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News e ultime notizie oggi da Italia e Mondo 

 NAPOLI 

/ 

CRONACA 
L’INTERVISTA 

Il cambio vita di Federica Gioffredi, da 
Napoli a Bali: «Ora vivo con un lupo e 
sono una fotografa itinerante» 
Figlia del campione mondiale di Offshore Antonio: «Per 17 anni ho lavorato 
come negoziatore di Borsa poi la svolta». Oggi una sua mostra sulle rampe 
Brancaccio 

di Anna Paola Merone   

 

 

Un lupo per amico, un passato da negoziatore di Borsa e un presente da artista. Federica 

Gioffredi parte da Napoli, direzione Procida, con la sua mostra itinerante intitolata ai quattro 

https://www.corriere.it/
https://www.corriere.it/
https://napoli.corriere.it/
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca
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elementi. Un viaggio visivo en plein air intitolato Kosmo — Aria, Acqua, Terra e Fuoco — 

che inizia alle rampe Brancaccio sui Gradini d’Andrea. La fotografa accarezza piano la 

grande testa di Julius, un lupo cecoslovacco con il quale vive in simbiosi nella sua home gallery 

del parco Margherita a Chiaia. 

Un lupo è un amico impegnativo. 

«Io vivo solo la gioia di averlo con me. Il lupo, a differenza del cane, diventa un pezzo di te. 

Uscire a passeggio con lui è una sfida, a volte mi capita di fare storie in strada, ma lui è buono. 

Va anche all’asilo per smaltire la sua esuberanza e il suo bisogno di movimento». 

Siete diventati amici per caso? 

«No, ero follemente innamorata di questa razza e ho trovato un allevamento dove l’ho poi 

materialmente preso. É stata una scelta impegnativa, ma appagante. E poi è diventato parte 

integrante del mio lavoro. Durante la pandemia scendevo a passeggiare con lui e con la 

macchina fotografica al seguito e ho fatto cose molto belle». 

 

 

 

 

 

Lei è diventata fotografa dopo un cambio di vita netto. Una sterzata decisa. 

«Per diciassette anni ho lavorato in Borsa come negoziatore. Un tempo lunghissimo a pensarci 

oggi». 
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E poi cosa è successo? 

«Sono partita per Bali, dove sono rimasta per tre anni. E lì ho capito che volevo dare alla mia 

passione una forma diversa, volevo farne un mestiere. Da piccola avevo avuto in dono una 

macchina fotografica e mi ero avvicinata a questo mondo. Era un seme piantato lì, in fondo 

alla mia anima che poi è germogliato». 

I numeri, le cifre e la fotografia... mondi lontani. 

«Neanche tanto, nella fotografia c’è molta matematica». 

Nelle sue radici c’è anche lo sport a livello agonistico. Suo padre è stato campione 

mondiale di offshore. 

«Papà, Antonio Gioffredi, correva in team con Adriano Panatta. É stato tre volte campione del 

mondo e ricordo l’adrenalina provata con lui in barca: una emozione profonda». 

Non ha preso da lui? 

«No, direi che ho preso da mamma, dal versante artistico della famiglia» 

Perché la fotografia? 

«Mi dà il potere di fermare il tempo, di tenerlo lì per sempre. Provo una specie di estasi, mi 

perdo in questa dimensione». 
26 maggio 2022 | 07:57 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il «Kosmo» di Federica Gioffredi: l'arte che 

entra in casa nella mostra ispirata ai quattro 

elementi 

Terra e Fuoco sono le tappe conclusive del suo viaggio visivo ispirato ai quattro 

elementi 
 

 

 

https://www.ilmattino.it/napolismart/tendenze/aria_la_foto_installazione_temporanea_di_federica_gi

offredi_sulle_rampe_brancaccio-6716232.html 
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L'arte entra in casa: le fotografie della mostra itinerante Kosmo, si mimetizzano 
tra gli oggetti quotidiani, arredano ogni stanza, dal salotto alla camera da letto, 
dal bagno alla cucina: accade nella home gallery dell'artista Federica Gioffredi. 
Terra e Fuoco sono le tappe conclusive del suo viaggio visivo ispirato ai quattro 
elementi, curato dalla docente e storica dell'arte Bianca Stranieri. E si torna a 
Napoli, da dove si è partiti con la prima tappa Aria, ma stavolta tutti gli 
appassionati sono invitati nella casa dell'artista a Parco Margherita 24, giovedì 
24 novembre alle 17:30.  

 
"Si conclude nella mia città, dopo Acqua la tappa di Procida, il viaggio per 
immagini che ho intrapresero da alcuni anni - spiega Gioffredi - e per rendere 
ancora più personale questo percorso, dove ho toccato e fotografato diverse mete 
geografiche ed emotive, ho scelto di trasformare la mia casa in una home 
gallery". 
Tra gli oggetti personali e il suo inseparabile lupo cecoslovacco Julius, Spiccano 
le immagini di Terra e Fuoco, fotografie vibranti e calde, in una ricerca costante 
di movimento.  

 
Pianeta Terra, terra in vista, terra sotto i piedi, ai confini della terra: Gioffredi ha 
immortalato la terra d'origine, la terra di nessuno, la terra promessa, ma anche 
la terra dove è nata, dove vive, che sente con tutta se stessa, e per questo ha 
scelto di aprire e chiudere la mostra a Napoli.  
Le fotografie sono "messe a fuoco" in modo intimo e naturale - commenta Bianca 
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Stranieri - laddove non è solo la mano magistrale di Federica a garantircene la 
qualità, ma il crescendo di calore che emana dalla sua anima, come il magma 
flegreo che crogiola la terra in profondità, invisibile all'occhio, ma evocato 
dall'obiettivo in una spira di fumo. Fino alla forza fiammante, che unisce ciò che 
il freddo ha dilatato, mossa e resa viva dall'ossigeno della libertà, come un inno 
di amore cosmico. 

