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Biografia:
Roberta Vernaglia, in arte Art_Missy, nasce nel 1986 a Torino.
Fin dai primi anni di vita sviluppa un amore particolare
nei confronti della macchina fotografica... dai 14 anni inizia
seriamente a studiarne la tecnica iscrivendosi all' Istituto
Professionale Paravia-Bodoni dove, nell'anno 2005, si diploma
in "Tecnico della produzione dell' Immagine Fotografica" con il massimo dei voti.
Vince una borsa di studio allo I.E.D. Di Torino che decide di
rifiutare per la vincita di un'altra borsa di studio (Master dei Talenti Crt)
che la porta a trascorrere tre mesi a Grenoble (Francia) dove, oltre a studiare, realizza
la sua prima mostra fotografica. Grenoble è solo l’inizio...
Nel 2006 l'artista soggiorna e lavora a Londra per quasi un anno,
completando lì un Master in Digital Photography.
Al rientro dall'Inghilterra realizza diverse mostre fotografiche a Torino, Milano e
in varie città nel nord Italia riscuotendo molto successo, ma l'apice
della sua visibilità l'ha ottenuta a Marzo 2011 esponendo per un mese alla
Crypt Gallery di Londra e a Settembre dello stesso anno esponendo 20 giorni nella Sala
Comunale d'Arte di Trieste. Nel 2012 tra tutte le esposizioni si segnala in particolare
la mostra a Settembre per l'evento “Artisti KM Zero”
Assessorato alla Cultura di Nichelino e dal 31 Ottobre fino a Gennaio 2013
Art_Missy espone al M.I.A.A.O di Torino (Museo Internazionale delle Arti Applicate Oggi)
dove riceve moltissimi riscontri positivi.
Vincitrice di diversi Concorsi Fotografici e partecipe di alcuni
cortometraggi, Art_Missy nell'arco di questi ultimi 14 anni
sviluppa un interesse particolare per la fotografia in
movimento e doppie esposizioni.
Dopo l'avvento della digitale, si specializza in fotografia spiritica,
difatti la maggior parte delle sue opere sono
influenzate da questa particolarità.

L'Arte di Art_Missy:
"Sono una ragazza di Torino di 27 anni, da sempre appassionata di fotografia,
mi definisco una fotografa "Old School".
Circa quattordici anni fa, attraverso la sperimentazione con macchine Reflex analogiche
e successivamente hasselblad e banco ottico, iniziai il mio studio sulla
fotografia di movimento, studiando i tempi e le doppie esposizioni….
e così nasce Art_Missy.
Negli ultimi 10 anni il mio nick viene collegato involontariamente alla
fotografia spiritica e questo è diventato il mio stile inconfondibile.
E' difficile capire quando è nata la mia passione per la fotografia,
sinceramente non ricordo un solo momento della mia vita senza macchina
fotografica tra le mani. Posso confermare che le mie prime foto risalgono a
quando avevo solo 2 anni e mezzo, tutto è partito da un semplice gioco fino ad
arrivare ad un vero e proprio Amore.
Mi piace realizzare le mie opere cogliendo l'attimo dei momenti quotidiani
dove includo sempre qualcosa che nessuno si aspetta di vedere normalmente.
L'ispirazione mi viene da ciò che vedo guardandomi attorno o da ciò che vedo
guardando dentro di me e nei miei sogni…ovviamente nelle mie foto si rispecchia
la mia convinzione che esista un qualcosa oltre la morte, dove l'anima
continua ad esistere.
Il mio è un progetto dedicato a chi non è più in vita ma soprattutto a chi sa
che il loro spirito non è mai morto...
Nelle mie foto gli spiriti dei morti appaiono come intrappolati in uno stato
intermedio tra il mondo materiale e l'aldilà, in attesa di qualcosa (qualcuno?)
per andare oltre. Nessuno mostra rabbia od odio nei nostri confronti.
Ogni anima è rappresentata connessa con un luogo, un oggetto od una persona
che abbiano rappresentato qualcosa di importante nella loro esperienza terrena.
Personalmente non miro a stimolare paure recondite riguardo la morte, ma a far
riflettere sulla vita, l'aldilà e su quanto siano preziosi i ricordi dei nostri morti".

www.artmissy.com
www.facebook.com/artmissy
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196

