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Mostre Collettive 

Mostra Personale

2017

Variation,
Paris Media Art Fair, 
Parigi, Francia.

62e salon de Montrouge,
Le Beffroi de Montrouge,
Parigi, Francia.

RITE(S), 
Collezione di Samuel Raharison,
Parigi, Francia.

L’oeil plié, 
Galleria Binôme,
Parigi, Francia.

2016

L’objet photographique,
Galleria Immix, Parigi, Francia.

Introspection,
Galleria ESAAP, 
Aix-en-Provence, Francia.

Faire Surface,
Da Agnès B, 
Parigi, Francia.

Planche(s) Contact, 
Festival di creazione fotografica, 
Deauville, Francia.

Réserves, 
Galleria Atelier du Midi, 
Arles, Francia.

2015
 
Bring Your Own Paper,
R.I.P, Arles, Francia.
 
W.I.P, 
Chiesa Saint-Julien, 
Arles, Francia.
 
FotoFestival Maravska 
Trebova, 
Repubblica Ceca.

2014

La part des anges, 
Chiesa Saint-Julien, 
Arles, Francia.

J’ai sondé les actes et les rêves, 
Galleria Atelier du midi, 
Arles, Francia.

Curriculum 
Vitae

Nata nel 1989, 
Vive e lavora tra Parigi e 
Marsiglia.

W.I.P, 
Chiesa Saint-Julien, 
Arles, Francia.

Échapées belles, 
Palazzo arcivescovile, 
Arles, Francia.

Messages d’absences,  
Galleria Arena, 
Arles, Francia.

2018

Ghazal al Banat,
Isituto Francese d’Egitto, Alexandria, Egitto.

Senza titolo (carta da parati), 2015
Fotografia stampata su carta da parati, 
295 x 490 cm,
mostra collettiva, Échapées belles,
Palazzo arcivescovile, Arles 2016.

Pubblicazoni 

62e Salon de Montrouge, catalogo 
di mostra 2017.

Art Press n°440, Google Escape, le 
paysage à l’ère post-photographique, 
articolo scritto da Etienne Hatt, 
gennaio 2017.

Club Sandwich, # l’oeuf, direzione 
artistica di Anna Broujean.

Étapes magazine n°234, Spécial 
Écoles et Diplômes 2016,  
novembre-dicembre 2016.

Filligranes Editions, Planche(s) 
Contact 2016.

Dienacht Magazine, Magazine for 
photography, Design and subculture, 
Issue #18, Aprile 2016.

OnestarPress Edition, Blanc Neige, 
stampato durante Paris Photo 
2015.

Formazioni 

Scuola Nazionale Superiore della 
Fotografia, master II di arte 
contemporanea e fotografia, 
Arles, Francia, 2016.

Aalto university,
Helsinki, Finlandia, 2015. 

Università Paris 1 - Panthéon 
Sorbonne,
Trienale di Storia dell’Arte e 
Storia del Cinema, 
Parigi, Francia, 2013.

Scuola Romana du Fotografia, 
Master di Fotografia, 
Roma, Italia, 2011.

Università Louis Pasteur, 
triennale di giurisprudenza, 
Rouen, Francia, 2010.

Residenze 

C.F.E.E.T.K, Karnak, Egitto, 2017.

Images Opératoires, Obs’In,  ESA 
Aix-en-Provence, Francia, 2016.

Planche(s) Contact, Fondazione 
Louis Roederer, Deauville, 
Francia, 2016.

Interventi

Urban Center for Woman, workshop 
di creazione fotografica organizzato 
con alcune donne dell’associazione, 
Karnak, Egitto 2017.

Obs’In, conferenza brainstorming 
di residenza, ESA Aix en Provence, 
France 2016.

L’ Objet Photographique, incontro 
artisti-publico organizzato da Bruno 
Dubreuil, Galleria Immix, Paris, 2016.

Pause-Photo-Prose, atelier di 
educazione dell’immagine, Cinema 
Alhambra, Marsiglia, Francia 2016.

Expedition, atelier di educazione 
dell’immagine, Fondazione M.A.S.T,
Bologna, Italia 2015.

Scuola elementare Paul Langevin, 
atelier di educazione dell’immagine, 
Arles, Francia 2015.

Premi
Premio Hasselblad 2016, 
Shortlisted.

Articoli web (selezione)

Manifesto XXI, articolo scritto da 
Ana Bordenave , 04 maggio 2017.

Media Art Design, articolo scritto 
da Dominique Moulon, 1 maggio 
2017.

L’oeil de la Photographie, articolo 
del 17 febbraio 2017.

La République de l’Art, articolo del 
28 aprile 2017. 

FranceFineArt, articolo scritto da 
Anne-Frédérique Fer, 8 febbraio 
2017.
Viens voir, articolo da Bruno 
Dubreuil du 10 novembre 2016.



“Ghazal al Banat”, letteralmente “ciò che tessono 
le fanciulle”. Ispirato da un mito popolare egiziano, 
secondo cui i fiocchi dolci e rosa dello zucchero 
filato verrebbero tessuti dalle vergini non 
sposate, questo lavoro di ricerca vuole indagare la 
produzione fotografica matrimoniale nell’ Egitto 
contemporaneo, la quale costituisce una vera e 
propria industria. 

Sotto forma di installazioni nello spazio e di 
fotografie raccolte e scattate, questo progetto 
cerca di decostruire gli ingranaggi di una cultura 
visiva sfasata rispetto alla realtà del matrimonio e 
alla situazione delle donne nell’Egitto odierno.

Ghazal al Banat

2017

Fotografia bruciata dal sole,
Raccolta dalla vetrina di un fotografo egiziano,

 Karnak, Egitto, 2017.

