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Giuliana Balbi, è nata a Muggia (Trieste),
dove vive e lavora.

“Giuliana Balbi è maestra dell’ibridazione. 
Elabora una “fototessitura” dove appunto si 
crea un tessuto con fotografie ritagliate in sottili 
striscioline composte in trama e ordito e coese 
con filo di nylon.
Nel suo lavoro confluiscono due diversi sistemi 
linguistici, quello della tessitura, appreso 
all’Istituto d’Arte di Trieste e quello della 
fotografia, passione successiva. È evidente che 
in questo modo la fotografia diviene pretesto 
per piegarsi alle esigenze dell’interccio, cioè 
non è terreno, per la Balbi, di una particolare 
speculazione formale e strutturale, è però 
documento di vissuti personali o reportage 
di svariate situazioni che si sommano e si 
stratificano nel prodotto finale. Esso non è solo 
capriccio che punta all’effetto “meraviglioso” 
di ottenere un tessuto di fotografie, è racconto 
di occasioni, di persone, quindi di esperienze 
esistenziali che si accumulano in un 
immaginario complesso sostenuto dai “nodi” 
di nylon, che allo stesso modo, non si limitano 
a creare un’affascinante nebulosa estetica ma 
visualizzano le difficoltà, gli intoppi che 
costellano l’esistenza di chiunque. 
A Wonderful la fototessitura diviene abito per 
lo stupore e l’ammirazione del visitatore”.

Maria Campitelli
Dalla presentazione tratta da Wonderful, 

dal ciclo di Natura Naturans 11 
Maggio 2006, Trieste

Scent’s dress, 
size M

Giuliana 
Balbi

CONTEMPORANEA

Reperto n.12 
mis. variabili, 2006 

€ 3.600,00

Untitled, fototessitura, 
20x24 cm, 2005 

€ 420,00
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I prezzi delle opere esposte sono comprensivi di IVA e spese di trasporto sul territorio nazionale. 
MidiaArte è una attività di Midia srl che propone ai lettori di PNEUMORAMA una galleria virtuale.  
Chi fosse interessato all’acquisto delle opere “esposte” (se disponibili) e ad altre della stessa artista può 
rivolgersi a MIDIA allo 039 2304440, inviare un fax allo 039 2304442, una e-mail a midia@midiaonline.it

Untitled, fototessitura 
52x76 cm, 2005 
€ 2.400,00

Untitled, installazione 
mis. variabili, 2005 
€ 3.600,00

Diario fotografico, fotointreccio 
70x103 cm, 2001 
€ 3.000,00

Untitled, striscia, 
fototessitura 

19x78 cm, 2005 
€ 480,00

Photo credit 
Mario Cipollini/Oltremare

Untitled, fototessitura 
50x72 cm, 2005 
€ 2.400,00

Untitled, fototessitura 
51x69 cm, 2005 
€ 2.400,00