 
Tu guarda, poi chiudi gli occhi e senti, il fuoco che ti trafigge. Attraverso Terra e 
Fuoco l'artista si connette al mondo materico, si riconoscono la sua percezione 
sensoriale, la proiezione cerebrale e la rappresentazione spirituale: strisce, nodi, 
fessure e incroci, calore, pori, vortici e fiamme, li ha cercati e trovati a Napoli, ma 
anche in Puglia, Turchia, Marocco, Puglia fino a Bali, dove ha scoperto l'amore 
sconfinato per la fotografia. La collezione Terra, Fuoco, che conclude il percorso 
sui quattro elementi e sui sensi da essi permeati sulla carta, è tradotta nei 
bianchi e nei neri vigorosi, ipnotici e persuasivi di un linguaggio indubbiamente 
universale. 

 
Ed è così che Federica Gioiffredi intende Kosmo: radici, sensi, origine, memoria, 
essenza e materia di vita. Alcune di questa immagini sono state pubblicate nel 
CAM il prestigioso catalogo di arte moderna. Il viaggio e l'approccio, 
l'esplorazione e l'immaginazione, la passione e la professione. 
Il nuovo progetto fotografico è in programma in Francia a primavera, sul lago di 
Annecy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2022/11/22/news/il_kosmo_di_federica_gioffredi_mostra_ispirata

_ai_quattro_elementi_nella_home_gallery_della_fotografa_napoletana-375686468/ 

 

 

 

 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2022/11/22/news/il_kosmo_di_federica_gioffredi_mostra_ispirata_ai_quattro_elementi_nella_home_gallery_della_fotografa_napoletana-375686468/
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2022/11/22/news/il_kosmo_di_federica_gioffredi_mostra_ispirata_ai_quattro_elementi_nella_home_gallery_della_fotografa_napoletana-375686468/
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Kosmo seconda tappa: il valore dell’acqua in 

mostra a Procida 

 
Martedì 28 Giugno 2022, 18:20 

3 Minuti di Lettura 

L’esposizione della fotografa Federica Gioffredi ispirata ai quattro elementi è in 

programma alla Corricella al Bar Blu dal primo luglio 

Procida capitale della cultura è custode di Acqua, seconda tappa della mostra 

itinerante di Federica Gioffredi intitolata Kosmo. Venerdì primo luglio alle 19 

l’inaugurazione della personale al Bar Blu alla Corricella, con l’Assessore alla 

comunicazione e promozione Rossella Lauro. L’esposizione è ispirata ai quattro 

elementi e dopo Terra allestita a Napoli, tocca ad Acqua sull’isola di Arturo. 
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Negli scatti della fotografa napoletana: riflessi, salti e giravolte tra le onde delle 

sue storie e delle sue passioni. L’acqua è l’elemento vissuto nella sua ricerca di 

artista più pura.  

«L’acqua di Federica Gioffredi ha mille forme - spiega la curatrice Bianca 
Stranieri - si rivela placida, ma avvolgente, fluida, ma evocativa, riflette appunto il 
cosmo, oltrepassa gli ostacoli e ci riporta all’origine urlando che siamo tutti per 
metà acqua».  

In Acqua la fotografa ripone la sua fiducia, la fede nel mondo e nel prossimo: è 
la natura e la nascita, è la vita e la sete, è la trasparenza e la purificazione. 

«Non smetterò mai di fotografare l’acqua nella sua essenza, che mi appaga e mi avvolge - 

commenta l’artista -perché rappresenta un’immersione nella profondità dei miei pensieri, 

delle mie visioni, delle mie aspirazioni». 

In questa esposizione l’elemento Ha tutte le texture dei suoi bianco-nero: quello fluido 

della gioia di vita, quello vorticoso delle corse e delle strade, quello specchiato delle sue 

proiezioni spirituali, quello increspato del suo razionale e quello torbidò delle paure e delle 

abnegazioni, quello goccia dei sorrisi e delle tristezze.  

Acqua è dunque la fonte del cosmo di Federica Gioffredi, fotografata in giro per il mondo, 

immortalando fiumi, mari, pozzi, la pioggia, le cascate, le lacrime. «L’acqua è come 

mantello per la Terra - ribadisce - come vernice per l’anima: mai come ora voglio 

proteggerla». 

«Il Blu è acronimo di “beatitudinis libera undam” – spiega l’imprenditrice Rita Comite – che 

significa “offri un’ondata di felicità”: uno spazio di condivisione e un luogo di incontro 

trasversale, che coinvolge tutti i sensi. Per questo abbiamo accolto con entusiasmo la 

mostra di Federica e più che mai, sentiamo di far parte di Procida Capitale». 

1 – 7 luglio 2022 

Procida, capitale della Cultura, custode dell’Acqua 

Blu, Via Marina di Corricella, 101 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

https://www.ilmattino.it/napolismart/cultura/kosmo_valore_acqua_mostra_a_procida-

6781629.html 
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(ANSA) - NAPOLI, 25 MAG - Aria, acqua, terra, fuoco sono le tappe del viaggio visivo 
dell'artista Federica Gioffredi intitolato Kosmo, curato dalla docente e storico dell'arte Bianca 
Stranieri. 

