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poetica

Il mio lavoro consiste nella continua ricerca di un invisibile 
e impossibile “certezza” umana.

Non siamo concreti e tangibili, dobbiamo fare i conti con 
l’ambiete, la cultura e le abitudini in cui cresciamo 
anestetizzadoci e plasmandoci secondo dei modelli 
prestabiliti.

Nella mia ricerca cerco di spostare lo sguardo su altri 
spazi, dove l’incertezza diventa l’habitat della vita umana.
In modo sempre diverso frugo fra gli interstizi del quotidiano 
portando a galla ciò che si vorrebbe nascondere, che ci 
fa sentire fragili, nuovi mondi che ci riflettono, di cui 
vorremmo ma non possiamo negare l’esistenza.

Nel mio lavoro è fondamentale lo stato d’animo interiore, la 
distanza, il silenzio, l’ombra, la memoria e le dissonanze, 
voci che arrivano da lontano e rimangono impresse nei miei 
scatti.

Ricordi di un futuro che è gia passato.



LAVORI

LANDA, 2016

- serie di 8 fotografie, 
stampa fineart su carta Hahnemuhle, 40X50 cm
edizione 5+2PA

- poesia,
dimensioni variabili

- video full hd, stereo, 3:24 sec, 2017



LANDA_1, stampa fineart su carta Hahnemuhle, 40X50 cm, 2016



LANDA_2, stampa fineart su carta Hahnemuhle, 40X50 cm, 2016



LANDA_3, stampa fineart su carta Hahnemuhle, 40X50 cm, 2016



LANDA_4, stampa fineart su carta Hahnemuhle, 40X50 cm, 2016



LANDA

Terra, miei (non)luoghi.
Poesie di vuoto senile.

Luogo da cui fuggire prendendoi numi,
sempre.

Una puntina solca il vinile, polvere e nebbia.
Cose semplici, cose perse,

disperse fra la noia e i campi di riso,
fra gli sguardi e le esperienze.
Sole calante su albe infinite.

Lunghe primavere autunnali si fanno 
sponde di gioco, acqua fra le mani.

Note perse, prese dal silenzio assordante c
olmo delle nostre presenze.

Ombre a picco, fiato dalla bocca.
Intima e indefinita, come i ricordi del subconscio.

Si impara all’inbrunire del perduto.



LANDA_5_6_7_8,
 stampa fineart su carta Hahnemuhle, 40X50 cm, 2016



still video_1_2,video full hd, stereo, 3:24 sec, 2017



CHIAMATA INTERURBANA,2017

serie di 20 fotografie, stampa fineart su carta Hahnemuhle

Ho provato a chiamarti,
un’interurbana, forse, ma troppa era la nebbia.

Dense le parole filtrate da fredda plastica.
E’ giorno? E’ il giorno?

Tanta è la notte che ci separa,
ti troverò?

Troppo il silenzio affollato sui fili dell’intimità.

Facciamo a metà di questo vuoto troppo ingombrante da 
indossare.

Fra le case dorme lo spazio,
lontano si spegne una luce che perpetua arriva a bagnarci 

la pelle.

Quanto ti sorprende? Amo ancora essere sorpresa?
Non è mai passato un giorno in tutti questi anni.

Chiuderò questa chiamata,
lascerò che si perda,

lascerò che scorra, che arrivi e poi riparta.
La lascerò mentre mi raggiungo
attraverso il vapore del cielo,

le assonanze del mondo.



CHIAMATA INTERURBANA_1_2, 
stampa fineart su carta Hahnemuhle, 2017



CHIAMATA INTERURBANA_3_4, 
stampa fineart su carta Hahnemuhle, 2017



ERANO QUESTI GLI ALTRI MONDI? 

serie di 6 fotografie, stampa fineart su carta Fotografica.

20x20 cm, ED 10+2PA
80x80 cm, ED 5+2PA

Paesaggio tattile,
mondi che non ci appartengono si riflettono e rifrangono.
Proiezioni duttili di immerse coscienze.
Affiorare ancora in un incessante increscere
Aprirsi al domani del nuovo.



ERANO QUESTI GLI ALTRI MONDI?_1, 
stampa fineart su carta Fotografica, cm, 2016



ERANO QUESTI GLI ALTRI MONDI?_2, 
stampa fineart su carta Fotografica, cm, 2016



ERANO QUESTI GLI ALTRI MONDI?_3_4_5_6, 
stampa fineart su carta Fotografica, cm, 2016



SECCO, 2016

serie di 9 fotografie, stampa fineart su dibond.

“Non esiste una reale separazione tra suono e silenzio, 
ma soltanto tra l’intenzione di ascoltare e quella di non 
farlo.” -John Cage



SECCO_1_2_3, 
stampa fineart su dibond



ALLA SALUTE!, 2015

- Serie di 6 fotografie, stampa fineart su Forex

- video FULL HD, stereo, 5’58”

ALLA SALUTE!, stampa fineart su Forex



SMETTO QUANDO VOGLIO, 2015 

video FULL HD, stereo, 5’23”

still da video



VUOTI A PERDERE_2015

Artist’s Book 9
Limited edition of 50
signed and numbered
paperback 21x21 cm, 48 pages.

