
 

 

 

CLAUDIA  
OLIVA 

PROFILO 

Nasca a Genova il 22-11-1982 
Fotografa professionista e giornalista 
iscritta all’Ordine Nazionale. Membro del 
Direttivo di Genova Liguria Film 
Commission. Collabora con il Quotidiano 
della Liguria Il Secolo XIX. Specializzata in 
servizi foto-giornalistici. Si occupa di 
documentare i più importanti fatti di 
attualità e di inchieste relative ai 
protagonisti della politica e della cronaca 
italiana per agenzie italiane ed estere. 
Collabora con i corsi di Fotografia 
Applicata, di Perfezionamento e 
Aggiornamento Professionale in Fotografia 
tenuti dal Prof. Giancarlo Pinto e dal Prof. 
Ilenio Celoria presso la Scuola Politecnica 
dell’Università degli Studi di Genova e al 
Corso Humanitas a Scienze della 
Comunicazione presso il Campus di Savona. 
Inviata “Estate in riviera”. Co-Autrice della 
collana di 4 volumi “Viaggio Fotografico in 
Liguria” e del volume “Diocesi di Genova-
Vicariati e chiese” e dei due volumi di 
“Abecedario Fotografico”. Direttrice 
artistica del circolo fotografica-mente di 
Lavagna con la mostra “Diamo i numeri”. 
Ha ricevuto premi e menzioni d’onore alla 
XII Mostra Internazionale del Cinema sul 
progetto fotografico  “Zoo: Quadri d'Autore: 
un nuovo tipo di spazio per l'arte” e 
dall’Archivio Fotografico Italiano con il 
progetto: “Pazienti. Il talento dei diversi” a 
Genova Quarto. Ha partecipato 
all'organizzazione e allo svolgimento di  
Convegni e Workshop tenuti  da Grandi 
Maestri della Fotografia  italiana. Ha tenuto 
corsi di formazione, conferenze e workshop 
inerenti al fotogiornalismo e l’educazione 
all’immagine. Realizza mostre fotografiche 
collettive e personali, in Italia e all’estero e 
reportage fotografici nel campo della 
politica, dell’arte, della danza, della 
medicina e servizi fotografici  

CONTATTO 

TELEFONO: 

339.684 3218 

 

 

OPERE ESPOSTE 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

TITOLO  

INESAURIBILE FRAGORE 

 
Leonardo progettò macchine di 

ogni tipo: per il volo, per la 

navigazione, per la guerra... Tutte 

hanno in comune l'idea di 

ingabbiare la forza della natura e 

restituirla attraverso congegni 

meccanici. Un quadernetto di 

quindici fogli, che risale al 1490, 

contiene molte figure di macchine 

idrauliche e ciò dimostra il vivo 

interesse di Leonardo per 

l'elemento acqua. Egli era 

affascinato dalla FORZA tentando 

di darne una definizione: "Forza 

dico essere una virtù spirituale, una 

potenza invisibile, la quale per 

accidentale violenza è causata 

dal moto e collocata e infusa ne' 

corpi, i quali sono dal loro naturale 

uso retratti  e piegati, dando a 

quelli vita di maravigliosa 

potenza... [...] Costringe tutte le 

create cose a mutare di forma e di 

sito". Trovandomi a Santa Monica, 

in California, ho scattato queste 

fotografie, mostrando la grande 

forza scaturita dal flusso dell'acqua 

che correva con furia e violenza. 

Leonardo, infatti, sosteneva che 

nessuna cosa si muovesse senza di 

lei, grande, orribile, misteriosa e 

meravigliosa potenza. Il corso 

dell'acqua scaccia ogni ostacolo. 

Tutto il dinamismo della natura si 

svolge tra una violenza creatrice di 

squilibri e un ritorno all'equilibrio in 

cui la forza si spegne. 
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INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

claudia22_oliva@yahoo.it 

 


