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Visione by Bilbo Calvez, Photographer &
Multimendia artist

[ITA]

Una collezione di 31 volti presentati,
ciascuno, con due fotografie: una che ne
immortala il lato "pubblico", e l'altra quello
"privato". Il concetto da il nome all'ultimo
progetto di Bilbo Calvez in rassegna questi
giorni a Berlino. Attraverso una
manipolazione digitale, l'artista ha realizzato
dei ritratti simmetrici ottenuti sdoppiando,
rispettivamente, il lato destro e poi quello
sinistro del volto dei suoi protagonisti. Il lato
destro del viso, che l'artista definisce
"pubblico", riflette le informazioni e i codici
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elaborati e trasmessi dall'emisfero sinistro
del cervello, legato al pensiero razionale; il
lato sinistro, invece, riflette le emozioni
elaborate nell'emisfero destro del cervello,
rivelandone il lato "privato". Un esperimento
fotografico che diventa psicologico e
restituisce, letteralmente, due volti diversi
della stessa persona.

Bilbo Calvez è un'artista poliedrica e
fotografa francese attiva a Berlino. Dopo un
tentativo di studi in genetica cambia strada e
si dedica all'arte: dapprima alla regia (lavora
25 anni come film editor) e poi, dal 2012, alla
fotografia. Bilbo ha presentato i suoi lavori
nel corso di varie mostre in Germania:
"Publik-Privat", l'ultima in ordine di tempo e
da cui è estratta questa Visione, è in
rassegna a Berlino in questi giorni.

[ENG]

"I began to interest myself for facial
asymmetry: in order to observe each side of
the face clearly without any distraction, I
place together one side of the face with its
mirrored image. Through this process, I
created full symmetrical chimeric beings.
The public right side of a face reflects a
visual expression from our overestimated
left brain, where lies the rational thinking.
The private side reveals our mysterious and
less scientifically explored right brain, the
center of emotions, holistic thinking, whose
re-discovery is, I do believe, the key to peace
in the world".

Bilbo Calvez is a French eccentric artist and
photographer based in Berlin. After studying
genetics for five years, Bilbo worked as a film
editor until 2012, when she decided to
devote her career to the long-lasting passion
for Photography. Today she organizes
exhibitions and projects around Germany:
the latest, "Publik-Privat", is currently
ongoing in Berlin.
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