Si parte da Napoli, dove si ritorna, passando per Procida e Pozzuoli. L'inaugurazione domani 
alle 18 sulle gradinate delle Rampe Brancaccio di Napoli (Gradini Francesco D'Andrea) , dove 
continua il viaggio che l'artista ha intrapreso da alcuni anni, toccando e fotografando diverse 
mete geografiche ed emotive, con cadenze irregolari di stagioni, territori e natura. 
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«Il primo elemento protagonista della mostra Kosmo è Aria - spiega Gioffredi - volutamente 
allestita in città per poche ore perché fluttua, respira, agita, sospinge, accarezza, inebria, per 
poi dissolversi. La mia forma di ricerca costante è il movimento. Sono sempre stata colpita non 
da ciò che un luogo ha di evidente, ma dai dettagli che colgo e che mi restano impressi nella 
memoria: un colore, una forma, dei riflessi o i contrasti, una texture o magari delle ombre. È 
così che è arrivata l'ispirazione sul cosmo e i quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco». 
    Gioffredi, fotografa e reporter, esteta e creativa, visionaria e sognatrice, con gli scatti di Aria, 
attraversa il primo degli elementi, fissandone la leggerezza, il volume e i colori in un contesto 
di ambiente e territorio. Il risultato? Una serie di squarci nelle vigorose tinte del bianco-nero: 
foglie, rami, alberi, pietre, terreno, siepi, nuvole e profili montuosi, si amalgamano e 
intersecano a creare un accattivante equilibrio tra tensioni visive e armonie liquide. 
    Per la tappa successiva di Kosmo, l'artista è a Procida il primo luglio, dove l'elemento 
protagonista è l'Acqua. Si va poi a Pozzuoli con il Fuoco e si torna a Napoli, a casa dell'artista 
con la Terra. 
    Napoletana, classe '72, Federica Gioffredi è figlia del campione del mondo di off-shore 
Antonio. «La naturale consapevolezza dello strumento fotografico - commenta l'artista - e la 
sua propensione a catturare immagini, è il terreno su cui alimento la mia cifra stilistica. Il mio 
obiettivo è trasformare uno scatto di vita quotidiana in una immagine d'arte: da ogni foto 
emerge, vivendo in parallelo, il mio mondo interiore e quello reale». (ANSA). 

 

https://www.ansa.it/campania/notizie/2022/05/25/a-napoli-kosmo-mostra-itinerante-fotografa-
federica-gioffredi_15dd4beb-1d70-4837-ab9d-dd14f3b327ee.html 
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24 ore di Aria: la suggestiva mostra itinerante di Federica Gioffredi sulle 
Gradinate delle Rampe Brancaccio 

Fotografie che fluttuano, respirano, agitano, sospingono, accarezzano, inebriano, 
per poi dissolversi: Aria è la prima delle 4 tappe di Kosmo Aria, acqua, terra, fuoco 
sono le tappe di Kosmo, viaggio visivo dell’artista Federica Gioffredi, che parte da 
Napoli con inaugurazione questo giovedì, 26 maggio, alle 18, sulle gradinate delle 
Rampe Brancaccio di Napoli (Gradini Francesco D'Andrea), dove le foto 
resteranno in mostra per 24 ore prima di partire alla volta di Procida e poi 
Pozzuoli. Curatrice dell''esposizione la docente e storica dell’arte Bianca Stranieri.  
"Il primo elemento protagonista della mostra Kosmo è Aria - spiega Gioffredi - 
volutamente allestita in città per poche ore perché fluttua, respira, agita, sospinge, 
accarezza, inebria, per poi dissolversi. La mia forma di ricerca costante è il 
movimento. Sono sempre stata colpita non da ciò che un luogo ha di evidente, ma 
dai dettagli che colgo e che mi restano impressi nella memoria: un colore, una 
forma, dei riflessi o i contrasti, una texture o magari delle ombre. È così che è 
arrivata l’ispirazione sul cosmo e i quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco". 

Fotografa e reporter, napoletana, classe ’72, Federica Gioffredi è figlia del 
campione del mondo di off-shore Antonio. Giovanissima si è trasferita a Milano, 
dove ha vissuto per un decennio. Decisivi per il suo percorso artistico sono gli anni 
successivi trascorsi a Bali, dove la fotografia si trasforma da passione a 
professione. "La naturale consapevolezza dello strumento fotografico e la sua 
propensione a catturare immagini - racconta - è il terreno su cui alimento la mia cifra 
stilistica. Il mio obiettivo è trasformare uno scatto di vita quotidiana in una 
immagine d'arte: da ogni foto emerge, vivendo in parallelo, il mio mondo interiore e 
quello reale". 
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Federica Gioffredi. Kosmo 
• 24/11/2022 
• evento concluso 

• LUOGO:   Napoli 
• REGIONE:   Campania 

fotografia 

Il “Kosmo” di Federica Gioffredi: giovedì 24 novembre finissage della mostra ispirata ai 

quattro elementi, nella home gallery della fotografa napoletana. 

L’arte entra in casa: le fotografie della mostra itinerante Kosmo, si mimetizzano tra gli oggetti 

quotidiani, arredano ogni stanza, dal salotto alla camera da letto, dal bagno alla cucina: 

accade nella home gallery dell’artista Federica Gioffredi. 

Terra e Fuoco sono le tappe conclusive del suo viaggio visivo ispirato ai quattro elementi, 

curato dalla docente e storica dell'arte Bianca Stranieri. E si torna a Napoli, da dove si è 

partiti con la prima tappa Aria, ma stavolta tutti gli appassionati sono invitati nella casa 

dell’artista a Parco Margherita, giovedì 24 novembre alle 17:30. 

