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Dalla serie Primitivi, 2015-2017



Chiara Gini,1991,nasce a Vinci dove vive e lavora.

Inizia il suo percorso artistico come autodidatta, prediligendo nella sua ricerca la fotografia analogica. 
Alla base del suo lavoro troviamo la sperimentazione di tecniche,formati,tipi di stampa,come anche modi di 
scatto,passando dalla fotografia,alla pittura su foto,fino all'istallazione e al video.I soggetti fotografici, 
prevalentemente femminili,spesso sono immersi nelle sceneggiature costruite e pensate dall’artista che 
nascono da scene disegnate in precedenza, le cui ispirazioni vengono da testi e ricerche sul tema 
dell'identità,memoria e individuo,creando così degli scorci senza tempo dei propri mondi interiori.



 Primitivi, 2015-2017
37x46cm

vintage frame,
film photography on photographic paper





Sono cresciuta con un approccio psicoanalitico verso il mondo, e per me l'arte è essenzialmente un viaggio 
auto-terapeutico sul nostro rapporto tra la realtà interna ed esterna. 

Una ricerca tra passato-presente dove tutto è un viaggio dall’Adesso all’Origine per dare vita ad una 
rielaborazione e consapevolezza individuale, – poiché “siamo ciò che siamo stati”- 

La mia ricerca (anche estetica) viaggia in un assenza di contemporaneità e di immaginari vivi in nessun 
tempo. 

La materialità del corpo umano inteso come contenitore e massa organica mutevole, la memoria individuale 
come risultato del nostro presente e la ricerca di un ritorno all’essenza primordiale per una rinascita 
individuale, sono alcuni dei temi che ricorrono nei miei lavori. 







Primitivi, 2015/2017 
 Analogic photos 

photographic paper 
vintage frames 

13x28 cm 
22x18 cm 





Utilizzo la fotografia analogica perché la pellicola mi permette di agire manualmente sul risultato della 
stampa. 
Sperimento tecniche per modificare il ruolo della macchina fotografica da riproduzione fedele della realtà al 
creare immagini astratte,usando solventi e acidi,o alterando la percezione con filtri prismatici analogici.
Utilizzo supporti di stampa come vetro o metallo su cui posso agire con interventi pittorici.

2016,senza nome
color film photography







2016, senza nome
Fotoincisione su vetro da fotografia analogica in b/n 
10x15 cm



  
 

2016, senza nome
b/n film photography 
analogic intervention



2016, senza nome
b/n film photography
analogic intervention





Work in progress

NOW.HERE.NOWHERE, 2016/2017
Nasce in collaborazione con la scrittrice Alice Leporini come risultato di un’ assidua corrispondenza 
epistolare. Un viaggio che si aggroviglia nell abissale “Black box” e naviga nell’angoscia esistenziale.
Concentrando le nostre conversazioni sulla Raison d’etre quello che nasce è un dialogo interiore individuale 
ma parallelo che converge nel “to be or not to be” e sfocia nell’ignoto.L’Io che si attraversa nella disperata 
ricerca della sua “purezza” per una rinascita-redenzione. Attraversando i suoi gironi infernali, invocando Dei, 
ascoltando visioni o sperando nella pietà di Giunone che donava la morte come favore divino.

 

 […] E l’ultimo passo,
          dopo l’ultimo passo […]

A.Leporini  

File audio http://chiaragini.it/work/now-here-nowhere/
Una parte dei testi di Alice Leporini

http://chiaragini.it/work/now-here-nowhere/








[…] Nella camera della carità
Anche le rovine periscono

Hoc
Erat in votis [...]

                           







PALINGENESI, 2014
Film photography

“Rinnovamento, rinascita, rigenerazione.
riferito al rinnovamento-trasformazione dell’individuo o del cosmo a cui è collegato il concetto dell’ Eterno 
ritorno, dove il corso degli eventi del mondo, compiuto il proprio ciclo, ritorna su sé stesso, in una serie 
indefinita di identiche ripetizioni.”

La campagna di giorno in giorno mi accoglie in un senso di eternità immobile dove tutto è in pace con la 
propria condizione naturale che muta solo nel lento susseguirsi delle stagioni.
Le mattine d’inverno però i campi si ricoprono di un velo umido e surreale dove il paesaggio per qualche ora 
acquista una nuova natura per poi tornare al suo stato originario.

Questa fittizia condizione, mi permette di creare nuove dimensioni e vivere in una reale illusione visiva che si 
affievolisce poco a poco.
Il paesaggio diventa un teatro che trasforma la sua “staticità eterna” in un universo parallelo dove posso dare 
vita ai miei mondi interiori,fuggendo dalla realtà pur rimanendo sempre nello stesso luogo. Servendomi 
dell’attimo di questa precaria situazione, il paesaggio diventa un non-luogo – altro luogo reale solo in 
quell’istante.





MAGAZZINI DI MEMORIA, 2014

Istallazione –
terriccio, audio

Un percorso che si muove all’interno del tempo, “perché noi siamo ciò siamo stati” ed è solo nel nostro 
passato che possiamo ritrovare noi stessi.
Magazzini di memoria, nasce dal concetto di “associazioni libere” usato da Freud nella psicanalisi per 
rievocare emozioni e sensazioni rimosse che risiedono nell’inconscio.

