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Cloud Buster
 Installation View
Galleria “Le Caeceri” Alto Adige



CLOUD BUSTER
Progetto fotografico
Fotogrammi su carta baritata
Proiezione video

Wilhelm Reich (1897- 1957) è stato un medico, psichiatra e psicoanalista 
austriaco allievo di Freud.
Negli anni trenta Reich elaborò le sue teorie relative all’esistenza di un’e-
nergia cosmica, che chiamò “orgonica”, poichè riteneva avesse origine dal-
la fisiologia dell’orgasmo.
Il Cloudbuster (detto l’ acchiappa nuvole ) è stato uno dei primi disposi-
tivi, che sfruttavano l’energia orgonica, inventati da Reich. Si trattava di 
un macchinario che sarebbe stato in grado di creare oppure dissolvere 
le nuvole nel cielo e quindi cambiare a piacimento il clima. Queste teorie 
non hanno mai avuto alcun tipo di riconoscimento scientifico e attualmente 
vengono considerate speculazioni pseudoscientifiche prive di ogni fonda-
mento.
Le fotografie esposte sono dei fotogrammi,frutto di una costruzione e rea-
lizzati interamente in camera oscura senza l’uso di nessun apparecchio fo-
tografico. Le nuvole sono una finzione, una ricostruzione allo stesso modo 
del cloud buster si creano delle nuvole che non esistono nella realtà, frutto 
della sola immaginazione. Il cloud buster è il risultato di una utopia scien-
tifica che ci dimostra quanto la scienza sia fatta da persone che credono 
talmente tanto alle loro scoperte e invenzioni da non reggersi più sulla ra-
zionalità ma su idee romantiche. Macchinari non funzionanti e privi di ogni 
fondamento scientifico che hanno un forte potenziale artistico.
Il progetto fotografico tenta di dialogare con questa invenzione provando 
ad emularne il funzionamento, creando immagini di pura finzione attaverso 
l’uso della fotografia off camera sperimentale. Il risultato è composto da 
una serie di fotogrammi, un video e una unica fotografia del reale. Il pro-
getto parla di costruzione di un immaginario, in questo caso le nuole, senza 
aver mai scattato nessuna fotografia ad una nuvola.

La fotografia della stuttura è la prova reale dello sviluppo delle teorie di 
Reich in campo agricolo.



Fotogrammi su carta baritata, 50x70cm



Cloud Buster
 Installation View
Galleria “Le Caeceri” Alto Adige



Fotogrammi su carta matt 10x15 cm
unico fotografico



Cannone agricolo ai sali d’argento
Fotografia su carta baritata



Cianometro 
Installation view
Galleria “Le Carceri” Alto Adige



Cianometro è una installazione fotografica, consiste in una im-
maginaria sperimentazione per riuscire a misurare la tonalità di 
blu presente nell’aria attraverso la fotografia. L’ispirazione provie-
ne da una storia che ha come protagonista Alexander Von Hum-
boldt che nel 1789 mise a punto uno strumento per misurare
l’intensità del blu del cielo: il cianometro. Strumento che aveva
la capacità di unire osservazione scientifica e visione poetica del mondo.
Il cianometro doveva essere in grado di calcolare attraverso il solo
mezzo della vista, le diverse intensità di ciano nell’aria a seconda del
vapore acqueo presente.
Questa esplorazione è orientata verso elementi fondamentali della 
fotografia, come la luce, la materialità del supporto, una soluzione 
fotosensibile.
L’installazione è composta da fotogrammi a colori eseguiti con la pellicola
istantanea FP 100 Fuji. Le fotografie risultano essere di diverse
gradazioni di ciano, il colore è dato dalla sostanza fotosensibile presente
nella pellicola quando viene esposta alla luce del sole, a seconda del
tempo dell’esposizione la pellicola assume tonalità differenti di ciano.
La fotografia può dare origine a forme che diventano autonome, qualcosa
che accade quando le stampe , invece di essere superfici portatrici
di contenuto, iniziano a servire come substrati per attività ed
espressioni gestuali, travolti dall’immaginazione.