“Si conclude nella mia città, dopo Acqua la tappa di Procida, il viaggio per immagini che ho 

intrapresero da alcuni anni - spiega Gioffredi - e per rendere ancora più personale questo 

percorso, dove ho toccato e fotografato diverse mete geografiche ed emotive, ho scelto di 

trasformare la mia casa in una home gallery”. 

Tra gli oggetti personali e il suo inseparabile lupo cecoslovacco Julius, Spiccano le immagini 

di Terra e Fuoco, fotografie vibranti e calde, in una ricerca costante di movimento. 

Pianeta Terra, terra in vista, terra sotto i piedi, ai confini della terra: Gioffredi ha immortalato 

la terra d’origine, la terra di nessuno, la terra promessa, ma anche la terra dove è nata, dove 

vive, che sente con tutta se stessa, e per questo ha scelto di aprire e chiudere la mostra a 

Napoli. 

https://www.itinerarinellarte.it/it/mappa-eventi?addr=napoli
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/campania
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/fotografia
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“Le fotografie sono messe a fuoco in modo intimo e naturale - commenta Bianca Stranieri 

- laddove non è solo la mano magistrale di Federica a garantircene la qualità, ma il crescendo di 

calore che emana dalla sua anima, come il magma flegreo che crogiola la terra in profondità, 

invisibile all’occhio, ma evocato dall’obiettivo in una spira di fumo. Fino alla forza fiammante, 

che unisce ciò che il freddo ha dilatato, mossa e resa viva dall’ossigeno della libertà, come un 

inno di amore cosmico. Tu guarda, poi chiudi gli occhi e senti, il fuoco che ti trafigge”. 

Attraverso Terra e Fuoco l’artista si connette al mondo materico, si riconoscono la sua 

percezione sensoriale, la proiezione cerebrale e la rappresentazione spirituale: strisce, nodi, 

fessure e incroci, calore, pori, vortici e fiamme, li ha cercati e trovati a Napoli, ma anche in 

Puglia, Turchia, Marocco, Puglia fino a Bali, dove ha scoperto l’amore sconfinato per la 

fotografia. La collezione Terra, Fuoco, che conclude il percorso sui quattro elementi e sui 

sensi da essi permeati sulla carta, è tradotta nei bianchi e nei neri vigorosi, ipnotici e 

persuasivi di un linguaggio indubbiamente universale. Ed è così che Federica Gioiffredi 

intende Kosmo: radici, sensi, origine, memoria, essenza e materia di vita. Alcune di questa 

immagini sono state pubblicate nel CAM il prestigioso catalogo di arte moderna. Il viaggio e 

l’approccio, l’esplorazione e l’immaginazione, la passione e la professione. 

Il nuovo progetto fotografico è in programma in Francia a primavera, sul lago di Annecy. 

Titolo: Federica Gioffredi. Kosmo 

Apertura: 24/11/2022 

Conclusione: 24/11/2022 

Curatore: Bianca Stranieri 

Luogo: Napoli 

Indirizzo: Parco Margherita 24 - Napoli 

Sito web per approfondire: https://www.federicagioffredi.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/federica-gioffredi-kosmo-4899 

 

https://www.federicagioffredi.it/
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sede: Bar Blu (Procida, Napoli). 
cura: Bianca Stranieri . 

 

Procida capitale della cultura è custode di Acqua, seconda tappa della mostra 
itinerante di Federica Gioffredi intitolata Kosmo. 

L’esposizione è ispirata ai quattro elementi e dopo Terra allestita a Napoli, tocca ad 
Acqua sull’isola di Arturo. Negli scatti della fotografa napoletana: riflessi, salti e 
giravolte tra le onde delle sue storie e delle sue passioni. L’acqua è l’elemento vissuto 
nella sua ricerca di artista più pura. 

“L’acqua di Federica Gioffredi ha mille forme – spiega la curatrice Bianca Stranieri – si 
rivela placida, ma avvolgente, fluida, ma evocativa, riflette appunto il cosmo, oltrepassa 
gli ostacoli e ci riporta all’origine urlando che siamo tutti per metà acqua”. 

In Acqua la fotografa ripone la sua fiducia, la fede nel mondo e nel prossimo: è la 
natura e la nascita, è la vita e la sete, è la trasparenza e la purificazione. 

“Non smetterò mai di fotografare l’acqua nella sua essenza, che mi appaga e mi 
avvolge – commenta l’artista -perché rappresenta un’immersione nella profondità dei 
miei pensieri, delle mie visioni, delle mie aspirazioni”. 

https://www.arte.go.it/event/federica-gioffredi-kosmo-acqua/ 
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La fotografa Federica Gioffredi 
espone a Procida la mostra 
Acqua   

Gli scatti ispirati ai quattro elementi arrivano alla Corricella al 

Blu Procida dal primo luglio 

 

Dopo il successo di Napoli, venerdì primo luglio alle 19, la personale di Federica Gioffredi 

approda al Blu Procida Blu, luogo d’incontro della Corricella. All’evento partecipa anche 

l’Assessore alla comunicazione e promozione Rossella Lauro. Procida capitale della cultura è 

dunque custode di Acqua, seconda tappa della mostra itinerante intitolata Kosmo. 
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«L’acqua di Federica Gioffredi ha mille forme – spiega la curatrice Bianca Stranieri – si rivela 

placida, ma avvolgente, fluida, ma evocativa, riflette appunto il cosmo, oltrepassa gli ostacoli e 

ci riporta all’origine urlando che siamo tutti per metà acqua».  

In Acqua la fotografa ripone la sua fiducia, la fede nel mondo e nel prossimo: è la natura e la 

nascita, è la vita e la sete, è la trasparenza e la purificazione. 

