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2013 Nuovo logo che sostituisce quello 
precedente del 2009
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Shamirs Manuel Giacometti e Manuela Nicolini
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SOULmirror: il supporto d'acciaio a effetto specchio è parte integrante dell'opera artistica: "guida" l'osservatore a riflettersi e 
vedere la “propria” anima. A tal fine la fotografia è inscindibile dal suo supporto–cornice (cm 60x80).

SOULAnima e la Rinascita

“Sembra nascere dal nulla ma è 
sempre stata lì, solo... non la 
vedevamo...”

E' così che inizia la storia di 
SOULAnima, l'anima di una fabbrica 
abbandonata che Manuel Giacometti 
(firma d'arte: Shamirs), affermato 
artista fotografo e l'artista e autrice  
Manuela Nicolini, hanno creato 
dando vita a un personaggio che 
rappresentasse il cambiamento, la 
rinascita “a nuova Luce” di un'idea, 
un progetto, una relazione o 
qualunque cosa si desideri, da ciò 
che sembra distrutto e dimenticato, 
rappresentato in questo caso da una 
vecchia fabbrica abbandonata e 
apparentemente inutile.

Questo ad indicare che tutto può 
essere ricostruito, rifatto, rinnovato, 
riportato a nuova luce, appunto. 
Indispensabile è l'immaginazione 
perché, come racconta la storia, 

“l'Anima sa che per trasformare le 
cose bisogna prima immaginarle, e 
allora lascia andare l'immaginazione 
e inizia a creare”.

L’idea di “SOULAnima ArtProject” 
nasce nel 2008 quando i due artisti si 
recano nella fabbrica abbandonata 
con l’intenzione di scattare “normali” 
foto di architettura industriale. 

E’ così che sentono il “richiamo“ 
della Fabbrica e iniziano a raccontare 
la storia della sua Anima, seguendo 
l’ispirazione che sembra provenire 
dalla Fabbrica stessa. Manuela inizia 
a giocare e danzare in modo naturale 
e del tutto spontaneo sulle macerie e 
Manuel fissa quei magici momenti 
attraverso gli scatti realizzando 
immagini di una bellezza surreale. 

Le prime manifestazioni in pubblico 
attraverso le opere fotografiche 
iniziano nel 2009. 

Caratteristica delle opere è la 
particolare montatura realizzata su 
pannelli in acciaio effetto specchio 

per invitare il pubblico a specchiarsi e 
vedere riflessa la propria anima.

Per parafrasare Shamirs “la 
bellezza è in tutte le cose, basta 
rendersene conto”, a sottolineare che 
la bellezza è ovunque e in ognuno di 
noi, se sappiamo vederla.

Viene pubblicato un libro (sia in 
versione cartacea che digitale) che 
raccoglie le splendide immagini 
accompagnate da pensieri della 
Nicolini che raccontano della 
Rinascita della Fabbrica e in cui 
ognuno può trovare le risposte alle 
proprie vicende di vita.

A completare il progetto un video 
“interattivo”, ossia proiettato in modo 
che il pubblico possa entrare nelle 
scene e divenirne partecipe. Il video è 
accompagnato da un brano musicale 
del Maestro Franco Fiolini che ne 
concede liberamente l’utilizzo. Il 
brano dal titolo “The Light of the 
Soul”, sembra appositamente creato 
per il progetto.

Presentazione del progetto
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Contemporaneamente la Nicolini 
inizia a realizzare opere per 
SOULAnima utilizzando la sua 
tecnica esclusiva AqvaColor 4D™ 
(rappresentante l’unione di Spirito e 
Materia), a cui aggiunge parti delle 
fotografie scattate da Shamirs e 
piccoli pezzi della Fabbrica. In questo 
caso le opere sono realizzate su 
pannelli di alluminio.

Il progetto multimediale è itinerante 
e può essere presentato completo in 
ogni sua parte oppure prendendone 
un solo aspetto, poiché è fatto di 
tante parti unite ma indipendenti tra 
loro.

Dopo il suo esordio in Italia nel 
2009 in varie manifestazioni (tra cui al 
Museo del Piccolo Miglio a Brescia, e 
a Villa Damioli (Fondazione Cicogna 

Rampana) a Palazzolo 
s/O Brescia, nel 2010 

partecipa ad 
AthensArt 

(International Art Exhibition in Atene) 
e all’Internazionale Italia Arte a Villa 
Gualino (Torino) mentre nel 2011 è 
presente a ben due Biennali 
Internazionali di Arte 
Contemporanea: quella di Soncino 
(CR) e alla prima edizione di

 ArtBrescia.

