
Cinzia Battagliola é nata  a Brescia e vive a Gussago  in provincia di Brescia. 
La sua passione per la fotografia inizia più di vent'anni fa documentando ritagli di vita delle persone
a lei care e approfondendo l'esperienza della camera oscura, che tutt'ora utilizza.
Nel 2008 scopre la Fotografia Istantanea, proprio nell'anno in cui la Polaroid cessa la propria
attività,  e le sia apre un mondo nuovo, questo squarcio non si può richiudere e diventa un modo per
interpretare se stessa ed il mondo circostante.
Utilizzando le nuove pellicole Impossible Projet che pian piano prendono il posto delle vecchie
Polaroid crea piccoli progetti che rappresentano il proprio mondo interiore. 
Le sue opere sono conquiste di un'autocoscienza formatasi con l'esercizio coraggioso del self-
portrait fotografico, approfondisce il proprio sentire utilizzando tecniche diverse ma con un unico
filo conduttore: svelare attraverso gli scatti le cose pensate e mai dette, quei fragili segreti
appartenenti da sempre all'inviolabilità dell'anima.

Ha frequentato numerosi corsi di fotografia e workshop a Brescia, Milano, Varese.
Dal 2011 ha iniziato a partecipare su invito a varie esposizioni tra le quali:

      - “World art in Venice” - Cà Zanardi - Venezia - 2011
– “120x210 riempi il tuo spazio” -  Brescia – 2011
– “Polafemme” - Brescia - 2012
– “Fragili sequenze” - Montichiari (BS) – 2012
– “Premio d'arte internazionale della Basilicata” - 2012
– “REIKI” - Nuova Galleria d'Arte La Piccola - Bologna – 2012
– “Sul filo dei sogni” - Palazzo Calzaveglia -Flero (BS)- 2013                                   
– “SATURARTE” - Palazzo Stella - Genova – 2013 (Premio Fotografia)
– “Donnartista” - Art-Expertise - Firenze – 2013
– “IN THE CITY” - Vernice Art Fair - Forlì – 2014
– “A te che mi guardi” - Spazio23 Fotografia Contemporanea - Genova – 2014
– “Oltré” - Gruppo MES - Lucca - 2014
– “INCANTO” tra meraviglia sogno e delizia - Bedizzole (BS) - 2015
– “Onirici racconti” - Salò (BS) - 2015
– “La natura che ci circonda” - SPAZIO23 Fotografia Contemporanea – Carrara – 2015

 
Nell'aprile del 2015 ha pubblicato il suo primo libro fotografico: ”Sul filo dei sogni” a cura di La 
Compagnia della Stampa Srl – Roccafranca (BS).  
Dal 2007 collabora con le scuole di Brescia e provincia attraverso progetti fotografici con ragazzi
dai 10 ai 16 anni  che hanno come scopo la promozione della fotografia come mezzo di espressione
e comunicazione.