«Non smetterò mai di fotografare l’acqua nella sua essenza, che mi appaga e mi avvolge – 

commenta l’artista -perché rappresenta un’immersione nella profondità dei miei pensieri, delle 

mie visioni, delle mie aspirazioni». 

opo il successo di Napoli, venerdì primo luglio alle 19, la personale di Federica Gioffredi 

approda al Blu Procida Blu, luogo d’incontro della Corricella. All’evento partecipa anche 

l’Assessore alla comunicazione e promozione Rossella Lauro. Procida capitale della cultura è 

dunque custode di Acqua, seconda tappa della mostra itinerante intitolata Kosmo. 

 

«L’acqua di Federica Gioffredi ha mille forme – spiega la curatrice Bianca Stranieri – si rivela 

placida, ma avvolgente, fluida, ma evocativa, riflette appunto il cosmo, oltrepassa gli ostacoli e 

ci riporta all’origine urlando che siamo tutti per metà acqua».  

In Acqua la fotografa ripone la sua fiducia, la fede nel mondo e nel prossimo: è la natura e la 

nascita, è la vita e la sete, è la trasparenza e la purificazione. 

«Non smetterò mai di fotografare l’acqua nella sua essenza, che mi appaga e mi avvolge – 

commenta l’artista -perché rappresenta un’immersione nella profondità dei miei pensieri, delle 

mie visioni, delle mie aspirazioni».  

https://www.ilgolfo24.it/la-fotografa-federica-gioffredi-espone-a-procida-la-mostra-acqua/ 

https://i0.wp.com/www.ilgolfo24.it/wp-content/uploads/2022/06/Mostra-Acqua-Gioffredi-Monaco.jpg?ssl=1
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L’esposizione della fotografa Federica Gioffredi ispirata ai quattro elementi è in 

programma alla Corricella al Bar Blu dal primo luglio 

 

 

  

Procida capitale della cultura è custode di Acqua, seconda tappa della mostra 
itinerante di Federica Gioffredi intitolata Kosmo. Venerdì primo luglio alle 19 
l’inaugurazione della personale al Bar Blu alla Corricella, con l’Assessore alla 
comunicazione e promozione Rossella Lauro. L’esposizione è ispirata ai quattro 
elementi e dopo Terra allestita a Napoli, tocca ad Acqua sull’isola di Arturo. 

«L’acqua di Federica Gioffredi ha mille forme R11; spiega la curatrice Bianca 
Stranieri – si rivela placida, ma avvolgente, fluida, ma evocativa, riflette appunto il 
cosmo, oltrepassa gli ostacoli e ci riporta all’origine urlando che siamo tutti per 
metà acqua».  

In Acqua la fotografa ripone la sua fiducia, la fede nel mondo e nel prossimo: è la 
natura e la nascita, è la vita e la sete, è la trasparenza e la purificazione. 

 

 

 

 

http://www.ilmezzogiorno.info/fotografia-kosmo-seconda-tappa-il-valore-dellacqua-in-mostra-a-

procida%EF%BF%BC/ 

 

http://www.ilmezzogiorno.info/tag/1/
http://www.ilmezzogiorno.info/tag/1/
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Aria, acqua, terra, fuoco sono le tappe del viaggio visivo 
dell’artista Federica Gioffredi intitolato Kosmo, curato dalla docente e 
storico dell’arte Bianca Stranieri. Si parte da Napoli, dove si ritorna, 
passando per Procida e Pozzuoli. L’inaugurazione giovedì 26 maggio 
alle 18 sulle gradinate delle Rampe Brancaccio di Napoli (Gradini 
Francesco D’Andrea) , dove continua il viaggio che l’artista ha 
intrapreso da alcuni anni, toccando e fotografando diverse mete 
geografiche ed emotive, con cadenze irregolari di stagioni, territori e 
natura. 
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«Il primo elemento protagonista della mostra Kosmo è Aria – spiega 
Gioffredi – volutamente allestita in città per poche ore perché 
fluttua, respira, agita, sospinge, accarezza, inebria, per poi dissolversi. 
La mia forma di ricerca costante è il movimento. Sono sempre stata 
colpita non da ciò che un luogo ha di evidente, ma dai dettagli che 
colgo e che mi restano impressi nella memoria: un colore, una forma, 
dei riflessi o i contrasti, una texture o magari delle ombre. È così che è 
arrivata l’ispirazione sul cosmo e i quattro elementi: aria, acqua, terra e 
fuoco». 
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Gioffredi, fotografa e reporter, esteta e creativa, visionaria e sognatrice,  
con gli scatti di Aria, attraversa il primo degli elementi, fissandone la 
leggerezza, il volume e i colori in un contesto di ambiente e territorio. Il 
risultato? Una serie di squarci nelle vigorose tinte del bianco-nero: 
foglie, rami, alberi, pietre, terreno, siepi, nuvole e profili montuosi, si 
amalgamano e intersecano a creare un accattivante equilibrio tra 
tensioni visive e armonie liquide. 
Per la tappa successiva di Kosmo, l’artista è a Procida il primo luglio, 
dove l’elemento protagonista è l’Acqua. Si va poi a Pozzuoli con il 
Fuoco e si torna a Napoli, a casa dell’artista con la Terra. 
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Napoletana, classe ’72, Federica Gioffredi è figlia del campione del 
mondo di off-shore Antonio. Si trasferisce giovanissima a Milano, 
dove vive per un decennio, ma decisivi per il suo percorso artistico sono 
gli anni successivi trascorsi a Bali, dove la fotografia si concretizza, 
trasformandosi da una grande passione a una realtà di vita, la sua 
professione. «La naturale consapevolezza dello strumento fotografico – 
commenta l’artista – e la sua propensione a catturare immagini, è il 
terreno su cui alimento la mia cifra stilistica. Il mio obiettivo è 
trasformare uno scatto di vita quotidiana in una immagine d’arte: 
da ogni foto emerge, vivendo in parallelo, il mio mondo interiore e 
quello reale». 
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https://www.econote.it/2022/05/25/arriva-a-napoli-kosmo-la-mostra-itinerante-della-fotografa-federica-

gioffredi-ispirata-ai-quattro-elementi/ 

 