Il concetto di fallimento è al centro del progetto fotografico. Il cianometro è 
nato come strumento scientifico, è un attrezzo non funzionante ma con una 
grande carica romantica, un fallimento scientifico con un forte potenziale 
artistico. In questo senso ho cercato di emulare l’idea di Humboldt creando 
delle fotografie che sperimentano questo approccio scientifico attraverso 
la chimica fotografica, sfruttando la fotosensibilità di una fotografia quando 
è esposta all’aria,tentando di misurarne l’intensità di blu.

CIANOMETRO
3 Fotogrammi a colori su carta baritata 30x40cm, cornice in legno
1 Fotogramma stampato su bandiera 120x150cm
1 Scultura fotografica
1 Stampa su telo 600x60cm

Cianometro di Humboldt



Fotogrammi su carta istantanea fuji FP100



Cianometro, stampa su tessuto 600x60 cm

Cianometro per la misurazione del ciano nell’aria 
Scultura fotografica



Fotogramma stampato su bandiera, 120x150cm



Indagine sul Paesaggio: Dune du Pilat



Questo progetto si propone di indagare, attraverso il mezzo fotografico e le sue 
varie tecniche proposte, l’identità dei luoghi, gli aspetti visivi che compongono un 
paesaggio e le particolarità che clo rendono unico.
La Dune di Pilat (vicino Bordeaux, Francia) è il soggetto di questa ricerca: con i 
suoi 500m di lunghezza e 120m di altezza è ad oggi la duna di sabbia più estesa 
d’Europa.
La serie è stata realizzata in due tempi diversi. In un primo momento c’è stata la 
presa fotografica diretta, sono state scattate delle fotografie su pellicola diapositiva 
che in seguito è stata inserita all’interno di light-box. In un secondo momento, 
utilizzando materiali presi dal luogo stesso come rami e sabbia, è stato ricostruito 
in studio un modellino in scala della Duna il quale è stato in seguito usato per la 
realizzazione di fotogrammi in camera oscura.
La scelta di questi due differenti modi di agire è stata fatta per elaborare un discorso 
sul medium fotografico. Lo scopo è quello di creare un dialogo tra molteplici 
tecniche, quella della fotografia diretta e quella di finzione, il colore e il bianco/
nero, il positivo e il negativo, l’uso dell’apparecchio fotografico e la sua negazione.
Un dualismo continuo in cui viene esaltata la materia fotografica.
La luce, la sostanza fotosensibile e la carta sono gli elementi che costituiscono 
l’immagine fotografica, in questo progetto questi elementi sono stati adottati per 
capire e indagare l’identità della Duna du Pilat partendo proprio dal materiale fisico 
che forma questo particolare paesaggio.
E’ stato possibile realizzare questo progetto fotografico grazie al finanziamento 
della Fondazione Gajani di Bologna nel 2017.

INDAGINE SUL PAESAGGIO: DUNE DU PILAT

Light-box #1
Legno di ciliegio, led, 3 diapositive 6x6



DUNA-ORIGINE / 3 Fotogrammi 50x70, carta baritata

Le fotografie sono state create senza l’uso della macchina fotografica, attaverso il procedimento 
del fotogramma o rayogramma. Direttamente sopra la carta fotografica è stata distribuita la sabbia 
presa dalla Duna du Pilat e in seguito accesa la luce e sviluppata in camera oscura. Il procedi-
mento fotografico è stato utilizzato per unire la fotografia al soggetto dell’idagine, impronta diretta 
del suo referente. 





DUNA-ALBERO/ Fotogramm 50x70cm, carta baritata
DUNA-FORESTA/ Fotogramm 50x70cm, carta baritata



