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Women in flower

Chi sono
Mi presento, sono Ilaria Murtas.

Nella vita fotografo, per lavoro e 
per infinita passione. 

Amo la natura, le colazioni lente, 
i colori e di profumi;
Amo i sorrisi rubati, i momenti 
vissuti, il cuore che batte 
all’impazzata;
Amo le storie difficili, l’unicità, 
i viaggi, la verità;
Amo il cibo, gli abbracci stretti, 
i paesaggi infiniti ed il mare che 
ti rimette a posto l’anima.

Queste cose, ed ogni giorno 
qualcosa di nuovo, 
qualcosa di diverso.



è intrinseca in ogni cosa, in ogni persona, l’importante è non 
metterla in posti troppo profondi della nostra anima. 
Con queste fotografie vorrei che ogni cuore si riempia 
di orgoglio e vanto nel percepirsi BELLO.

Terzo. I fiori sono una delle meraviglie di questo mondo, 
ognuno con il suo aspetto, i suoi colori, le sue sfumature, il suo 
profumo i suoi significati; un pò come noi del resto. 
Io amo i fiori, amo guardarli ed amo comprarli per circondarmi 
di bellezza e meraviglia. Quale unione migliore dell’unirsi in un 
immagine al proprio fiore o pianta preferiti? Ecco il mio modo 
per diffondere un pò di bellezza, di quella di cui vorrei il mondo 
ci inebriasse.

Inizierò il progetto coinvolgendo, quelle strabilianti persone che 
sono le mie amiche, anime a me affini che amano anch’esse 
il bello, proprio quel BELLO. Domanderò loro da quale pianta 
o fiore si sentono rappresentate o semplicemente da quale sono 
affascinate e laddove non sapessero scegliere sarò io a dargli 
consiglio. Nel contempo contatterò persone che secondo me sono 
adatte al progetto e le coinvolgerò assegnando loro quei fiori che 
non verranno scelti e che per me sono immancabili. 
Non ci saranno limiti di età o motivi di esclusione dal progetto, 
chiunque avrà piacere di mettersi in gioco potrà farlo. 
A chi chiederà di partecipare successivamente chiederò 
un contributo economico che terrà conto delle spese e del numero 
di immagini desiderate.

Lo shooting verrà realizzato nel mio studio fotografico PuntoLab, 
o in altre location se sarà necessario. 

Importante sarà l’omogeneità del risultato finale, per questo 
userò sempre fondali tinta unita sui toni del grigio, gli abiti 
saranno anch’essi tinta unita di colori che non rubino la scena 
ai protagonisti: le donne ed i fiori. Ogni partecipante dovrà 
sentirsi a suo agio, le domanderò di portare suoi capi 
di abbigliamento e le offrirò mie proposte alternative.

Ad ogni partecipante chiederò di compilare e firmare la liberatoria 
che mi autorizza all’utilizzo delle immagini relizzate tramite ogni 
mezzo e per ogni scopo che specificherò successivamente.
Tutti dovranno essere totalmente informati e dovranno 
chiaramente dimostrare di autorizzarmi allo svolgimento dei miei 
scopi; i dati raccolti saranno usati solo per la riuscita del progetto.

Come Funzionerà

La raccolta delle immagini è mirata agli scopi precedentemente 
raccontati e mi piacerebbe molto si trasformasse in una mostra 
all’aperto con grandi stampe e allestimenti floreali realizzati 
dalla partner floreale del progetto Serena, proprietaria 
del meraviglioso negozio ‘il giardino di Bice’, e perchè no, 
eventi come sfilate ed esposizioni particolari che coinvolgano 
altre partnership come negozi di abbiliamento, gioielli, make-
upartist, parrucchieri ecc.; infine, sarebbe molto bello realizzare 
un libro fotografico con racconti e miti legati ai fiori ed alle 
piante che sono immortalate in ogni foto.