 

 

 

 

https://www.econote.it/2022/05/25/arriva-a-napoli-kosmo-la-mostra-itinerante-della-fotografa-federica-gioffredi-ispirata-ai-quattro-elementi/
https://www.econote.it/2022/05/25/arriva-a-napoli-kosmo-la-mostra-itinerante-della-fotografa-federica-gioffredi-ispirata-ai-quattro-elementi/
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ARTE & MOSTRE 

Arriva a Napoli Kosmo, la 
mostra itinerante della 
fotografa Federica 
Gioffredi, ispirata ai 
quattro elementi 
 

 
 

Napoletana, classe ’72, Federica Gioffredi è figlia del campione del mondo 
di off-shore Antonio. Si trasferisce giovanissima a Milano, dove vive per un 
decennio, ma decisivi per il suo percorso artistico sono gli anni successivi 
trascorsi a Bali, dove la fotografia si concretizza, trasformandosi da una 
grande passione a una realtà di vita, la sua professione. “La naturale 
consapevolezza dello strumento fotografico – commenta l’artista – e la 
sua propensione a catturare immagini, è il terreno su cui alimento la mia 
cifra stilistica. Il mio obiettivo è trasformare uno scatto di vita quotidiana 
in una immagine d’arte: da ogni foto emerge, vivendo in parallelo, il mio 
mondo interiore e quello reale”. 

 

https://www.primacampania.it/intrattenimento/cultura/arte-mostre/arriva-a-napoli-kosmo-la-mostra-

itinerante-della-fotografa-federica-gioffredi-ispirata-ai-quattro-elementi/ 

https://www.primacampania.it/categoria/intrattenimento/cultura/arte-mostre/
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L’arte entra in casa con Kosmo, la 
mostra di Federica Gioffredi 
RedazioneARTE 21 Novembre 2022 

 

Le fotografie della mostra itinerante “Kosmo” si mimetizzano tra gli oggetti quotidiani, 

arredano ogni stanza, dal salotto alla camera da letto, dal bagno alla cucina: accade nella 

home gallery dell’artista Federica Gioffredi. 

Terra e Fuoco sono le tappe conclusive del suo viaggio visivo ispirato ai quattro elementi, 

curato dalla docente e storica dell'arte Bianca Stranieri. E si torna a Napoli, da dove si è 

partiti con la prima tappa Aria, ma stavolta tutti gli appassionati sono invitati nella casa 

dell’artista a Parco Margherita 24, giovedì 24 novembre alle 17:30.  

“Si conclude nella mia città, dopo Acqua la tappa di Procida, il viaggio per immagini che ho 

intrapresero da alcuni anni - spiega Gioffredi - e per rendere ancora più personale questo 

https://www.napoliclick.it/new-portal/napoliclick/arte
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percorso, dove ho toccato e fotografato diverse mete geografiche ed emotive, ho scelto di 

trasformare la mia casa in una home gallery”. 

Tra gli oggetti personali e il suo inseparabile lupo cecoslovacco Julius, Spiccano le 

immagini di Terra e Fuoco, fotografie vibranti e calde, in una ricerca costante di 

movimento.  

Pianeta Terra, terra in vista, terra sotto i piedi, ai confini della terra: Gioffredi ha 

immortalato la terra d’origine, la terra di nessuno, la terra promessa, ma anche la terra 

dove è nata, dove vive, che sente con tutta se stessa, e per questo ha scelto di aprire e 

chiudere la mostra a Napoli.  

 

Le fotografie sono “messe a fuoco” in modo intimo e naturale - commenta Bianca Stranieri 

- laddove non è solo la mano magistrale di Federica a garantircene la qualità, ma il 

crescendo di calore che emana dalla sua anima, come il magma flegreo che crogiola la 
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terra in profondità, invisibile all’occhio, ma evocato dall’obiettivo in una spira di fumo. Fino 

alla forza fiammante, che unisce ciò che il freddo ha dilatato, mossa e resa viva 

dall’ossigeno della libertà, come un inno di amore cosmico. 

Tu guarda, poi chiudi gli occhi e senti, il fuoco che ti trafigge. Attraverso Terra e Fuoco 

l’artista si connette al mondo materico, si riconoscono la sua percezione sensoriale, la 

proiezione cerebrale e la rappresentazione spirituale: strisce, nodi, fessure e incroci, 

calore, pori, vortici e fiamme, li ha cercati e trovati a Napoli, ma anche in Puglia, Turchia, 

Marocco, Puglia fino a Bali, dove ha scoperto l’amore sconfinato per la fotografia. La 

collezione Terra, Fuoco, che conclude il percorso sui quattro elementi e sui sensi da essi 

permeati sulla carta, è tradotta nei bianchi e nei neri vigorosi, ipnotici e persuasivi di un 

linguaggio indubbiamente universale. 

Ed è così che Federica Gioiffredi intende Kosmo: radici, sensi, origine, memoria, essenza 

e materia di vita. Alcune di questa immagini sono state pubblicate nel CAM il prestigioso 

catalogo di arte moderna. Il viaggio e l’approccio, l’esplorazione e l’immaginazione, la 

passione e la professione. 

