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Statement:

Le immagini sono un’esplorazione della superficie alla ricerca di punti catalizzatori, zone erogene, luoghi sensibili che parlino di 
intimità, fragilità, decadimento o qualsiasi altra categoria nella quale possiamo vederci riflessi. Il binomio digitale/naturale è sempre 
presente, si tocca, convive e l’oggetto organico è fonte di fascinazione inesauribile. Esso incontra la tecnologia nel mezzo fotografico 
inteso nel modo più ampio possibile, passando dalla fotografia analogica o digitale, allo scanner, al video, o alle immagini reperite 
online.
La domanda che porto con me è votata alla ricerca dell’origine; come gli antichi guardano alla natura trovandovi la genesi della mi-
tologia e della religione, cerco di capacitarmi dei processi vitali di cui siamo testimoni: vita/ morte/ rinascita con un atteggiamento 
poietico.



If the photo looks to the paint, 
where does the paint turn its 

gaze?



“If the photo looks to the paint, where does the paint turn its gaze?” è il titolo di una serie di foto analogiche che 
presentano un’attitudine pittorica grazie a delle peculiarità date dall’ambiente nel quale sono state scattate. 
Lo sporco accumulatosi nel finestrino del treno o il verde degli alberi che si distribuisce sull’immagine in movimen-
to delineano tratti simili a macchioline e pennellate.  
Luca Bertolo, in quanto Pittore si chiede quando un’insieme di punti colorati diventi immagine, ripensando alle 
sue riflessioni ho scattato, trovandomi a notare che la stampa fotografica incorpora tutto in sé stessa, appiattisce 
i layers, diventando immagine “pura”.



If the photo looks to the paint, where does the paint turn its gaze?

Stampa digitale su carta cotone da fotografia analogica
52x80cm, 2019





If the photo looks to the paint, where does the paint turn its gaze?

Stampe digitali su carta cotone da fotografia analogica
20x30 cm ognuna, 2019







Stolen from the light
 

Imaginary landscapes
/

Vanitas



La serie Stolen from the light nasce dalla consapevolezza che il medium fotografico per un principio interno al suo 
funzionamento ha bisogno di tenere una distanza minima dal soggetto, pena la perdita di messa a fuoco. Dettata 
dalla necessità di ritrovare un contatto con la realtà oggettuale alla base dell’immagine ho usato lo scanner come 
luogo di incontro e manipolazione fisica dei miei soggetti; le immagini provengono dal mondo organico ma qui 
diventano ibride, portando con sé caratteristiche analogiche e digitali. Il risultato è stato un ragionamento sulla 
Vanitas, che è poi sfociato in una ricerca sul paesaggio immaginario, sempre ottenuto con scansioni di elementi 
appartenenti al territorio stesso (Imaginary Landscapes). Durante il processo i liquidi lasciati dalle piante sono 
entrati a far parte del tessuto stesso dell’opera, venendo tirati e movimentati e aprendo un ulteriore discorso sulla 
pittura.



Green Stilo

160x320 cm
Stampa digitale su pvc
Installazione site specific per la mostra collettiva ‘Habitat’, Palazzo Magnani, Bologna
2019

“Appropriandosi di un particolare processo di decontestualizzazione dell’elemento organico un tempo immaginato nel suo habi-
tat, nella sua condizione più favorevole, Green Stilo è il risultato della metamorfosi da naturale ad artificiale. Un binomio che si 
manifesta come un passaggio di stato: il decadimento che si innesca nel momento in cui una foglia di aloe (o agave) viene strap-
pata dalla sua pianta madre, determina e trasporta verso una inevitabile morte. Un decesso fisico, un sacrificio ripagato in opera, 
che si eleva a simbolo della condizione umana. Angela Grigolato ricostruisce un mondo ibrido in cui la digitalizzazione della bios             
diventa una lente per identificare ed analizzare i difetti dell’uomo. Un’operazione che si mostra nella sua oggettività ideologica e 
formale, prediligendo l’uso veridico dello scanner, come mezzo che imprime la realtà, annullando la libera interpretazione regala-
ta dalla fantasia. Compiacendo un desiderio di contatto quasi voyeuristico tra il soggetto e il suo strumento, l’artista impressiona 
l’immagine intervenendo in modo diretto sullo schermo. I pigmenti naturali o artificiali che si ritrovano in Green Stilo, interpretano 
caratteristiche e difetti di cui l’uomo è unico portatore, catalizzatori di una forma in divenire. Come in un corso d’acqua in continuo 
movimento, i dettagli emergono inondando il fruitore che nella sua mente concluderà il disegno iniziato da Grigolato e ancora una 
volta si dimostrerà unico testimone di un processo di conquista del mondo visibile.”  

