2017, Accademia di Belle Arti, Bologna, stampa digitale su carta fotografica, inchiostro, cm. 13x18



Still Leben, 2017, disegno, graffite e pastelli su carta bianca Quadrex 400 gr., cm. 70x50 



Sisters, calcografia su carta Hahnemuhle, cm. 50x70
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