Il nuovo progetto fotografico è in programma in Francia a primavera, sul lago di Annecy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.napoliclick.it/new-portal/napoliclick/arte/l-arte-entra-in-casa-con-kosmo-la-mostra-di-

federica-gioffredi 
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A Napoli Kosmo, la mostra itinerante della fotografa Federica Gioffredi 
 

 

 

Per la tappa successiva di Kosmo, l’artista è a Procida il primo luglio, dove l’elemento 

protagonista è l’Acqua 

Aria, acqua, terra, fuoco sono le tappe del viaggio visivo dell’artista Federica 
Gioffredi intitolato Kosmo, curato dalla docente e storico dell’arte Bianca Stranieri. 

Si parte da Napoli, dove si ritorna, passando per Procida e Pozzuoli. 

L’inaugurazione domani alle 18 sulle gradinate delle Rampe Brancaccio di Napoli 
(Gradini Francesco D’Andrea) , dove continua il viaggio che l’artista ha intrapreso 

da alcuni anni, toccando e fotografando diverse mete geografiche ed emotive, con 
cadenze irregolari di stagioni, territori e natura. 

 

https://www.roadtvitalia.it/napoli-kosmo-mostra-federica-gioffredi/ 

 

https://telegram.me/share/url?url=https://www.roadtvitalia.it/napoli-kosmo-mostra-federica-gioffredi/&text=A+Napoli+Kosmo%2C+la+mostra+itinerante+della+fotografa+Federica+Gioffredi
https://telegram.me/share/url?url=https://www.roadtvitalia.it/napoli-kosmo-mostra-federica-gioffredi/&text=A+Napoli+Kosmo%2C+la+mostra+itinerante+della+fotografa+Federica+Gioffredi
https://www.roadtvitalia.it/wp-content/uploads/2022/05/kosmo.jpg
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DIREGINA ADA SCARICO 

24 MAGGIO 2022 - 16:18 

ARTE E MEIULTIME NOTIZIE 

Arriva a Napoli Kosmo, la mostra 
itinerante della fotografa Federica 
Gioffredi 
Aria, acqua, terra, fuoco sono le tappe del viaggio visivo dell’artista Federica Gioffredi 

intitolato Kosmo, curato dalla docente e storico dell’arte Bianca Stranieri.   Si parte da 

Napoli, dove si […] 

 

“Il primo elemento protagonista della mostra Kosmo è Aria – spiega 

Gioffredi – volutamente allestita in città per poche ore perché fluttua, 

respira, agita, sospinge, accarezza, inebria, per poi dissolversi. La mia 

forma di ricerca costante è il movimento. Sono sempre stata colpita non 

da ciò che un luogo ha di evidente, ma dai dettagli che colgo e che mi 

restano impressi nella memoria: un colore, una forma, dei riflessi o i 

contrasti, una texture o magari delle ombre. È così che è arrivata 

l’ispirazione sul cosmo e i quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco”. 
 

https://www.cronachedellacampania.it/2022/05/federica-gioffredi-7435/ 

https://www.cronachedellacampania.it/author/regina-ada-scarico/
https://www.cronachedellacampania.it/arte/
https://www.cronachedellacampania.it/ultime-notizie/
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Arriva a Napoli Kosmo, la mostra itinerante della fotografa Federica 
Gioffredi, ispirata ai quattro elementi 

Aria, acqua, terra, fuoco sono le tappe del viaggio visivo 
dell’artista Federica Gioffredi intitolato Kosmo, curato dalla docente e 
storico dell’arte Bianca Stranieri. Si parte da Napoli, dove si ritorna, 
passando per Procida e Pozzuoli. 

Sulle gradinate delle Rampe Brancaccio di Napoli (Gradini Francesco 
D’Andrea) ,  continua il viaggio che l’artista ha intrapreso da alcuni anni, 
toccando e fotografando diverse mete geografiche ed emotive, con cadenze 
irregolari di stagioni, territori e natura. 

«Il primo elemento protagonista della mostra Kosmo è Aria – spiega 
Gioffredi – volutamente allestita in città per poche ore perché fluttua, 
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respira, agita, sospinge, accarezza, inebria, per poi dissolversi. La mia forma 
di ricerca costante è il movimento. Sono sempre stata colpita non da ciò che 
un luogo ha di evidente, ma dai dettagli che colgo e che mi restano impressi 
nella memoria: un colore, una forma, dei riflessi o i contrasti, una texture o 
magari delle ombre. È così che è arrivata l’ispirazione sul cosmo e i quattro 
elementi: aria, acqua, terra e fuoco». 

Chi è 

Fotografa e reporter, esteta e creativa, visionaria e sognatrice, con gli scatti 
di Aria, attraversa il primo degli elementi, fissandone la leggerezza, il volume 
e i colori in un contesto di ambiente e territorio. Il risultato? Una serie di 
squarci nelle vigorose tinte del bianco-nero: foglie, rami, alberi, pietre, 
terreno, siepi, nuvole e profili montuosi, si amalgamano e intersecano a 
creare un accattivante equilibrio tra tensioni visive e armonie liquide. 

Procida 

Poi, l’artista è a Procida il primo luglio, dove l’elemento 
protagonista è l’Acqua. Si va poi a Pozzuoli con il Fuoco e si torna a 
Napoli, a casa dell’artista con la Terra. 

