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Nasce a Spoleto nel 1971, inizia giovanissima ad avvicinarsi alla 

fotografia frequentando l’Istituto Statale d’Arte “Leoncillo Leonardi”. 

Nel Giugno del 1995, dopo essersi diplomata in Scenografia presso 

l’Accademia di Belle Arti di Perugia “Pietro Vannucci”, vince una 

borsa di studio presso l’Istituto Italiano di Fotografia di Milano 

dove consegue il diploma di fotografa di moda professionista. Ha 

lavorato come assistente per numerosi fotografi italiani e stranieri 

di fama internazionale nel campo della moda, still-life, reportage, 

nudo. Nel Maggio 1999 si trasferisce a Londra lavorando per circa 

due anni come fotografa free-lance e successivamente a Parigi 

prendendo parte a mostre sia personali che collettive. Attualmente 

vive a Perugia, collabora con agenzie di moda e pubblicità.
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Il tema delle quattro stagioni, ricorrente nel mondo dell’arte,

è stato nel tempo fonte d’ispirazione per numerosi artisti i quali 

hanno saputo, talvolta, tradurlo in capolavori intramontabili.

Penso, ad esempio, al ciclo scultoreo del Maestro dei Mesi nel 

Duomo di Ferrara, ai quattro concerti per violino di Antonio Vivaldi, 

o ancora, volendo citare un artista contemporaneo,

alle Quattro stagioni di Luigi Ontani. 

Oggi Paola Giorgi sceglie questo soggetto filtrandolo attraverso 

il mirino della macchina fotografica e offrendoci la propria, 

personalissima, interpretazione. Per chi già ne conosce il percorso 

artistico è facile intuire cosa l’abbia guidata in tale scelta.

La fotografa, infatti, ha frequentato e lavorato nel campo della 

moda a Milano, Londra e Parigi, capitali per eccellenza delle grandi 

firme e passerelle più ammirate. 

Winter/Spring/Summer/Autumn: ImmaginieMateria

4SEASONS
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Fotografia e moda, dunque, un binomio che trova la massima 

espressione nel calendario, odierno feticcio da esporre e 

collezionare;  da quelli introvabili e accessibili a pochi eletti, 

realizzati dai grandi nomi della fotografia, primo fra tutti il famoso 

Calendario Pirelli, a quelli destinati al grande pubblico.

Prendendo spunto dalle esperienze vissute,

Giorgi rielabora l’idea di calendario attraverso quattro scatti:

Winter, Spring, Summer, Autumn, legati tra loro dal titolo

dell’esposizione, 4 Seasons. Foto in cui i modelli ritratti, scelti 

appositamente dall’artista, vengono immortalati con acconciature 

studiate per esaltare le caratteristiche di ogni stagione.  

Confrontandosi con un salone di parrucchieri, spazio espositivo 

commerciale, l’intero lavoro è stato concepito come un’opera

site-specific, pensata e voluta esclusivamente per l’evento 

all’ArtStyle Gallery. Partendo così da questo concetto di

integrazione con il luogo che accoglie le opere, 
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Giorgi coinvolge i “padroni di casa” realizzando un lavoro a quattro 

mani, lasciando all’estro e capacità manuali di Monia e Michele il 

compito di dar forma a quelle particolarissime acconciature.

Sebbene Giorgi sia una fotografa, tuttavia, la formazione pittorica, 

ricevuta in accademica, emerge ugualmente nelle proprie opere

attraverso la commistione fra le due discipline.

L’artista, infatti, interviene su ogni stampa applicandovi materiali 

eterogenei, deviando il puro linguaggio fotografico per giungere 

ad un polimaterismo “foto-pittorico”.

Le diversità dei materiali applicati al supporto fotografico sono 

legate al concetto di riuso verso il quale Giorgi è da sempre 

interessata: plastica, legno, colla, vetro; materiali poveri, scarti e 

rifiuti della società scelti ed inseriti nell’opera secondo una poetica 

che li eleva, con nuovi significati, nella sfera dell’arte.

Ne derivano opere sofisticate e barocche per la ricchezza degli 

effetti sconfinanti, in alcuni casi, verso un kitsch voluto, a volte 

eccessivo, ma sempre ludico e divertente.
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SPRING
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SUMMER
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AUTUMN
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WINTER
2011-2012

Tecnica Mista
cm 100x70

Pagina 9

SPRING
2011-2012

Tecnica Mista
cm 100x70
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SUMMER
2011-2012
Tecnica Mista
cm 70x100

Pagina 11

AUTUMN
2011-2012
Tecnica Mista
cm 100x70
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Nel panorama contemporaneo della città
si propone un nuovo spazio dove l’arte potrà trovare
ispirazione, visione e contemplazione.

I luoghi del contemporaneo dove l’Arte cerca di emergere 
nascono sempre più in luoghi riqualificati,
puliti dei loro orpelli e riconsegnati al pubblico con una veste nuova.

ArtStyle Gallery è uno di questi nuovi luoghi,
piccolo rifugio artistico, sorto nei rinnovati spazi di
CutStyle Parrucchieri

La tipologia è quella della nicchia d’autore,
finestra dove lo spettatore si sporge per contemplare l’arte
che si riposa in un rapporto intimo e personale
tra chi guarda e chi viene guardato.

ArtStyle Gallery ospiterà il contemporaneo,
il giovane e lo sperimentale,
in linea con lo spirito di chi l’ha creato.

spazioespositivoimpermanente
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