Biografia Isabella Quaranta (Indiesigh Ph)
Isabella nasce a Torino nel 1985 e fin da piccola è attratta dall’arte.
Nel 2012 si laurea in Scienze dei Beni Culturali e inizia ad esporre in alcuni locali torinesi.
Nel 2013 viene selezionata da Davide Giglio per esporre a Paraphotò-Talenti Emergenti, evento extra di
Paratissima. Nel 2014 segue il Master in Fotografia Avanzata allo IED di Milano, in collaborazione con
Canon, tra i suoi professori anche Roberto Masotti e Silvia Lelli ed espone quindi nella collettiva "Le camere
oscure" curata da Vincenzo Biffi Gentili, direttore del MIAAO di Torino.
Nel 2016 espone nella Galleria Accorsi, in una mostra curata da Daniela Accorsi e da Valeria Ceregini e
partecipa alla collettiva "Learning to fly", mostra speciale di Paratissima, curata da Laura Tota.
Recentemente è stata la fotografa ufficiale del progetto “Strange Fruit” creato da Mario Pandiani ed
approvato dal Comune di Torino, durante il festival Narrazioni Jazz.
Alcuni suoi scatti sono stati pubblicati su Artabout Magazine, Keyboard Magazine, sulla rivista Professional
Photoshop e su PhotoVogue.
La scelta del nome d’arte Indiesigh indica un “sussulto dall’underground”, la voglia di sperimentare, di
crescere e di farsi conoscere in campo artistico. Collabora con il TOHOrror Film Festival e con la rassegna
musicale Noise Delivery, creata da Annalisa Pascai Saiu e Michele Anelli.
La sua specialità sono i ritratti e le immagini oniriche.
_____________________________________________________________________________________
2017
-Pubblicazione del mio portfolio sulla rivista Image Mag (luglio-agosto 2017)
-Pubblicazione dello scatto "In your burning hand" su Photovogue (Maggio)
-Fotografa ufficiale del progetto di Mario Pandiani "Strange Fruit" - Narrazioni Jazz -Maggio (TO)
-Partecipazione alla collettiva "Tinta Muta", Spazio Parentesi e Barbagusto. Marzo (TO)
2016
-Partecipazione alla collettiva "Photoshot" a cura di Ivan Fassio e Amalia De Bernardis (Doctor Sax - TO,
Novembre)
-Pubblicazione della foto "Floating" sul numero di Novembre della rivista Professional Photoshop.
-Partecipazione alla collettiva "Learning to fly", mostra speciale di Paratissima 2016, curata da Laura Tota
(Novembre)
-Partecipazione alla collettiva "Impossibile", Spazio Bianco (TO, novembre)
-Partecipazione alla collettiva Art Inside Mind (Cuneo, ottobre-novembre)

-Pubblicazione su Keyboard Magazine (www.keyboardmag.com/miscellaneous/1265/editors-note/59208)
-Fotografa di scena per lo spettacolo "La sposa di carta" con Elisa Spagone, Nathalie Bernardi e Luca Giglio
(16/07) Moving Bodies Festival-Teatro Espace.
-Dal 9 al 18 luglio partecipazione alla collettiva "Il Mare" curata da Ivan Fassio e da Amalia De Bernardis.
Cripta della chiesa di San Michele, via Giolitti 44 (TO)-Dal 15 giugno al 15 luglio: Mostra "Realtà parallele" in occasione di Paratissima 360
-Fotografie per il gruppo "Tommy De Chirico Nervous Combo"-Foto
-Dall'11 al 25 maggio: partecipazione alla collettiva omaggio a Kurt Cobain al Blah Blah (TO).
-Dal 22 aprile al 1 maggio 2016: partecipazione alla collettiva presso il locale Blue Train, via Bonafous 2,
Torino
-Dall'11 al 25 maggio: partecipazione alla collettiva omaggio a Kurt Cobain al Blah Blah (TO).
-Dal 22 aprile al 1 maggio 2016: partecipazione alla collettiva presso il locale Blue Train, via Bonafous 2,
Torino
-Dal 2 aprile al 7 maggio 2016: partecipazione alla collettiva "'900&2000", Galleria Accorsi Arte, via Fratelli
Calandra 9 (TO). Mostra curata da Daniela Accorsi e Valeria Ceregini. Tra le opere esposte ci sono anche
lavori di De Chirico e Colombotto Rosso.
17-23 Marzo: collettiva Ri-trarsi. Go to Gallery, Via Bidone 16 (Torino)

