
 

.Breve biografia. 

Ingrid Blaurock è un artista emergente con sede in Germania, diplomata all'Accademia di Belle Arti di 
Bologna. Lavora come traduttrice e web designer freelance. 

Ha creato la "Raindrops Art", una sua speciale ricerca fotografica che rappresenta la sua personale 
interpretazione delle gocce di pioggia su vetri, catturate attraverso uno smartphone. 

Dal 2019 utilizza la piattaforma Instagram su base giornaliera per condividere le sue impressioni. Le 
sue fotografie artistiche hanno attirato rapidamente l'attenzione della comunità e ora è una 
fotografa molto visitata. Al fine di ispirare lo spettatore con le sue foto, pone particolare enfasi su 
colori, composizione, atmosfera e illuminazione. 

Ingrid Blaurock vuole trasmettere e condividere il suo modo di pensare, sentire e agire ed il suo 
speciale stile artistico attraverso le sue fotografie. Le sue gocce di pioggia sono vivide e piene di 
energia positiva e riflettono la sua percezione ed interpretazione del mondo circostante. Esse 
offrono spazio per sognare e meditare. Microcosmi colorati, vari e armoniosi inondati da variazioni 
di luminosità. 

 

.Statement dell’artista. 

“Lavorando su questa ricerca, ho imparato molto sulla natura delle gocce di pioggia e sul loro 
potenziale simile alle lenti d’ingrandimento. Profondamente concentrata, mentre ingrandisco e 
metto a fuoco le gocce sul vetro della mia automobile attraverso un processo sia di ricerca ché di 
spontaneità, percepisco l’istante della loro breve vita. Quindi mi affido completamente alla mia 
armonia interiore e alla calma. Dopo lo scatto riuscito, tutta la mia tensione si allenta. Sento un 
crescente rilassamento e una contentezza dentro di me perché ho catturato il grande mondo in 
piccolissime gocce di pioggia e perché posso condividere le mie creazioni e visioni con gli altri. 

La fotografia è sempre stata una passione per me, un'opportunità per sviluppare pienamente il mio 
lato creativo. Il mio instancabile entusiasmo per la fotografia mi ha guidato in fine a scoprire la mia 
"Raindrops Art". 

Alla ricerca di distrazione durante un momento personale difficile della mia vita ho scoperto sui vetri 
della mia automobile questo mondo di gocce di pioggia completamente nuovo per me. 
All'improvviso mi resi conto che dovevo cogliere questa straordinaria opportunità.” 

 


