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La realtà si annulla - Giorgia Di Giorgio 
 
 
Le illustrazioni di Giorgia di Giorgio mostrano l’inverosimile attraverso il conoscibile, in una sospensione 
temporale che riesce a godersi il reale. 
Lo stile dell’artista è riconoscibilissimo tra mille, le decorazione accentuate mostrano ancora di più i colori 
dai forti contrasti; quelli che predilige sono il rosso e il viola. 
La figura Femminile è una costante nelle sue opere; le donne vengono valorizzate attraverso la sensualità e 
l’erotismo, sempre in maniera quasi innocente e fiabesca; esse nascono, vivono e muoiono attraverso le 
proprie decorazioni, fatte di fiori, farfalle e simboli naturali. 
Innamorata dell’amore, sognante e delirante, Giorgia vive in un mondo parallelo insieme alle sue 
illustrazioni, quasi a creare un vero e proprio dialogo con esse; le sue opere rappresentano i piaceri, i 
peccati, le illusioni e i sogni della mente di ognuno di noi, ed è per questo che ci riconosciamo in esse. 
Le donne diventano “Regine” del proprio Regno, dove tutti sono invitati ma nessuno può entrare, si fanno 
desiderare e mai avere.  
Dagli occhi innocente e dal corpo “Colpevole” catturano lo spettatore attraverso questo mix di tentazioni. 
In “transformation in the mirror” la Regina Medea mostra la complicità con se stessa attraverso la propria 
immagine allo specchio. Sporgendosi dal balcone della sua vita, riesce a scorgerne la beatitudine e potenza; 
Medea vede attraverso i propri occhi una Natura che non ha più la forza di decidere, di cui lei ne è ormai la 
Padrona. In “Sogni d’Oro” lo stile è più fiabesco, le decorazioni e i colori sono più definiti e più chiari, come 
il sentimento di farsi cullare durante una notte da voler assaporare. 
“Red butterfly” rappresenta l'American beauty della vita reale, centrando il cuore di chi ci vorrebbe 
arrivare, soffiando agli occhi rossi, pieni di sensualità, un briciolo di libertà. 
"White Rose" è il pasticcio di ombre sull'anima inquieta, che mostra eleganza alla gente cieca. 
Le Fiabe diventano Reali nel mondo di Giorgia, mentre la Realtà si annulla attraverso le sue Regine. Le 
fantasie calde si mescolano nei corpi e li trasformano in soggetti fantastici, fino a farli diventare manichini 
del mondo, ma padroni di se stessi. 
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