Caligine



Il progetto “Caligine” è costituito da dieci Lightbox di piccole dimensioni
(15x5) che ci mostrano dei piccoli paesaggi, e la proiezione di una diapositiva.
I paesaggi rappresentati sono una descrizione possibile di quella condizione
di luce che in “Esplorazioni della via Emilia” Celati descrive come
“Intorno l’aria brilla quasi sempre con toni cangianti, dovuti al pulviscolo, ai
residui di combustioni, agli strati di polverizzazione del manto d’asfalto e dei
battistrada”.
Il titolo “Caligine” è riferito a un particolare fenomeno atmosferico caratterizzato
da un’opacità dell’aria dovuta a un pulviscolo principalmente secco o
dal fumo causato da inquinamento o incendio. L’idea alla base del progetto
ruota intorno al concetto di realtà e finzione in fotografia. Queste immagini
sono state create utilizzando piccoli frammenti di paesaggio (radici, erbe
spontanee) che sono stati inseriti all’interno di diversi telai da diapositiva. La
stratificazione di più diapositive genera l’immagine di un piccolo paesaggio
che viene inserito all’interno del Lightbox e retroilluminato. Ciò che viene
mostrata è una finzione perché i paesaggi sembrano essere il frutto di uno
o più scatti fotografici che in realtà non sono mai accaduti. Per completare il
progetto viene proiettata una diapositiva che mostra uno di questi luoghi. In
questo caso si tratta di una fotografia analogica, realmente scattata lungo
la Via Emilia.
Caligine ha partecipato all’edizione 2017 di Fotografia Europea a Reggio Emilia 
risultando vincitre del Bando “Giovane Fotografia Italiana”.

CALIGINE
10 light-box 17x7 cm
proiezione di una diapositiva

CALIGINE 01 , Light-box 17x7x7 in legno, diaposi-
tive sovrapposte,vista a luce accesa, 
CALIGINE 01, vista a luce spenta



Installation view
Museo Laboratorio Città Sant’Angelo



Installation view
Giovane Fotografia Italiana
Fotografia Europea 2017



Installation view
Museo Laboratorio Città Sant’Angelo



QUASI NIENTE
Installation view
Galleria Metronom Modena



QUASI NIENTE
Light-box 83x83 cm
4 stampe fotografiche 40x40cm
scultura fotografica 2015

L’installazione fotografica nasce dal progetto di residenza artistica, della
durata di un mese, LIVEstudio presso la Galleria Metronom di Modena.
La proposta è un’installazione che intende portare l’ambiente esterno
dentro lo spazio espositivo. Questo è stato realizzato raccogliendo dai
parchi della città vari materiali organici come rami, arbusti, fili d’erba, i
quali vengono allestiti poi all’interno della sala di Metronom in modo da
ricreare un paesaggio in miniatura. 
Elemento fondamentale dell’opera è il suo carattere sitespeci-
fic, che trae origine da Modena, da una riflessione sui suoi luo-
ghi, e proprio a partire da questi viene rimodellato ad hoc.
Nella resa dell’installazione sono molto importanti le luci, le ombre, e 
gli effetti che queste creano sulle sagome degli elementi paesaggistici
assemblati. Infine, l’intero progetto ha una dimensione esclusivamente
fotografica, in quanto solo la fotografia del lavoro finito rimarrà al posto
dell’allestimento nello spazio espositivo. Per la realizzazione ho usato
una insegna pubblicitaria riadattandola a light-box nel quale ho ricostru-
ito materialmente un paesaggio simile alle foto che sono esposte nello 
stesso ambiente.
A parte, in una saletta c’è una piccola scultura fotografica che svela alcuni 
procedimenti usati durante la residenza per la creazione delle opere finali.



