
Flavia Lucidi

Ogni foto scattata è un attimo rubato

all'inarrestabile scorrere del tempo,

un'emozione, un'intuizione, un ricordo

cristallizzato in un'immagine mentre

tutto il resto cambia.

 

info@flavialucidi.com

   

BIOGRAFIA
 

Flavia nasce a Roma il 1° Agosto 1981.
Giovanissima, ha il suo primo contatto con il

mondo della fotografia grazie a una
macchinetta analogica regalatale da suo

padre e alla quale resterà fedele per diversi
anni. Con lʼavvento del digitale, la curiosità

per questa nuova tecnologia la porta ad
acquistare una piccola compatta, la

Cyber-Shot della Sony, che dà il via a una
serie inesauribile di scatti, principalmente di

viaggi.
 

Nonostante un percorso di studi in materie
giuridiche, il lato artistico accantonato per

anni esplode nel 2011, quando per la prima
volta inizia a utilizzare una reflex. Decide
quindi di intraprendere un corso base di

fotografia e, su consiglio di una cara amica,
partecipa al concorso fotografico Metro

Photo Challenge 2011 – bandito dal
giornale Metro a livello globale – che la
vede vincere a livello nazionale nella

categoria Ambiente con la foto “Into the
Elements”.

 
Nello stesso periodo, Karl Lagerfeld
organizza una nuova competizione

fotografica per ricercare unʼassistente in
occasione della sua nomina a direttore

globale di Metro. Anche in questo concorso,
Flavia viene selezionata tra i 10 vincitori

nazionali e la sua foto viene pubblicata su
Metro del 3 Febbraio 2012.

 
In seguito partecipa al concorso Roma in
Villa, promosso dal quotidiano romano Il
Messaggero, nel quale rientra tra i 150

scatti vincitori esposti a Villa Borghese il 17
Novembre 2012.

 
Il 2012 sembra un anno fortunato e Flavia
decide di partecipare nuovamente al Metro

Photo Challenge, edizione 2012. In
questʼoccasione, tre dei suoi scatti vincono
a livello nazionale in tre diverse categorie:

Ambiente, Tentazioni e I miei favoriti.
 

Tra il 2012 e il 2013 collabora con diversi
locali della capitale per realizzare

fotoreportage di eventi, con particolare
attenzione alle foto di food & beverage. La
sua terza partecipazione al Metro Photo

Challenge, edizione 2013, la vede “winner
of the day” con la foto “Contact” per la

categoria Tatto, pubblicata su Metro del 12
Settembre, nonché vincitrice nazionale

nella categoria Udito.
 

Continua il suo percorso fotografico
spaziando anche nel mondo

dellʼarchitettura e dellʼarte con fotografie di
interni e, successivamente, partecipando a
un nuovo concorso – Italian Liberty – volto
a cogliere i molteplici aspetti della corrente

artistica Art Nouveau. Vengono così
pubblicate tre delle sue foto nella prima

edizione del catalogo Italian Liberty lʼAlba
del Novecento, a cura di Andrea Speziali.

 
 

Il 2014 porta nuove sfide fotografiche, e
Flavia decide di mettersi alla prova sia nel
settore moda, con foto di sfilate e still life
per cataloghi di abbigliamento, sia con

fotoreportage di matrmoni.
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