
 
 

ILARIA DI GIUSTILI – GENTE 
13 DICEMBRE 2022 – 15 GENNAIO 2023 

Via Giulio Tarra 64, a cura di Penelope Filacchione 
 
Il ritratto è uno dei generi più antichi della fotografia, ma contiene aspetti magici che ancora ci inquietano: 
come i Sioux dei primi del Novecento, in un certo senso ancora temiamo che ci rubi l’anima, che ci congeli 
in un momento rubandoci il futuro. 
Eppure, quell’istante è un crocevia tra migliaia di destini possibili: è ben più di un ricordo, è un momento 
cruciale nella vita di quella persona, un attimo unico tra infiniti sfuggiti via. 
Servono sensibilità ed empatia per realizzare un ritratto: è molto più di una fotografia, è un dialogo muto tra 
il fotografo e il soggetto che viene consegnato al futuro. 
Tra le migliaia di scatti di Ilaria Di Giustili questa mostra è dedicata ai suoi ritratti e divisa in diverse sezioni: 
donne, personaggi – come la serie bellissima della famiglia Ginzburg - , anziani guardati con infinita tenerezza, 
coppie e una serie estremamente divertente dedicata agli artisti che posano acconto e insieme alle loro opere. 
Ogni foto ha una storia, un racconto per il quale l’autrice si emoziona, ride, si incanta al ricordo. Un pezzo di 
strada condiviso con quelle persone. 
L’ottima tecnica di Ilaria Di Giustili, sostenuta da una lunghissima esperienza, le serve per catturare quel 
dialogo attraverso l’immagine. 
L’autrice, schiva di parole, diretta, va dritta al cuore e costruisce ciascuno dei suoi ritratti con empatia, rispetto 
e amore. Una folla di gente passata davanti al suo obiettivo senza mai perdere l’anima, che porta negli occhi 
il riflesso dello spirito della fotografa. 
Una complicità alla quale assistiamo con emozione, intorno alla quale possiamo costruire infinite storie 
possibili.  
LIVE PHOTO SET 
All’interno della mostra, durante la Rome Art Week Art Night, un evento speciale il 16 dicembre dalle 17.00 
alle 22.30: Live Photo Set.  
Non esiste un viso che non abbia una storia da raccontare: questa narrazione è il lavoro del fotografo 
professionista.  
All’interno della mostra sarà allestito un set fotografico e chiunque lo desideri potrà mettersi in posa: si riderà, 
si giocherà, sarà una sfida e anche un modo per capire che non c’è un viso che non sia bello e non sia degno 
di essere raccontato.  
 
 
INFO PRATICHE 
Ilaria Di Giustili – Gente. A cura di Penelope Filacchione 
ArtSharing Roma, via Giulio Tarra 64 – 00151 Roma 
Opening: 13 dicembre 2022 ore 21.00-23.30 
Fino al 15 gennaio 2023 
Ingresso libero da martedì a sabato ore 17-20.  
Per i giorni durante le feste di Natale: su appuntamento WhatsApp 338-9409180 - 330-916784 
Live photo set. Venerdì 16 dicembre ore 17.00-22.30 
Partecipazione gratuita, tutto il pomeriggio e la sera dalle 17.00 alle 22.30. La prenotazione è gradita al +39 
330 916 784 per organizzare tutto al meglio. Chi lo desidera potrà poi acquistare una stampa dello scatto. 



 
WEB 
GENTE: https://artsharingroma.it/project/ilaria-di-giustili-gente/ 
LIVE PHOTO SET: https://ilariadigiustili.wixsite.com/ilariadigiustili3/ritratto-fotografico-in-piazza 
EVENTO ROME ART WEEK: https://romeartweek.com/it/eventi/?id=4522 
 
FB https://fb.me/e/3cmng0VzE 
 
 
 
 

https://artsharingroma.it/project/ilaria-di-giustili-gente/
https://ilariadigiustili.wixsite.com/ilariadigiustili3/ritratto-fotografico-in-piazza
https://romeartweek.com/it/eventi/?id=4522
https://fb.me/e/3cmng0VzE