Inoltre sarebbe bellissimo riuscire a trasformare il progetto 
nella versione ‘Humans in flower’ coinvolgendo anche i soggetti 
maschili con esattamente gli stessi intenti, modalità e ideali.

Come Evolverà

Oltre alle 3 immagini scelte da me lascerò scegliere al soggetto 
uno scatto cosicchè possa rimanergli la sua immagine preferita.
Nel caso volesse più immagini o delle stampe potrà acquistarle.
L’utilizzo delle immagini dovrà essere vincolato al progetto, 
che dovrà essere menzionato come, menzionato, dovrà sempre 
essere il mio nome e quello di eventuali altri fornitori parteci-
panti. 
Le immagini non potranno assolutamente essere modificate, in 
alcun modo, ne vendute o cedute a terzi, senza il mio esplicito 
consenso.

Consegnerò le foto solo successivamente alla mia pubblicazione 
del progetto che avverà in concomitanza del mio trentesimo 
compleanno, il 27 Aprile 2021, una data per me molto impor-
tante e significativa.

Parlerò del progetto sui miei canali social e sul mio sito, 
nel quale creerò una pagina dedicata, sarò aperta a collaborazi-
oni e pubblicazioni da parte di altri,  valutando di caso in caso.

Mentre inizio a scrivere saltello di emozione e non sto nella 
pelle nel raccontare tutto questo. Sono anni che procrastino/
rimando la realizzaione di un mio progetto fotografico ed ora è 
giunto il momento di smettere di farlo. 

L’idea di ‘Women in Flower’ nasce nel 2020, un anno difficile 
per tutti ma, che nella sua ombra, mi ha fatto riscoprire quanto 
sia importante, andare a cercarsela, la luce. 
Per questo, dall’unione della mia viscerale passione per i fiori, 
dal mio percorso personale e professionale e dall’incontro di 
donne meravigliose, nascono queste immagini che hanno lo 
scopo di diffondere la strabiliante bellezza della natura e quel-
lo di dar modo alle donne partecipanti, di provare quanto sia 
facile ri/scoprirsi belle anche quando non lo ci si sente o ci si 
dimentica, un poco, di esserlo.

Come nasce e perchè

La fotografia per me è una certezza, è una magia ed un superpo-
tere, mi fa sentire completa, mi riempie il cuore.
 
Questo progetto riunisce diversi significati e si pone molti obiet-
tivi. 

Primo. Ho sempre avuto molta difficoltà nello stare dall’altra 
parte della scena, c’ è stato un periodo in cui guardando le im-
magini che mi ritraevano facevo fatica a riconoscermi e soprat-
tutto a piacermi; perciò capisco ed ho sempre capito l’imbarazzo 
ed il timore di chi, con anche un poco di vergogna, fatica a 
prendere il coraggio di mettersi a nudo (perchè questo in fondo 
si fa davvero) per farsi ritrarre. Ci vuole coraggio. 
Dall’altra parte, invece, si ha solo un grande onore ed una 
grande responsabilità: mia nonna sosteneva che le fotografie  
rubassero l’anima, ecco, con quale e quanta cura, rispetto e leg-
gerezza va assunto questo ruolo?  Infinite. 
Quest’esperienza sarà per me importantissima, condividerò 
momenti e prenderò in mano la sensibilità di queste persone che 
crederanno in me ed in questo progetto.

