De Giovanni Giusy
Fotografa

In copertina, "El sol de noche" - 2016 - carta fotografica - cm 50x70

Giusy De Giovanni vive a Solofra (Avellino).
Frequenta il liceo artistico “A. Sabatini” di Salerno, da sempre appassionata di arte e
principalmente di fotografia. Da autodidatta si avvicina al mondo fotografico cogliendo oggi le
complesse potenzialità di una fotografia concettuale trasformata in un diversificato linguaggio
artistico.
Giusy De Giovanni cimenta la sua ricerca verso una singolarità che esalta e raggruppa qualità
artistiche differenti, nelle sue fotografie indaga nei ruoli sociali confrontando la società dei consumi
e del progresso con la bellezza di una natura incontaminata.
La fotografia diventa per l’artista espressione immutabile di un ricordo vivido capace di suscitare
emozioni forti e contrastanti. Le sue fotografie sono contornate da studi luminosi che evidenziano
ombre, riflessi, luci e colori equilibrati.
Giusy De Giovanni sperimenta la sua bravura tecnica nei paesaggi, nelle figure femminili, nei
singoli elementi della natura, negli oggetti e in qualsiasi mezzo utile all’uomo moderno che con
abilità creativa l'artista trasforma in opera d’arte.
Una fotografia pulita, essenziale dalle caratteristiche originali ed uniche che mette in gioco realtà e
manipolazione, verità e sentimenti profondi.
La sua prima esposizione si è svolta nel territorio Montorese nell’anno 2010 in occasione della
rassegna organizzata dall’associazione “Artisticamente Giovani”. Da qui in poi Giusy De Giovanni
continua la sua esperienza artistica attraverso la partecipazione a diverse mostre personali e
collettive che conquistano un pubblico di amatori e collezionisti italiani e stranieri.
Guarda il video delle fotografie di Giusy De Giovanni
"La parata nazionale" - 2016

carta fotografica - cm 35x50 - tiratura 1/10.
"Cercando la giusta direzione" - 2016

carta fotografica - cm 30x40 - tiratura 1/10.
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La macchina fotografica per Giusy De Giovanni diventa strumento di riflessione e di
documentazione della realtà circostante, i soggetti privilegiati della sua ricerca sono una serie di
fotografie di strada, di paesaggio, dove protagonisti diventano la figura umana; oggetti scelti
accuratamente dall’artista per esprimere concetti e significati profondi.
La natura, così come le immagini diventano frammenti della descrizione dell’opera stessa,
attraverso una strumentalizzazione tecnica l’artista attribuisce significato ai materiali scelti
realizzando delle fotografie che diventano parte essenziale di un’installazione complessa.
Giusy De Giovanni blocca, nella sua macchina fotografica, momenti preziosi ricchi di bellezza ed
emozioni, gli studi luminosi creano dei giochi chiaroscurali tra il bianco e il nero evidenziando la
scena principale dell’opera.
Per aumentare la suggestione e le caratteristiche dell’opera fotografica l’artista utilizza oggetti e
strumenti di uso quotidiano che rappresentano la modernità, l’artista si posiziona vicino o a
distanza rispetto alla scena principale, favorisce, attraverso tempi di realizzazione immediati o lenti,
la focalizzazione su momenti successivi alla scena iniziale donando alla fotografia un impatto visivo
dolce e suggestivo.
La preparazione dell’immagine si forma attraverso il pensiero della fotografa De Giovanni
attraverso una realizzazione concettuale e reale, le opere documentano il viaggio interiore dell’uomo
che individua le proprie scelte in base a stati emotivi e situazioni sociali.
Paesaggi ricchi di calore, una natura incontaminata ed idilliaca suggerisce le bellezze naturali
immortalate in un momento meraviglioso scelto dall’artista Giusy De Giovanni che posiziona il suo
obiettivo su visioni precise e mai casuali.
La fotografia di Giusy De Giovanni diviene strumento per trasmettere le proprie riflessioni ed i
propri messaggi sulla contemporaneità.
Archivio Monografico dell'Arte Italiana - febbraio 2017
"Omaggio al milite ignoto" - 2016

carta fotografica - cm 35x70 - tiratura 1/10.
"All'imbrunire" - 2016

carta fotografica - cm 35x50 - tiratura 1/10.
Giusy De Giovanni ambisce a farsi conoscere nel settore della fotografia, le sue opere sono
continuamente esposte in mostre personali e collettive in diverse città italiane, acquisiscono
apprezzamenti e riconoscimenti da parte di un pubblico internazionale.
Le opere di Giusy De Giovanni possiedono differenti caratteristiche: originalità ed una esuberante
capacità di coinvolgere emotivamente il fruitore con un messaggio che lo conduce ad immedesimarsi
nell’opera stessa.
Marzo 2017, una fotografia dell'artista diventa la copertina del romanzo "Visita alla solitudine" di
Gerardo Iacuzio

Principali mostre:
2016/2017 - Giusy De Giovanni con la collaborazione di alcune amiche artiste allestisce, presso il
Palazzo Genovese (Salerno), la mostra di fotografia e di pittura “La personalità dei colori primari”,
nell’ambito della quale ha avuto modo di esporre alcune sue creazioni, 30 dicembre 2016-04 gennaio
2017.

2016 - Giusy De Giovanni espone le sue fotografie alla collettiva “Week-end d’Arte”, 02-05 giugno.

- Mostra di fotografia e pittura “Umane e naturali direzioni” 01-07 settembre 2016, Castello
Angioino Aragonese, Agropoli (Salerno).

2012 - ArtisticaMente Giovani, sabato 13 novembre 2010, Sede Forum dei giovani, Misciano di
Montoro Inferiore (Avellino).
"Riflessi innevati" - 2015

carta fotografica - cm 50x70 - tiratura 1/10.
"Visione salernitana" - 2013

carta fotografica - cm 50x70 - tiratura 1/10.
Tutte le fotografie dell'artista Giusy De Giovanni catalogate nel nostro Archivio sono disponibili.
L'Archivio Monografico dell'Arte Italiana è a Vostra disposizione per farvi visionare, senza alcun
impegno di carattere economico, le opere dell'artista.
Potete contattare la segreteria dell'Archivio, al seguente numero: tel. 334.1536620
Su richiesta siamo in grado anche di mettervi in contatto direttamente con l'artista.
N.B. : Tutte le opere hanno una tiratura limitata, sono corredate da certificato di garanzia.
Le quotazioni dell'artista partono da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 3.000,00.

"El sol de noche" - 2016 - carta fotografica - cm 50x70

"Voglia di vivere" - 2015 - carta fotografica - cm 35x50

"Blu Cilento" - 2014 - carta fotografica - cm 35x50

"Resistenza" - 2016 - carta fotografica - cm 35x70

"Le nuvole mimano quel che il vento vuol dire" - 2016 - carta fotografica - cm 35x50

"Sublimazione" - 2015 - carta fotografica - cm 35x70

"Le nuvole mimano quel che il vento vuol dire" - 2016 - carta fotografica cm 35x50

