
 

 

 

ISABELLA  
VERBI 

PROFILO 

Nata a Genova nel 1964, dove tutt’ora vive e 
lavora, eredita dal papà (Capitano di 
Marina) e dal nonno materno (Perito 
Chimico) la passione per la fotografia a 
livello amatoriale, combinando il naturale 
senso artistico con l’acquisizione delle 
competenze tecniche necessarie alla 
creazione di una fotografia, dallo studio 
della luce, alla scelta della combinazione 
tempo-esposizione ottimale, alla 
composizione dello scatto, cimentandosi 
anche con sviluppo e stampa in bianco e 
nero. 
Con l'avvento del digitale, la passione 
diventa anche professione, grazie ad una 
serie di fortunate combinazioni che la 
portano a contatto con il modo del teatro e 
con quello della “on-line-press”, mentre 
sviluppo e stampa su carta vengono 
sostituite dalla lavorazione dei file in post-
produzione e dalla collaborazione con i più 
aggiornati laboratori di stampa tradizionale, 
stampa a plotter e stampa Fine Art. 
Si giostra tra il più congeniale genere del 
Ritratto (con particolare attenzione al 
Ritratto Ambientato), e tutti gli altri generi 
fotografici, dal Paesaggio al Macro, dal 
Naturalistico allo Still-Life, dal Glamour al 
Nudo Artistico. 
 
 
 

 

CONTATTO 

TELEFONO: 

+39 3492111357 

 

SITO WEB: 

www.isaverbi.myportfolio.com/gallery 

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

isabella.verbi@live.it 

 

OPERE ESPOSTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO  

Acqua in Movimento 
  

Il trittico presentato si ispira alla 

frase di Leonardo “L'acqua che 

tocchi de' fiumi è l'ultima di quella 

che andò e la prima di quella che 

viene”. 

Il tema strettamente bucolico è 

legato al paesaggio che 

Leonardo poteva osservare e che 

è stato fonte del suo pensiero: un 

corso d’acqua in continuo 

movimento, dove l’elemento 

naturale non è mai lo stesso, ma 

passa e va verso valle e verso il 

mare, dove poi riprenderà il suo 

ciclo naturale. 

Gli scatti sono realizzati con la 

tecnica del tempo di esposizione 

lungo, tecnica che fornisce 

all’acqua in movimento un 

aspetto impossibile da visualizzare 

ad occhio nudo, simile a quello di 

una nuvola. 

La totale assenza di vento ha 

permesso di “congelare” tutti gli 

elementi presenti 

nell’inquadratura, lasciando che 

l’acqua fosse l’unico elemento in 

movimento. 
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