
Katia Mandelli Ghidini
Nata nel 1974 a Lugano, si trasferisce nel 2005 a Morcote, dove attualmente  risiede e lavora. Inizia ad 
appassionarsi giovanissima alla fotografia e da autodidatta ne apprende i fondamenti. Dal 1994 le sue 
immagini cominciano ad essere  apprezzate in Ticino nell'ambito di diverse esposizioni collettive. La 
grande passione la porta presto ad un livello di preparazione tale  da consentirle di insegnare fotografia 
all'interno dei fotoclub ticinesi. Nel 2007 fonda insieme al marito (anch'egli fotografo professionista da 
oltre un ventennio) uno studio fotografico a Morcote e  il marchio KWemotions photography (poi 
divenuto MAKRO photographers) specializzato nella fotografia di matrimonio. Parallelamente all'attività 
professionale, in quegli anni inizia ad esplorare più seriamente la fotografia astratta con un suo progetto 
di ricerca personale cui successivamente darà il nome di VisiografiKa. Nel 2011 il progetto è  ormai 
maturo per essere presentato ed i risultati della sua ricerca cominciano ad essere concretamente 
presenti ed apprezzati in diverse  esposizioni collettive e personali. L'evoluzione del suo lavoro ed i 
progetti in corso sono visibili anche sul sito personale www.visiografika.com.

Filosofia dell'artista
Accanto, sopra o sotto le mie immagini non troverete titoli che potrebbero anticiparvene i contenuti.
Semplicemente  guardate, sognate, lasciatevi trasportare dalle emozioni; non ci sono risposte, solo 
sensazioni. 
Le diverse emozioni sono identificate con gli stessi numeri di collezione, puramente casuali e sequenziali.
     
Esposizioni
1994 collettiva Chiostro dei Serviti - Mendrisio
1996 collettiva diaporama "dorsale pedestre del Mendrisiotto" - Chiasso
1999 collettiva "a tutto colore - carnevale Nebiopoli" - Chiasso
2001 collettiva "di tutti i colori" Morbio Inferiore
2001 collettiva per il libro "Cinema Teatro di Chiasso, la modernità di una tradizione culturale" - Chiasso
2003 collettiva "Carate Urio vista dai vicini" e calendario - Como (Italia)
2004 collettiva "luci e ombre" - Balerna
2005 collettiva "insARTes" - Morcote
2006 collettiva "oltre l'argilla" - Riva San Vitale
2006 "Realtà" con Walter Ghidini - Morcote
2007 "Fiori" con Walter Ghidini - Morcote
2008 "Da laguna a laguna" con Walter Ghidini - Morcote
2010 “Carnevale” con Walter Ghidini - Ponte Tresa
2010 "Prima l'uovo o il colore" con Walter Ghidini - Ponte Tresa
2010 "iCarabbia" con Walter Ghidini - Carabbia
2011 "Come una volta" con Walter Ghidini - Morcote
2011 "Al femminile" con Lorena Massari Baranzini - Morcote
2011 Collettiva "le stanze dell'arte" - Morcote
2012 personale presso Associazione Piccola Infanzia - Morcote
2012 personale per "Aquaria" - Montagnola
2012 personale durante "MassaggiaTI" - Lugano
2012 personale "Visiografika" - Ponte Tresa
2012 "Frammenti d'arte" con Andrea Scacciotti - Morcote
2012 personale "just another exhib" - Morcote
2012 collettiva "17" - Turate, Italia
2012 personale "sposissima" - Paradiso
2013 personale "emozioni" - Lugano
2013 personale "Be creative!" - Lugano
2013 personale "10 landscapes & 4 lights" - Morcote
2013 personale "Joie" - Paris (France)
2013 personale "Abstract" - Milano (Italia)
2013 personale "States" - San Francisco (USA)
2013 personale “visiografika-l’evento” - Lugano
2013 collettiva - Castiglione Olona (Italia)
2013 personale “canvas” - Brescia (Italia)
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