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WHO’S THAT GIRL? 
fotografie di MANUEL COLOMBO  

con la partecipazione di Jane Alexander  

Ogni donna è la sua storia. 
Ma nella storia raccolta dei libri, per troppo tempo, le donne hanno vissuto e partecipato agli eventi all'ombra 
degli uomini. Prima i padri, poi i mariti, poi i figli e i nipoti: le donne sono state per millenni un esercito a 
servizio, a supporto e sempre alla mercé dei grandi uomini che hanno firmato guerre, rivoluzioni, teorie, 
opere, tasselli di progresso. “Who's that girl?” è il racconto per immagini della storia di una donna che 
diventa consapevole di se stessa, che sceglie di abbandonare il ruolo di figlia, moglie e madre per essere 
qualcuno fuori dall'ombra degli uomini. Chi sia questa donna sta allo spettatore scoprirlo. Ma l'invito del 
fotografo e dell'attrice che l'hanno portata in vita è di cercare un po' di lei in ogni donna che incontriamo, 
rispettando la sua storia e le sue battaglie per essere nessun altro se non se stessa. L'attrice e modella si 
chiama Jane Alexander; il fotografo è Manuel Colombo. Insieme danno vita a una serie fotografica che 
cattura un momento cruciale dell'esistenza: quello della scelta consapevole. Sospesa fuori dal tempo, la storia 
che raccontano le immagini è insieme universale e privata, intimamente partecipata al genere femminile. Le 
donne sono metà della storia, quella per lo più sconosciuta e in ombra, proprio come la metà della luna che 
intuiamo senza poter vedere. Il nostro è il tempo in cui ovunque, senza confini, la rivendicazione delle donne 
al riconoscimento del proprio ruolo in ogni ambito della vita pubblica e privata è sentita e vissuta. Ed è, 
ovviamente, oggetto di una guerra sempre più evidente, ormai aperta e dichiarata. Come raccontare dunque 
la forza, la determinazione, il coraggio e le emozioni contrastanti che attraversano l'animo di una donna nel 
momento in cui sceglie di emanciparsi dai ruoli che le spettano per esprimere completamente se stessa? Solo 
le immagini riescono a dire più delle parole. Ed ecco che le fotografie compongono, come tasselli di un 
mosaico, una storia fatta di segreti e silenzi, di luci e colori dell'anima, dell'ombra in cui insieme si 
mescolano insieme timori e speranze. (Testo di Nadiolinda) 

Biografia Autore 
Manuel Colombo (Desenzano del Garda, 1972), si avvicina al mondo della fotografia negli anni ’80 da 
autodidatta vivendo tutta l’evoluzione dall’analogico al digitale. Si avvicina dapprima alla fotografia 
paesaggistica, quasi sempre ritratta con tempi lunghi, per arrivare poi alla fotografia artistica e concettuale 
mantenendo il suo modo di fare fotografia, con lunghi tempi di studio e di preparazione, preferendo lo scatto 
studiato al reportage. Spinto dalla passione per la lettura fotografica, a partire dal 2009 affianca all’attività 
fotografica l’insegnamento di tecnica e storia della fotografia, iniziando la sua collaborazione con alcune 
gallerie d’arte fra Brescia, Roma e Merano, dove ha modo di esporre le sue opere in alcune personali e 



collettive. Sempre spinto dalla passione per la Fotografia, tiene seminari di lettura fotografica e sulla 
fotografia di moda. 
Nel 2011 è fra i responsabili ed organizzatori di "ISO600 - Festival della Fotografia Istantanea”, primo 
festival italiano dedicato interamente alla fotografia istantanea e polaroid. Partecipa come giurato ad 
importanti concorsi fotografici nazionali. Dal 2011 è resident artist nella Galleria di Arte Fotografica 
Contemporanea “Galleria Gallerati” a Roma. Nel 2013 inizia ad esporre negli Stati Uniti e dal 2014 diventa 
resident artist nella galleria d’arte fotografica OnePound Gallery che ha rappresentato i suoi lavori sul 
mercato americano. Alcune sue opere sono state pubblicate su riviste e quotidiani di rilievo nazionale ed 
internazionale. Ama il rosso, il nero, il buio e la luce. E il cioccolato. 

Website www.manuelcolombo.it 
Facebook www.facebook.com/manuel.colombo 
Sito della mostra www.whosthatgirl.it 

Partner della mostra 
·Petit Photo - La boutique della stampa fotografica (Via San Faustino, 16 – Brescia) 
·Coup de Théâtre - Vintage Boutique (Via del Pellegrino 17, 00186 Rome, Italy) 
·Francesco Saetta – Make Up Artist 
·Ori 'O' - Stylish Hair & Make Up (Roma) 

IN ESPOSIZIONE FINO AL 2 APRILE  2017   
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