Testo ed installazione a cura di Francesca Manni





La Natura delle Cose

Mostra collettiva presso MTN Museo Temporaneo Navile, Bologna
2019



Flowing Ruin (Delta)

100x140 cm
Stampa digitale su carta Hahenmuhle Fine Art Photo Rag montata su Dibond
Installato in occasione di “La Natura delle Cose” MTN Museo Temporaneo Navile, Bologna
2019

Un oggetto trasportato dalle acque di un fiume emerge per poi scomparire subito dopo, portato a galla dagli intrecci torbidi delle 
correnti. 
Potrebbe essere, invece non vi è traccia di acqua in questo lavoro, il fluire di fondo è formato da linee digitali che definiscono uno 
spazio virtuale, il quale tenta di connettersi all’oggetto maestoso che si rigira davanti a noi. Lo scanner è l’occhio che fotografa la 
scena, deformando il soggetto e mettendo in primo piano ciò che lo tocca, tutto il resto è fuori dal suo fuoco. 
Flowing ruin vuole parlare di un contatto tra due superfici estranee: il vetro dello scanner ed il tessuto naturale che lo tocca, un atto 
voyeuristico, un viaggio intra-cutaneo; il collante è il gesto pittorico che usa la linfa stessa della pianta come pigmento. 
Sporcizie e graffi sono l’habitat di una forma che è in divenire, finirà il suo processo nella mente del fruitore il quale definirà cosa 
sta guardando. 







Landscape (Red Powder)

100x140 cm
Stampa digitale su carta Hahenmuhle Fine Art Photo Rag montata su Dibond, 2019





Landscape (Magenta stilo along the river)

100x140 cm
Stampa digitale su carta Hahenmuhle Fine Art Photo Rag montata su Dibond, 2019



Shadow (about a new silver skin, open eyes and a long journey to start)

dittico, 100x70 cm ognuno
Stampa digitale su carta Hahenmuhle Fine Art Photo Rag montata su Dibond
2019

Ombre nere si affacciano scivolose sulla superficie, sono un richiamo all’anguilla, uno dei pesci dalla migrazione più affascinante 
tra tutte le creature. Esse vivono per tutta la vita negli scoli fangosi per poi lanciarsi nelle acque marine fino al Mar dei Sargassi, 
nell’Oceano Atlantico. Durante questo lungo viaggio cambiano colore da nero ad argenteo, smettono di nutrirsi e mutano forma 
fisica. All’arrivo depongono le uova e dopodiché muoiono.
Questo lavoro si augura di rappresentare entrambi gli aspetti di questo lungo viaggio tra buio e luce, tra forma indefinita ed identità 
costruita. Si mettono in contrapposizione la forma organica dell’opera Deep Bright Place e l’ombra lontana di quest’ultima, che si 
sottrae alla rappresentazione dettagliata.
L’immagine digitale è pretesto per costruire un luogo di narrazione poetica.
Al contrario che nei lavori precedenti in questo caso le ombre non arrivano mai a toccare la superficie, non esponendosi allo 
sguardo del fruitore se non come riflesso. Ciò che rimane in primo piano è la pittura, creata con il liquido organico che l’animale 
ha lasciato, la traccia del suo passaggio è un’orma sotto forma di pennellata, il collante tra rappresentazione e medium digitale.







Deep Bright Place

150x220 cm
Stampa digitale su tessuto
2019

Luminoso, liquido ed inconsistente. ll luogo di arrivo, il luogo della riproduzione e della successiva morte dell’anguilla. Una sorta di 
interstizio tra la nuova vita e la morte. La scansione mostra parti di anguille che si rigirano cangianti e pronte a sprofondare nello 
spazio dell’immagine.







Vanitas (73) (74) 

100x70 cm
Stampa digitale su carta lucida, 2019





Vanitas (52) (53) (55)

trittico, 40x40 cm ciascuno
Stampa digitale su carta cotone montata su Dibond, 2019
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