Work in progress



Fotografie bruciate dal sole,
Raccolte dalla vitrina di un fotografo egiziano,

 Karnak, Egitto, 2017.



Fotografia digitale sopra esposta,
 Karnak, Egitto, 2017.



Cielo azzurro su pacchetto di fazzoletti, spiaggia di 
sabbia bianca su scatola di fiammiferi, sole splendente su 
portafoglio, aurora boreale su mug. La ripresa del tema 
paesaggio nel circuito dell’iconografia commerciale, si 
esaurisce nella ripetizione, fino a perdere il legame con 
il suo riferimento primario. Ciò che Jean Beaudrillard 
chiama la « culturalité industrielle » illustra un rapporto  
con il paesaggio svuotato della sua realtà, dove il 
paradigma della cartolina diventa supporto di consumo.

Fatta a pezzi, sgranata, disseminata, in questo progetto 
la rappresentazione del paesaggio viene smembrata 
per essere esibita nella sua oggettificazione. Iniziato nel 
2014, nell’ambito di un residenza artistica in Finlandia, 
questo lavoro s’ispira alle pitture di Ed Ruscha.

Placebo Landscape

2014 - 2017

Senza titolo (pacchetto di fazzoletti), 2016.



Senza titolo (After yellow sky), 2016,
Stampa a getto d’inchostro 111 x 96 cm e pile di poster A2,
Palazzo arcivescovile, Arles, Francia, 2016.



Senza titolo (cotton fioc), 2016.



Senza titolo (poster), 2016
35 poster di paesaggi,

Faire surface, da Agnès B, Parigi, Francia, 2016.

Senza titolo (poster), 2016
35 posters di paesaggi,

dimensione variabile,
mostra collettiva, L’oeil plié, 

Galleria Binôme, Parigi, Francia, 2017.



A destra: Senza titolo (portafolio), 2016
A sinistra: Senza titolo (cotton fioc), 2016

Pile di poster A2 (42 x 59,4 cm),
62e Salon de Montrouge, Parigi, Francia 2017.



Senza titolo (carta da parati), 2016.



Screenshot, 2016 
Stampa a getto d’inchostro sotto teca di plexiglas, 40 x 50 cm,

62e Salon de Montrouge, Parigi, Francia, 2017.

Nel 1920, Man Ray rende visita a Marcel Duchamp nel 
suo atelier new-yorkese, dove vede una lastra di vetro 
distesa e ricoperta da uno strato spesso di polvere. 
Ciò non è il risultato di una negligenza: per mesi, 
Duchamp ha lasciato consapelvomente che la polvere 
si accumuli. In omaggio alla famosa fotografia di Man 
Ray e Marcel Duchamp, Élevage de poussière (1920), 
la polvere accumulata sui nostri schermi è la materia 
prima di questo progetto artistico. Indesiderato e 
onnipresente, questo deposito di polvere rivela la 
materialità dello schermo.

Fessure, crepe, polvere, impronte. Estratti dal loro 
contesto originale, gli schermi portano impresse le 
stigmate del loro uso quotidiano. Come una sorta di 
«  reliquie 2.0.  », le immagini sono presentate in scala 
1:1 dello schermo originale e esposte in una teca di 
plexiglas.

Screenshot

2015 - 2016



Screenshot, 2016 
Stampa a getto d’inchostro, 40 x 50 cm.



Mostra collettiva, Message d’absence, 
Galeria Arena, Arles, Francia, 2016.

Mostra collettiva, Faire surface, 
Da Agnès B, Parigi, Francia, 2016.

Screenshot, 2016 
Stampa a getto d’inchostro sotto teca di plexiglas 40 x 50 cm.

Screenshot, 2016 
Stampa a getto d’inchostro sotto teca di plexiglas, 40 x 50 cm.



Secondo le diverse prospettive, une tela disposta 
all’interno di un paesaggio può sembrare una post-
produzione Photoshop.

Nella tradizione accademica, la rappresentazione di 
un paesaggio richiama a dei principi di composizione 
che creano la prospettiva tramite una successione di 
piani verso un oggetto centrale, qui disturbato dalla 
tela disposta al centro dell’immagine. Per mezzo di 
un quadrato bianco, la rappresentazione di paesaggio 
è ricondotta al suo carattere bidimensionale. Qui, la 
fotografia diventa il culmine di tale appiattimento della 
realtà, cristallizzando il punto di vista e la posizione del 
fotografo.

Todellissuus
2015 

Todellissus, 2015
Stampa a getto d’inchostro, 42 x 60 cm.



Todellissus, 2015
Stampa a getto d’inchostro incorniciata 50 x 60 cm,

5 stampe su chromira 120 x 295 cm, 
Galleria Arena, Arles, 2015.



Da sinistra a destra: Amorce n°04, Amorce n°54, Amorce n°30, Amorce n°67, 
Stampe blue back paper, 70 x 184 cm.

Privata del suo carattere di supporto visivo, in questo 
lavoro la pellicola è utilizzata come materiale di 
creazione in sé. 

Settantotto negativi vuoti o dannegiati sono raccolti, 
scansionati e presentati tali. Il risultato è un esplosione 
di colori e forme che ricordano le pitture astratte di 
Mark Rothko. Privata della sua funzione originale, la 
pellicola prende le sembianze di pittura astratta.

Questo processo tenta di aggirare lo scatto fotografico 
e di oltrepassare la rappresentazione figurativa, 
facendo eco all’esperienza dell’astrattismo.

Untilted(78)
2014 - 2017



Da sinistra a destra: Amorce n°43, Amorce n°71, Amorce n°05, Amorce n°40, 
Stampe blue back paper, 70 x 184 cm.

Da sinistra a destra: Amorce n°13, Amorce n°51, Amorce n°69, Amorce n°09, 
Stampe blue back paper, 70 x 184 cm.
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