Each copy includes an original work
by the artist

Edizioni Inaudite | Collana Gli Irrilevanti
Artist’s Book 9 | DZ1 - 2015
© April 2015
All Rights Reserved

AVVERTENZE: 

I vuoti a perdere possono dare assuefazione.
Ciò che è vuoto non ha confini finiti.
Il vuoto perde la sua funzione primaria per vestire panni 
completamente nuovi.
Può diventare il luogo perfetto dove celare le proprie 
ansie/paure/dubbi, dove potersi nascondere, appunto.
Premendo al principio per cercare di compensare quel preciso 
vuoto/luogo/momento con il proprio intero ingombro ci si 
riduce a una perdita di sostanza materica col risultato 
di sentirsi piccoli/minimi a fluttuare in uno spazio senza 
durata.

Tempi morti. Riempiti di alibi fittizi.
Lo scatto secco/unico/irripetibile ferma la realtà nella 
menzogna.

Fotografare la realtà significa fotografare la Finzione.
L’altrove del pensiero, dove è comodo nascondersi.
Assolate, desolate, fredde ore scorrono.
La negazione sottile si fa spazio fra gli interstizi bui e 
umidi della propria volontà immobile.
Scrutatore inefficace.
Ansante.
Che fare quindi di tutto questo vuoto?
Si rende?/!









LA GRANDE ABBUFFATA_2010, 

Video PaLL MiniDv, durata 18 min. © 2010

still da video



THE BIG SHOW_2010, 

Video PaLL MiniDv, durata 18 min. © 2010

still da video



bio/cv

Nata a Torino.
Vive e lavora tra Torino e Milano.

FORMAZIONE

2008             Master-class di Marco Bellocchio Farecinema   
                      Bobbio, attività principale cortometraggio    
                      Sorelle, regia di M. Bellocchio.
2005-08        Laurea in Regia e produzione audiovideo IED 
                      Comunicazione-Milano
2007              Seminario di Regia teatrale presso IED
                      Comunicazione-Milano
2000-05        Accademia di Belle Arti “Albertina” Torino
2000              Maturità artistica presso Liceo Artistico    
                      G.Canina, Casale Monferrato (AL)

VIDEO E FOTOGRAFIA

2017            CONDENSA, mostra collettiva a cura di B. Fragogna @ Fusion Art Gallery, Torino
2016            Partecipazione ad Legami-Vincoli Familiari Palazzetto    
                   Widmann, Padova
2016            Pubblicazione nel volume ii “Il corpo solitario. 
                  L’autoscatto nella fotografia contemporanea” di  
                   Giorgio Bonomi
2016            Semi-finalist @ LosAngeles CineFest
2016            Partecipazione ad OUT of PLACE in Berlin.
2015            Partecipazione a mostra collettiva “Il Salottino  
                   Irrilevante” , Fusion Art Gallery  Torino
2014          “INTERSTIZI” Mostra Personale, cccTo EX BIRRIFICIO  
                   METZGER, Torino.
2014            “THE BIG SHOW” cccTo EX BIRRIFICIO METZGER,    
                   Torino.
2014            Partecipazione mostra collettiva “Nuovi Yorkers” 
                    NOoSPHERE Arts, New York City
2010           Partecipazione mostra collettiva “Planete
                   Amoureuse”, spazio Oxygen Milano.
2009           Partecipazione mostra collettiva “Planete
                   Amoureuse” spazio Pomezia 1-Milano.
2009           Partecipazione alla mostra collettiva “Nuove
                    Impressioni 09”.
 
FILM



2008            Assistente alla direzione della fotografia,
                    cortometraggio Sorelle Mai, regia di Marco
                    Bellocchio
                    Capogruppo comparse, set The International,
                    regia  T. Tykwer
                    Reparto fotografia, set I Galantuomini,  
                    regia E. Winspeare
                    Set Finalmente insieme, regia S. Izzo
                                                                    
DOCUMENTARI

2008              Regia, fotografia, montaggio, ideazione Aiky.jitsu,  
                       rivista Budo International.
                       Regia, fotografia, montaggio, ideazione Pugilato.
2008              Regia, fotografia, montaggio, ideazione Dentro
                       l’architettura,     
                       Studio Bianchetti.
2008              Regia, fotografia, montaggio, ideazione Milano è
                       zen.
2007               Aiuto-regista e operatore L’isola del vento.
2007               Regia, fotografia, ideazione Indelebile

DOCU-FICTION

2008            Assistente alla direzione della fotografia, Il sogno di
                     un bambino…la sfida di crescere,
                     regia D. Cervi, patrocinio GGR Como, 
                     Ginnastica comense 1872, Amici  di Como.
           
CORTOMETRAGGI

2008             Regia, ideazione, sceneggiatura Giudicami.
                      Assistente alla direzione della fotografia Alcantara
                      Inside.
2006             Sceneggiatura e visualizer Rencontre.

VIDEOCLIP

2008            Pre-produzione e comparsa in Le cose che
                     contano, gruppo musicale Dente
                     Direttore della fotografia in Thanks God, gruppo
                     musicale Sputnix
                     Operatore in Playstation, gruppo musicale
                     Cinemavolta
2007            Operatore in Isacco nucleare, concorso per il
                     gruppo musicale Verdena



PUBBLICAZIONI

My Intervew on #photography issue 18
Feature Shoot selected
#photography
RAPSODIA 14
Clic.hè
Stanza251
Italia Art Magazine
FoodCollect
Float Photo Magazine
Float Photo Magazine
Stanza251
 _nyps_
Artwort
Cray Magazine
The Back Portrait
Phroom Magazine
Memecult
C 41 Magazine
La Rivista Culturale
Aurorafotografi
Phosmag
Eyescapemagazine
Edizioni Inaudite
O+ Magazine
ECHO magazine



Contatti

www.davieszambotti.weebly.com
Tel: 393 0061 880

Studio:
Via Principessa Clotilde, 87/A

10143 Torino