Napoletana, classe ’72, Federica Gioffredi è figlia del campione del 
mondo di off-shore Antonio. Si trasferisce giovanissima a Milano, dove vive 
per un decennio, ma decisivi per il suo percorso artistico sono gli anni 
successivi trascorsi a Bali, dove la fotografia si concretizza, trasformandosi 
da una grande passione a una realtà di vita, la sua professione. «La naturale 
consapevolezza dello strumento fotografico – commenta l’artista – e la sua 
propensione a catturare immagini, è il terreno su cui alimento la mia cifra 
stilistica. Il mio obiettivo è trasformare uno scatto di vita quotidiana in 
una immagine d’arte: da ogni foto emerge, vivendo in parallelo, il mio 
mondo interiore e quello reale». 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.napolipost.com/kosmo-la-mostra-itinerante/ 
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Dalla vita in Borsa a Milano alla casa-galleria del Parco Margherita a 
Napoli, passando per gli anni di Bali dove ha cambiato radicalmente 

la propria vita. Stiamo parlando di Federica Gioffredi, figlia del 
campione del mondo di off-shore Antonio, che oggi vive con un lupo 

cecoslovacco. 

 

 

 

 

https://www.vesuviolive.it/eventi-napoli/430905-federica-
gioffredi-fotografa-lupo/ 
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Arriva a Napoli Kosmo, la mostra 
itinerante della fotografa 
Federica Gioffredi 
DiMario Orlando 
 MAG 23, 2022 

 

Aria, acqua, terra, fuoco sono le tappe del viaggio visivo dell’artista Federica 

Gioffredi intitolato Kosmo, curato dalla docente e storico dell’arte Bianca Stranieri. Si parte da 

Napoli, dove si ritorna, passando per Procida e Pozzuoli. L’inaugurazione giovedì 26 maggio alle 

http://www.caprievent.it/tv/author/orlando/
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18 sulle gradinate delle Rampe Brancaccio di Napoli (Gradini Francesco D’Andrea) , dove 

continua il viaggio che l’artista ha intrapreso da alcuni anni, toccando e fotografando diverse mete 

geografiche ed emotive, con cadenze irregolari di stagioni, territori e natura. 

«Il primo elemento protagonista della mostra Kosmo è Aria – spiega Gioffredi – volutamente 

allestita in città per poche ore perché fluttua, respira, agita, sospinge, accarezza, inebria, per poi 

dissolversi. La mia forma di ricerca costante è il movimento. Sono sempre stata colpita non da ciò 

che un luogo ha di evidente, ma dai dettagli che colgo e che mi restano impressi nella memoria: un 

colore, una forma, dei riflessi o i contrasti, una texture o magari delle ombre. È così che è arrivata 

l’ispirazione sul cosmo e i quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco». 

Gioffredi, fotografa e reporter, esteta e creativa, visionaria e sognatrice, con gli scatti di Aria, 

attraversa il primo degli elementi, fissandone la leggerezza, il volume e i colori in un contesto 

di ambiente e territorio. Il risultato? Una serie di squarci nelle vigorose tinte del bianco-nero:  

 

 

 
 

 

 

foglie, rami, alberi, pietre, terreno, siepi, nuvole e profili montuosi, si amalgamano e intersecano a 

creare un accattivante equilibrio tra tensioni visive e armonie liquide. 

Per la tappa successiva di Kosmo, l’artista è a Procida il primo luglio, dove l’elemento 

protagonista è l’Acqua. Si va poi a Pozzuoli con il Fuoco e si torna a Napoli, a casa dell’artista 

con la Terra. 

Napoletana, classe ’72, Federica Gioffredi è figlia del campione del mondo di off-shore 

Antonio. Si trasferisce giovanissima a Milano, dove vive per un decennio, ma decisivi per il suo 

percorso artistico sono gli anni successivi trascorsi a Bali, dove la fotografia si concretizza, 

trasformandosi da una grande passione a una realtà di vita, la sua professione. «La naturale 

consapevolezza dello strumento fotografico – commenta l’artista – e la sua propensione a catturare 

immagini, è il terreno su cui alimento la mia cifra stilistica. Il mio obiettivo è trasformare uno 

scatto di vita quotidiana in una immagine d’arte: da ogni foto emerge, vivendo in parallelo, il 

mio mondo interiore e quello reale» 

 
 

 

http://www.caprievent.it/tv/arriva-a-napoli-kosmo-la-mostra-itinerante-della-fotografa-federica-

gioffredi/ 

http://www.caprievent.it/tv/wp-content/uploads/2022/05/redwsaq111111111.jpg
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LA FOTOGRAFA FEDERICA GIOFFREDI APRE LE PORTE DELLA SUA 
HOME GALLERY 

 

Tutti gli appassionati sono invitati nella casa dell’artista a 

Parco Margherita 24, giovedì 24 novembre alle 17:30.  

“Si conclude nella mia città, KOSMO il viaggio per immagini 
che ho intrapresero da alcuni anni - spiega Gioffredi - e per 
rendere ancora più personale questo percorso, dove ho 
toccato e fotografato diverse mete geografiche ed emotive, 

ho scelto di trasformare la mia casa in una home gallery”. 

Tra gli oggetti personali e il suo inseparabile lupo 
cecoslovacco Julius, Spiccano le immagini di Terra e Fuoco, 
fotografie vibranti e calde, in una ricerca costante di 

movimento.  

Pianeta Terra, terra in vista, terra sotto i piedi, ai confini 
della terra: Gioffredi ha immortalato la terra d’origine, la 
terra di nessuno, la terra promessa, ma anche la terra dove 
è nata, dove vive, che sente con tutta se stessa, e per 

questo ha scelto di aprire e chiudere la mostra a Napoli.  

 

 

 


