FIORELLA RABELLINO - FOTOGRAFIA

ESPOSIZIONI,
LAVORI,
PUBBLICAZIONI
2015

2-31 maggio: partecipazione alla mostra collettiva “F1.2 Fotografie” del
gruppo fotografico F1.2 fotografia con una foto dal titolo “Vuoti di un passato
abitare” presso: Anticafé, via Veio 4/B, Roma.

2013

25 gennaio – 8 febbraio: partecipazione alla mostra collettiva “Nel tempo, nei
luoghi”, curata da Fulvio Bortolozzo, con quattro immagini della serie
“Wunderkammer”, presso lo Spazio Giotto, Torino, via Giotto 11.
Presentazione: http://borful.blogspot.it/2013/01/nel-tempo-nei-luoghi.html

2010

4-6 novembre: partecipazione a Paratissima con un’esposizione di fotografie
dal titolo: “Gocce”

2010

Ottobre: Lavoro fotografico di documentazione architettonica per il sito web
degli architetti Canavesio e Bruno: http://www.canavesiobrunoarchitetti.it/index.php

2010

6 settembre-10 ottobre: esposizione delle fotografie della mostra “Ruggine”
presso il locale “Abate-Daga” in via del Carmine 9, a Torino

2010

26-27 giugno: partecipazione all’iniziativa “We-Camp”, week-end di arte,
musica, cultura, design a Torino in Borgo Campidoglio, con l’esposizione di
alcune foto della mostra “Ruggine” presso l’Antica Vineria del Borgo in via
Balme 36

2010

16-27 marzo: mostra fotografica personale dal titolo “Ruggine” presso la
Galleria della Confraternita degli Artisti in via della Consolata 5, a Torino
Gallery: http://www.flickr.com/photos/fiorabel/sets/72157623610343031/

2009

6-8 novembre: partecipazione a Paratissima (evento off di Artissima a Torino,
nel quartiere di San Salvario) con una mostra fotografica dal titolo: “Dancing
Trees. La danza degli ulivi” presso il negozio “Samarcanda” in via San Pio V, a
Torino
Gallery: http://www.flickr.com/photos/fiorabel/sets/72157607896145939/

2008

7-9 novembre: partecipazione a Paratissima, insieme a Elena Simonatti, con
un’esposizione di fotografie dal titolo “Lock In” presso il locale “Kitchen” in via
Principe Tommaso 16 a Torino
Gallery: http://www.flickr.com/photos/fiorabel/sets/72157608790525979/

2008

Pubblicazione di alcune foto di paesaggio nell’apparato illustrativo del
volume: Cadastres et territoires / Catasti e territori. L’analisi dei catasti storici
per l’interpretazione del paesaggio e per il governo del territorio, a cura di
Andrea Longhi, Alinea, Firenze 2008, pubblicazione esito della ricerca Interreg
Alcotra a cui ha partecipato nel 2006-2007.

1999

Pubblicazione di una foto di paesaggio nel volume: Società Fotografica
Subalpina 1899-1999, coordinamento fotografico di Glauco Pierri, Daniela
Piazza Editore, Torino 1999, edito in occasione del centenario della SFS.

WORKSHOP E CORSI

2015

16 febbraio – 16 marzo: Corso di Fotoritocco (Lightroom e Photoshop) presso
la sede del Gruppo Fotografico Eikon di Torino, docente: Fabrizio Luzzo.

2013

13-24 novembre: workshop con il fotografo Fulvio Bortolozzo: “La città
(in)visibile”
Gallery: http://fiorellarabellino.wix.com/naturaeartificio#!citta-invisibili/cwuc

2012

9 maggio – 17 ottobre: “Pensare immagini”, corso di progettualità
fotografica, tenuto dal fotografo Fulvio Bortolozzo

2012

12 febbraio: workshop con il fotografo Fulvio Bortolozzo: “L’arte di osservare.
Workshop di fotografia contemplativa”

1990-2005

E’ iscritta e frequenta la Società Fotografica Subalpina, partecipa alle attività
di uscite fotografiche, cura per alcuni anni il primo sito web della Società e fa
parte del consiglio direttivo in qualità di webmaster.

ATTREZZATURA
FOTOGRAFICA
Digitali

Analogiche

Canon EOS 100D
Panasonic Lumix TZ7
Nikon F70

