
 

 

 

PAOLA  
BERNINI 

PROFILO 

“Nata a Genova  nel 1960 dove vive e 
lavora.  Appassionata di fotografia 
frequenta nel 2012 un master organizzato 
dalla Maestra Giuliana Traverso col suo 
team Donna Fotografa.  Successivamente 
prende parte ad alcuni corsi presso la 
Scuola Politecnica di Genova, di cui alcuni 
tematici di  Reportage, Ritratto, 
Architettura e Paesaggio e Fotografia di 
scena.  Partecipa a  a  workshop con 
fotografi e fotogiornalisti di fama quali 
Tano Siracursa, Stefano De Luigi, Franco 
Fontana, Francesco Cito, Giovanni Gastel, 
Ivo Saglietti, Sandro Iovine, Amedeo Novelli 
e Giulio di Meo.  Continua poi con alcuni 
incontri fotografici sulla fotografia 
contemporanea tenuti da Piera Cavalieri 
con i quali ha prodotto due progetti di cui 
uno e’ sfociato nella stesura di un libro 
fotografico in compartecipazione. 
Questa passione diventa per lei un modo di 
espressione, la ricerca di nuovi punti di 
vista, il tentativo di riprodurre la 
realtà attraverso il cuore e la mente. 
Amante del reportage e del ritratto 
predilige fotografare le persone, cercando 
di coglierne gli aspetti più intimi. 
Ha esposto presso Artrè Gallery,Genova, 
“Spazio 23”, Genova, all’ Istituto Italiano di 
Fotografia ,Milano , a “La Commenda”, 
Genova, al Castello di Rapallo, all’  Istituto 
Italiano di  
Cultura a Praga, al Castello E. del Carretto a 
Millesimo, presso Labphotoart, Genova, alla 
Biblioteca Universitaria, Genova, alla 
Galleria del Cavallo, Quiliano (Savona). 
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INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

paolafaraona@gmail.com 

 

OPERE ESPOSTE 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

TITOLO  

Water shapes 
  

“L’acqua che tocchi dei fiumi è 

l’ultima di quelle che andò e la 

prima di quelle che viene. Così il 

tempo presente”. Questa la frase 

di Leonardo . 

 

Il  trittico interpreta il tema 

dell’acqua come 

elemento  riflettente, nel quale, 

durante il suo scorrere come nel 

suo stato di quiete, prendono 

forma  immagini riflesse; l’acqua 

da loro forma e colore grazie alla 

sua trasparenza, ne definisce il 

divenire da uno stadio iniziale a 

una forma finale .  

Le immagini della casa riflessa 

nell’acqua, che poco per volta 

prende forma, diventano 

testimonianza dello scorrere del 

tempo paragonato  al fluire 

dell’acqua. 

Ma l’immagine cambia a seconda 

del punto di vista e quindi la forma 

riflessa può essere percorsa a 

ritroso, testimonianza di come il 

tempo sia  relativo:  passato, futuro 

e presente. 
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