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1. Scatola nera contenente il pieghevole.
Al di sopra è stato applicato un cartoncino 
grigio con scritto il titolo della tesi.

2. Pieghevole
L’introduzione del racconto fotografico.

3. Once upon a time
Fotografia presente all’interno 
del pieghevole.

The secret life of things



Abstract
Attraverso un racconto fotografico ho voluto svela-
re la persona che si nasconde dietro un artista e, in 
particolare, il rapporto che ha costruito con gli ogget-
ti presenti nel suo atelier. Non si è trattato quindi di 
catalologare la produzione o lo sviluppo artistico e la 
sua arte, bensì entrare per mezzo di oggetti e piccoli 
cassetti nell’intimità di una persona. 
Ho voluto affrontare questo tema in maniera intimi-
stica instaurando un rapporto profondo con la perso-
na descrivendola attraverso le piccole cose, dando così 
valore ad oggetti apparentemente insignificanti.
Questo punto di vista può sembrare superficiale e ma-
terialista, ma le relazioni che abbiamo con le cose sono 
molto profonde, richiamano in noi una moltitudine di 
ricordi e sensazioni che fanno parte della nostra vita. 
L’essere umano cerca di esprimersi attraverso molte 
forme: la scelta degli oggetti, la loro disposizione, l’ar-
redo sono tutte forme che consentono di esprimere la 
propria personalità.
L’artista scelta è Angela Lyn, pittrice di origine cinese 
da parte di padre e inglese da parte di madre, la cultura 
tradizionale orientale è radicata nella sua educazione.
La personalità e l’essenza di questa donna si è con-
cretizzata attraverso un racconto fotografico degli 
oggetti presenti nel suo atelier. Alcune immagini ven-
gono accompagnate da delle frasi estrapolate dall’in-
tervista. Infine ho inserito una selezione di fotografie 
che ho scattato e le ho inserite in un pighevole lungo 
circa dodici metri, questa sua caratteristica enfatizza il 
viaggio alla ricerca della personalità di Angela Lyn. 

Svolgimento
La mia ricerca si divide in due parti: nella prima ho 
analizzato come nel corso della storia umana il rap-
porto persona e oggetto è cambiato ed evoluto, nella 
seconda parte invece mi sono concentrata sul valore 
intrinseco degli oggetti. Successivamente ho voluto 
approfondire un ramo della fotografia: la fotografia 
d’architettura, che mi ha permesso di capire l’approc-
cio e gli strumenti da adottare. In seguito alla mia ri-
cerca, ho voluto realizzare un’intervista per capire 
che tipo di rapporto aveva l’artista con i suoi ogget-

ti. Infine, ho selezionato una serie di tali oggetti, utili 
a descrivere al meglio Angela Lyn. Man mano che il 
pieghevole scorre, entriamo sempre più nell’intimità 
della persona. In questo racconto fotografico, tro-
vo sia stato importante suggerire la presenza umana 
dell’artista e restituire l’atmosfera del luogo, sono un 
arricchimento, per questo non ho voluto limitarmi a 
fotografare solo gli oggetti.

Conclusioni
Grazie a questo lavoro di tesi ho potuto affrontare ed 
approfondire un tema che mi ha sempre affascinato.
“the secret life of things” vuole mettere luce sull’im-
portanza delle cose, vuole dar loro attenzione. Credo 
che molte persone si possano riconoscere in queste 
fotografie, ognuno di noi possiede un oggetto segreto, 
legato alla nostra infanzia o tramandatoci da un no-
stro caro.

Il progetto nasce dalla volontà di riuscire a comprendere le persone attraverso le 
cose che le circondano, poiché penso che gli oggetti e gli arredi rispecchino la 
personalità e l’essenza dell’individuo. Vorrei inoltre cogliere l’opportunità di unire 
la mia precedente formazione di disegnatrice d’arredamento con quella attual-
mente in corso.


