“DIALOGHI”
Una immagine improvvisa, un flash nella realtà quotidiana, ecco il riaffiorarsi dei ricordi!
Nasce così la serie di immagini “Dialoghi”, un dialogo tra me ed il passato fatto di ricordi, di incontri, di
gesti, di un mondo lontano mai dimenticato. Immagini flou, evanescenti con le quali voglio comunicare
queste sensazioni di un tempo che solo apparentemente è l’opposto di una realtà fredda e
perfettamente definita. I piccoli dialoghi che, attraverso l’ombrellaio che richiama l’attenzione, le
mamme che si incontrano e parlano dei loro piccoli, scambi di cortesie, di saluti, di impressioni, di lavoro
quotidiano, sono un modo di interpretare la vita non nella sua totalità ma, con contorni sfumati, in una
atmosfera ovattata. Una sensazione di distesa serenità lontana dai rumori, dalle distrazioni e dalla
frenesia. Senza rimpianti, ma osservando e vivendo il presente con occhi diversi.
Scrive Dr. E. Gusella sul sito del Centro Nazionale di Fotografia/ Comune di Padova
“Ornella Francou forma una serie di "dialoghi" strutturati su gesti e movimenti della vita quotidiana attraverso
immagini realizzate in modo sfocato per creare misteriosi significati”.

PROFILO
Ornella Francou nasce a Torino. Il suo lavoro artistico parte dai disegni a china e carboncino, ma da
trent’anni a questa parte, grazie agli insegnamenti del padre, usa la fotografia come mezzo espressivo.
Negli ultimi anni ha realizzato numerose mostre e pubblicazioni, legate soprattutto a reportage fatti in
giro per il mondo. Le sue fotografie sono state pubblicate su riviste specializzate italiane ed estere, su libri
fotografici. Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali e ha collaborato con
associazioni culturali.
Da ricordare tra le mostre collettive: Stabile-Instabile - Padova(2006); Living Lift, Torino-Milano-GenovaNapoli (2011); TimeLine: La Storia e lo Sguardo-Padova(2014); “Elements” - Padova 2017” “Anima e
Personalità” Borgoricco 2018; “Dialoghi” Limena 2018 e tra quelle personali: Atmosphere FellinienneParigi(2003); Visages et Architectures Parisiennes-Parigi(2004); In Gabbia-Padova(2008); Il Giardino di
Cristallo-Montegrotto Terme (2010); Upper Class-Bassano (2013); Gli alberi raccontano…-Padova(2013)Arles(2014)-Padova(2016); “Vanitas”- Padova 2017; “In Gabbia” – Padova 2018; “Universo Femminile”- Padova
2019; “Sieu Nissa” – Photo Open Up – Padova 2019.

Vive e lavora tra Padova e Parigi.