Ho riadattato questo meccanismo partendo dal concetto di Memoria/passato, collegandovi senza pensare 
tutto quello che mi veniva in mente in modo da non agire consciamente e infierire sul risultato.

Scavando nel mio passato, quello che resta sono suoni, rumori, sensazioni, voci, frasi e brevi scene di vita 
quotidiana che ho cercato di riprodurre più fedelmente possibile alle originali riportando in vita quegli stessi 
momenti con l’uso di un registratore, e quando possibile con le voci e le frasi delle persone della mia 
memoria.

Il risultato è un magazzino di immagini che si formano da queste conversazioni labili che poco a poco si 
perdono facendo posto ad altre in quel caos organizzato che chiamiamo memoria.

Così, il terreno che calpestiamo da millenni dove è racchiuso il passato presente e futuro di ogni esistenza, 
resta e ritorna il luogo della memoria, dove passo dopo passo prende vita un altro istante e dove i ricordi si 
affievoliscono ma ritornano come una nenia.



– Il progetto prevede di riempire un intera stanza di terriccio, posizionando l’audio all interno  diventando lei 
stessa il luogo della memoria.

Play audio > http://chiaragini.it/work/magazzini-di-memoria/

 

              
l’istallazione in dimensioni ridotte 
a ArtVerona 2014 nel progetto Il borsino dell’arte 
a cura di Spela Zidar e Tijana Stankovic  

http://chiaragini.it/work/magazzini-di-memoria/


I NESSUNO, 2013

I Nessuno nasce da un approfondimento sulle Teorie dell’identità sociale (SIT)

Identità, dal latino Idem
“La tendenza degli esseri umani a creare distinzioni “noi/loro” nel contesto delle relazioni intergruppi, emerge 
come un processo psicologico istintivo, automatico e immediato tendendo a massimizzare le somiglianze tra i
soggetti all’interno della categoria, massimizzando al contempo le differenze con le categorie contrapposte”

Identità come corpo –  la modifica del corpo per motivazioni culturali, serve alla persona a definire la propria 
identità rispetto agli altri, a mostrare alla società in che fase della vita si trova. La pelle in primis determina 
immediatamente il nostro aspetto, la nostra cultura e il nostro gruppo etimologico d’appartenenza. 
Combattiamo la nostra pelle e indossiamo maschere, cosi diventando qualcun altro spesso ci perdiamo.

 

Dalla serie I NESSUNO, Io, Es, Super Io 
2016,Pubblication on Sarmad book II 

curated by Alireza Abbasi



 

i Nessuno, 2014
 film photography



Io, Es, Superio 
Digital stamp on paper, paint intervention

20x30 cm
  unic piece 





inner conflict 2013
film photography 



ESPOSIZIONI SELEZIONATE

2017   Casa Canvas – AAF Affordable art fair Milan
2016   Luciferi secret gallery –  Regarde, una parte d’une collection a cura di Tiziana Tommei, Arezzo
2016   Casa Canvas – a cura di Thayse Viegas, Maurizio Bergo e Laura Gabellotto, Monza (MB)
2015   La bottega –  Piccole fotografie da collezione a cura di Serena del soldato – Pietrasanta
2015   Galleria Rosso Cinabro – May contemporary a cura di Cristina Madini, Roma –
2014   Salone del mobile – a cura di Dayone, Firenze
2014   ArtVerona – Il borsino dell’arte, a cura di StartArtproject, Verona
2014   Officina giovani – a cura di Spela Zidar, Prato
2014   Galleria Sincresis – Total space a cura di Alessandra Scappini, Empoli
2013   Ex chiesa S.Paolo dei Barnabiti. Inaequalia a cura di Demetrio Paparoni
2013   Parco d’arte Pazzagli – a cura di Francesca Merz, Firenze 2013
2013   Biennale di Firenze under 30 – Fortezza da basso Firenze *
2012   Galleria Moitre – 5 di 5 a cura di Viola Invernizzi, Torino *

PREMI
2014  Smartup Optima – finalista, menzione d’onore
2014  Borsa di studio in fotografia – Accademia della pubblicità

PUBLICAZIONI (web)
2016   BE INSPIRED – by InvisualCafé*
2016   PICCOLE FOTOGRAFIE DA COLLEZIONE – by La bottega*
2016   ARTE PRESENTE – Catalogo by Forward*
2016   Aurorafotografi mix
2016   Aurorafotografi mix
2016   Frattura scomposta magazine – num.marzo-aprile*
2014   Paper blog – La pelle è l’organo più esteso del corpo umano
2014   ADDICTIVE SWEET AMBER
2013   SARMAD MAG



2013   C-41 Magazine
2013   Organiconcrete
2012   Anormalmag
2012   5 di 5 – Catalogo by GALLERIA MOITRE*
2011   Le atmosfere surreali di Chiara Gini, ClubFOtografia

PUBLICAZIONI (print)
2016   Sarmad book II – Goldnar e Alireza Abbasi
2014   Un amore crudele – Marsilio editore (foto copertina)
2013   Il Naufragio – Luca Gini

*_catalogo

i


