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Nata ad Avellino, vive a Genova dal 1976   
dal 2005 al 2011 si è formata alla Scuola 
"Donna Fotografa" diretta dalla Maestra 
Giuliana Traverso dal 2013 al 2019 ha 
frequentato presso la Scuola Politecnica di 
Genova i Corsi di Perfezionamento e 
Aggiornamento Professionale in Fotografia, 
con i docenti: I.Celoria, G.Pinto  
Ha inoltre partecipato a corsi e workshop 
tenuti da A.Terrile, Ariu/De Angeli, 
D.Busley, F.Fontana, C.Bongiorno, I.Bolondi, 
R.Iacometti 
Ama il reportage e la foto creativa, la sua 
ricerca fotografica è aperta a tutto ciò che 
stimola il pensiero e la creatività. 
Ha partecipato a numerose mostre 
personali e collettive in Italia e all'estero, 
tra gli altri: 
- Galata Museo del Mare, Commenda di Prè, 
Castello d’Albertis, Palazzo San Giorgio, 
Acquario, Ospedale Gaslini, Biblioteca 
Universitaria - Genova -  Castello di Rapallo 
GE - Castello di Millesimo – Galleria Cavallo 
di Quiliano – Biblioteca Villa Maura Carcare 
SV- Ospedale, Comune, Palazzo BO e 
Convento dell’Annunziata di Sestri Levante 
- GE,-  Museo dei Campionissimi di Novi 
Ligure – AL -  Istituto di Cultura Italiana di 
Praga -  Artrè Gallery e Satura Arte di 
Genova. Vincitrice di diversi premi 
fotografici 
 

 

 

CONTATTO 

TELEFONO: 

320 8621082 

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

robot51@libero.it 

 

 

OPERE ESPOSTE 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

TITOLO  

AQUA  
   
L'acqua è un elemento naturale 

esteticamente bello grazie al suo 

gioco di flussi, vortici e forme, 

e Leonardo, suo grande studioso, 

la rappresentava nelle sue 

illustrazioni attraverso onde in  

movimento, fluide o vorticose.  

Inoltre Leonardo usò il fluire 

dell'acqua anche come metafora 

del tempo che passa: 

“L'acqua che tocchi de' fiumi è 

l'ultima di quella che andò e la 

prima di quella che viene. 

Così il tempo presente”. 

Le cose che ci sembrano uguali e 

stabili in realtà scorrono in modo 

impercettibile, si modificano, 

mutano 

Chi non si è mai soffermato 

affascinato ad osservare l’acqua 

che scorre, lenta o tumultuosa, a 

seconda dei casi, e a considerare 

come il tempo passi allo stesso 

modo? 

 

Antonietta Preziuso  
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