2015
Ottobre: fotografa ufficiale TOHorror Film Fest
17-20 Settembre: partecipazione alla collettiva IMAGO curata da Irene Gittarelli al Varvara Festival (
www.varvarafestival.com)
Aprile-Settembre : partecipazione alla rassegna Return sezione Arte- Progetto Piemonte
-(11-12 Aprile): esposizione del progetto Strange Visions; durante la seconda edizione del FestivArt della
Follia a Torino presso il Cecchi Point.
Gennaio:
-inizio collaborazione con il Noise Delivery Festival organizzato da Annalisa Pascai Saiu e Michele Anelli.
-partecipazione a Volumi Urbani, appuntamento uno-Prospettive (23 Gennaio), Associazione Culturale
Azimut, Torino
-pubblicazione del progetto Inside su Artabout.

Partecipazione alla mostra collettiva S.O.S. (The) Sound of Silence: esposizione dei progetti degli studenti
del Master in Fotografia Avanzata dello IED. dal 15 dicembre 2014 al 13 marzo 2015- sede IED, Via Sciesa 4,
Milano.

2014
-Novembre: il mio progetto Private garden è stato esposto a Torino nella mostra “Altrove” curata da
Roberta Finessi, una delle allieve di NICE (New Independent Curatorial Experience), il corso per giovani
curatori organizzato da Paratissima e dall'Associazione Culturale CUT4ART.
-Fotografa ufficiale del TOHOrror Film Fest XIV edizione, Officine Corsare (TO) (www.tohorrorfilmfest.it)
-Dal 14 Giugno al 14 Settembre: partecipazione alla mostra collettiva “Le camere oscure”, curata da
Vincenzo Biffi Gentili . Cuneo, Complesso monumentale di San Francesco.
- scatti per i gruppi Officine Aurora e Thee Tinkees in occasione di I LOVE TOHORROR! Serata benefit per il
TOHorror Film Fest @ “Officine Corsare”, via G. Pallavicino 35 – Torino
-Aprile: esposizione di alcune fotografie nella Notte Rosa organizzata all’Ambharabar a Torino.
-Febbraio: session fotografica per i musicisti Onyricon e Maurizio Suppo (Propaganda 1904); partecipazione
con una fotografia alla serata di inaugurazione di IOESPONGOXVII organizzato dall’associazione culturale
Azimut; esposizione del progetto “On his mind” in occasione del Festivart della Follia al Caffè Basaglia (To).
-Gennaio: -esposizione del progetto “Endless Autumn” nella One night exhibition organizzata da Photo
Surfers, curata dal fotografo Massimo Ankor, presso Astoria bar (TO); servizio fotografico per i due musicisti
Luca Onyricon Giglio e Mrozinski; esposizione in occasione della Notte Rosa presso l’Ambharabar di Torino.

2013
-Dicembre: esposizione del progetto “Strange postcards” al Diwan Cafè di Torino; partecipazione alla
collettiva “Progettisti” organizzata da Davide Giglio presso il locale Blanco, Piazza Vittorio Veneto 21/bis
-Novembre: partecipazione a Paraphotò- Talenti emergenti, evento extra di Paratissima (TO), a cura di
Davide Giglio.
-Maggio: partecipazione ad OBERA, Prospettive su Torino. spazio TAC (Temporary Art Cafè)
-Gennaio: partecipa a IOESPONGO XIV organizzato dalla Fondazione Azimut di Torino.
2012
-Settembre: espone presso lo Zero Bar di Torino nella serata riservata agli artisti emergenti organizzata da
Petit Lapin.

CONTATTI
Flickr: https://www.flickr.com/photos/indiesigh_ph/albums/
Sito: http://indiesighph.wix.com/indiesigh
Instagram: indiesigh_ph
FB: Indiesigh
Mail: indiesighph@gmail.com
Linkedin: Isabella Quaranta