Installation view
Galleria Metronom Modena



Fotografie 40x40 cm su carta baritata



Installation view
Galleria Metronom Modena



DUSTY NIGHT SONG
Lupo



Un racconto notturno, una strada percorsa da animali, uno sguardo indiffe-
rente verso un territorio senza alcuna importanza.
Luogo di passaggio antropizzato e selvaggio, il terzo paesaggio è un luogo 
indefinito, dai confini labili in cui coesistono ambienti differenti. 
Il progetto fotografico si compone di immagini rubate al paesaggio attraverso 
una fototrappola installata su sentieri trovati nella vegetazione vicino ai cen-
tri abitati, alle strade e alle case, proprio in quel luogo di confine descritto da 
Gilles Clement come “una serie di luoghi non progettati, indecisi, privi di una 
funzione precisa a cui non è possibile attribuire un nome specifico. Questi 
luoghi sono situati al margine di boschi, strade, fiumi;
possono essere di dimensioni modeste (bordo di un campo, margine di una 
strada), o più estesi (terreno abbandonato dopo lo sfruttamento). Questi 
frammenti non hanno niente in comune fra loro, se non il fatto di essere un 
rifugio per la diversità; essi costituiscono il Terzo Paesaggio.”
All’incirca un anno fa mi sono ritrovata a trascorrere molto tempo nella cam-
pagna abruzzese, a casa dei miei genitori, nella provincia desolata. Avendo 
molto tempo a disposizione ho deciso di incamminarmi verso i boschi che 
circondano la casa. Giorno dopo giorno ho iniziato a notare
che il paesaggio che avevo sempre visto come desolante era in effetti pieno 
di vita. Le impronte, i sentieri che si diramavano all’interno di rovi e nella 
vegetazione fitta mi facevano immaginare un mondo notturno abbastanza 
frenetico e che avrei voluto vedere. Ho iniziato a immaginare a tutto ciò 
che era evidentemente nascosto ai miei occhi durante le passeggiate gior-
naliere ma che avrei potuto vedere  solo nascondendomi e aspettando la 
notte. Non avendo la pazienza necessaria per affrontare questa missione 
ho chiesto soccorso alla fotografia. Ho collocato una macchina fotografica 
con sensore, una comune fototrappola utilizzata solitamente nel campo del-
la caccia su rami e alberi in modo da catturare qualcosa. Il primo risultato 
è stato sorprendente, la fotografia di un lupo che passeggiava tranquillo a 

100 metri dalla casa dei miei genitori, vicino a strade di passaggio, alle due 
di notte.  Il semplice fatto di riuscire a vedere tutto quel passaggio di animali 
di ogni specie mi riempiva di stupore e fascino. Nelle fotografie gli animali 
sono ripresi nella loro abitudine ma riescono a capire che c’è una intrusione, 
quando la fototrappola scatta capita molto spesso che si voltino per guardare 
in camera, i loro occhi rifrangono la luce e diventano bianchi rendendoli quasi 
dei personaggi fantasmagorici e creando una vaga atmosfera di mistero. Tutti 
gli animali sono stati fotografati in zone vicine al mondo umano, centri abitati, 
strade, zone dismesse. Queste immagini ci fanno pensare che il mondo an-
tropizzato e quello naturale non sono delimitati da confini stabiliti ma che si 
sovrappongono e che sono in movimento costante.

DUSTY NIGHT SONG
Fotografie da fototrappola da caccia
Fotogramma 400x300 cm su carta da parati



Fotografia da fototrappola da caccia
Donnola





Installation view 
16 Civico Pescara



L’esposizione del progetto è fatto in modo tale da inclu-
dere lo spazio installativo alle fotografie per permettere al 
mondo esterno di entrare in unione con l’interno. Una par-
te del fotogramma (3x4 m) è inserito nell’installazione.Installation view 

16 Civico Pescara



Fotogramma 300 x 400 cm
su carta da parati



DALLA GIUSTA DISTANZA
Installation view



“chi vuole guardare bene la terra deve tenersi alla distanza necessaria”

In questo modo “il barone rampante” di Italo Calvino spiega la sua scelta.
Stanco della vita piena di regole e costrizioni, decide, come segno di protesta,
di andare a vivere sugli alberi e di non scendere mai più . Il progetto fotografico
“dalla giusta distanza” cerca di guardare al mondo della fotografia
prendendo distanza dalle classiche attrezzature per la ripresa fotografica
per indagarne la superficie e la materia.
Il progetto è costituito da nove fotografie che compongono un’unica immagine
creata utilizzando il procedimento off-camera del fotogramma. Attraverso
la proiezione di un paesaggio di finzione viene a crearsi l’immagine
fotografica direttamente sopra la superficie della carta fotosensibile. Questa
interpretazione visiva del racconto è accompagnata da altri sei piccoli
fotogrammi creati su carta fotografica istantanea che formano un paesaggio,
un panorama visto da lontano, dalla cima di un albero, dagli occhi di
un uomo.

DALLA GIUSTA DISTANZA
fotogramma 180x150 cm su carta politenata copia unica
6 fotogrammi su carta fuji instax mini

proiezione con lavagna luminosa







INFO:
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