Secondo. La bellezza, quella vera, è infinitamente più profonda 
ed ampia di quella alla quale siamo, sempre più, abituati; 

Gli intenti

Il progetto



La burocrazia

GENOVA, 
Liberatoria per l’utilizzo delle immagini

Il/La sottoscritt_  _______________________________,
nato il ____/____/____, a _______________________
Residente in via _____________________________Città_______________Prov. _____
Codice Fiscale _______________________, Mail ___________________________, Cell. __________________

--------------------------------------------------------- PER I MINORI ---------------------------------------------------------

Il sottoscritt_ (adulto):_______________________________nato il ___/___/_____, a ___________________ 
Prov.(___), Residente a ____________________Prov. (___),in via____________________________,
Codice Fiscale _______________________, Mail ___________________________, Cell. __________________
ed
Il sottoscritt_ (adulto):_______________________________nato il ___/___/_____, a ___________________ 
Prov.(___), Residente a ____________________Prov. (___),in via____________________________,
Codice Fiscale _______________________, Mail ___________________________, Cell. __________________

in qualità di genitori che esercitano la patria potestà o tutori legali del minore:

____________________________________nato il ____/____/____, a ____________ Prov.(___), 
Residente a ___________________________ Prov. (___), in via_____________________________________
Codice Fiscale _______________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

con la presente, 
AUTORIZZA/NO:

la professionista Ilaria Murtas, nata a Genova il 27/04/1991, con studio fotografico in Via A.Cantore 42/2, 16149, Genova
P.IVA 02368990996, CF MRTLRI91D67D969X e i partner del progetto:

- all’utilizzo, senza limiti di tempo, delle immagini da essa realizzate in data ___/___/____,  per il progetto fotografico ‘Women in 
Flower’ con soggetto la mia persona o il minore sopra identificato;

- alla pubblicazione e diffusione delle fotografie sia sui suoi canali professionali nei diversi social network, sul suo sito internet e per 
mezzo della stampa per l’allestimento dello studio fotografico/mostre o per la realizzazione di materiali illustrativi o per la realizzazione 
di prodotti aventi scopo di lucro come riviste o libri;

- secondo le esigenze tecniche, alla realizzazione di eventuali modifiche delle immagini realizzate;

- alla conservazione, senza limiti di tempo, delle immagini nell’archivio dell’autore.

NE VIETA/NO, altresì:

- l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto delle immagini;

SI IMPEGNA/NO:

- ad utilizzare le immagini per l’esclusivo uso personale, senza diffonderle a terzi, sia in forma  gratuita che a titolo oneroso;

- a non apportare modifica alcuna alle immagini realizzate prima di diffonderle o mostrarle;

- a citare, il professionista come autore delle immagini realizzate utilizzando i suoi riferimenti professionali, ed i partner al progetto che 
collaborano con la realizzazione di esso.

- a non rivendicare pretese alcune sul progetto, sia pecuniarie che non.

      

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Ilaria Murtas, per lo svolgimento del 
progetto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informarvi sulle attivita’ di Ilaria Murtas relative al 
progetto. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell’esistenza dei 
dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. 
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile/titolare del trattamento dei Dati personali, contattando Ilaria Murtas, via 
mail a info@ilariamurtas.it. 

  
Il soggetto ripreso (o chi ne fa le veci)                                                             Il fotografo

………………………………………………………………                                                         

……………………………………………………………… 



Partner

Se come me, adorate i fiori e le piante, 
non potete non conoscere il meraviglioso 
mondo del ‘Giardino di Bice’! 
Passeggiando in pieno centro potete trovare 
Serena sempre a creare strabilianti ed uniche  
composizioni nel suo magico e fiorito negozio 
in via Cesarea. 
Quando sono entrata e le ho parlato 
del progetto i suoi occhi si sono illuminati 
proprio di quella luce che è ‘guida’ di ogni cosa 
bella!

Non posso che ringraziarla infinitamente per 
il suo entusiasmo e senza i suoi meravigliosi 
fiori e consigli tutto questo non avrebbe 
la stessa bellezza !

Grazie.

Grazie ad ogni singola anima che è passata 
e passerà attraverso i miei obiettivi e la mia 
macchina fotografica, chi incrocerà il mio 

sguardo, a chi si affiderà a me, a chi mi 
aiuterà a realizzare tutto questo, 

che infondo, 
è sempicemente un mio sogno.

         Ilaria.