Dicono di SOULAnima...

• Il progetto ha ovviamente riscosso successo a partire dalla sua prima 
esposizione... all’interno dello spazio espositivo le fotografie, collocate in 
supporti di acciaio in grado di rispecchiare “l’anima” del fruitore sono state 
accompagnate dalla melodia di due musicisti, Franco Fiolini e Alan Beretta.

Rivista Aperitivo Illustrato Aprile 2010

• Le opere proposte esercitano, in questo senso, una magica ed irresistibile 
attrazione. La bellezza salverà il mondo è la cornice filosofica in cui 
s'inquadrano. 

Lillo Marcianò

• Shamirs riesce nel difficile compito di ogni artista, cioè trasmettere 
emozioni... Nella fotografia questo aspetto è ancora più importante, perché 
nel racconto di un istante di realtà si concentra tutta la poetica di un epoca, 
di un momento, di una vita.

Internazionale Italia Arte 2010

• ...è la metafora dell’avvicinamento alla propria Natura Interiore attraverso un 
incontro con la “Madre Natura”.

ArtBrescia 2011, Biennale Internazionale Arte Contemporanea

sotto
SOULAnima - I - la prima opera 
dedicata al progetto, realizzata 
nell’esclusiva tecnica 
Aqvacolor 4D™ di Manuela 
Nicolini.
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Equipaggiamento e tecnica sono 
solo l’inizio...

...qualsiasi sia il soggetto, è il “cuore” 
del fotografo che rappresenta 
bellezza   (Shamirs)

Manuel Giacometti, nato 38 anni fa 
a Firenze, ha iniziato a fotografare 
per “richiamo” dell’Arte a 12 anni con 
la reflex dello zio. La passione per 
l’arte, il design e la fotografia lo 
hanno portato a realizzare numerosi 
servizi fotografici e alcuni progetti  
per campagne pubblicitarie.

Ama i Progetti, fra cui quello 
dell’Associazione Sportiva-Mente 
Liberi no profit per la divulgazione 
delle emozioni dello sport paralimpico 
(www.sportivamenteliberi.org) e ha 
documentato le paralimpiadi di Torino 
2006, di Pechino 2008, Vancouver 
2010 e Londra 2012.

Usa la fotocamera digitale al meglio 
e preferisce non stravolgere lo scatto, 
anche se ha notevoli conoscenze e 
capacità nell’uso di numerosi 
programmi, fra cui predilige Adobe 
Lightroom e Photoshop.

Dal 1997 firma le sue creazioni con 
il nome d’arte Shamirs.

E' difficile immaginare un fotoartista più 
poliedrico e stimolante di Shamirs.

Parallelamente alla sua attività di 
reporter alle Paralimpiadi abbiamo 
assistito, in questi ultimi anni, a 

un'esplosione di iniziative di fotocreazioni 
assolutamente originali e tra loro 
diversificate.

Importante segnalare “SoulAnima 
artproject”, un progetto multimediale 
realizzato in collaborazione con l’artista 
Manuela Nicolini. Il progetto è finalizzato 
alla sensibilizzazione dell’Animo Umano, 
riscoprendo in un percorso Evolutivo la 
forza dell’Uomo, parte integrante 
dell’Universo. Le immagini, dall’aspetto 
onirico, sono “aperte”, suscettibili di 
interpretazioni in evoluzione perché 
delimitate nello spazio ma illimitate nello 
spazio-tempo.

Dopo questo viaggio nello Spazio-
Tempo, ecco che Shamirs si rinnova nelle 
fotografie di F.A.T.A., un'escursione 
simbolica attraverso i 4 elementi 
primordiali della natura, dove le forme 
dell'immagine si sostanziano di fuoco di 
aria di terra e di acqua, quasi a ricordarci 
che anche le nostre potenti emozioni, alla 
pari del nostro corpo, traggono origine 
dalla tavola degli elementi della chimica: 
chimica degli elementi e delle sostanza 
basilari, chimica delle passioni, chimica 
della fotografia, che le vuole evocare e 
offrire in dono all'umano sentire. Siamo 
figli delle Stelle, come si diceva in una 
celebre e vecchia canzone della nostra 
gioventù, o siamo figli della chimica e 
della fisica delle masse e dei colori?

Nè l'uno nè l'alto, sembra volere dire 
Shamirs, siamo figli del pensiero positivo 
e della fantasia creatrice, a cui tutte le 
nostre componenti materiali sono alla fine 
subordinate; ma sono proprio le 
materialità sensitive dell'immagine 
fotografica che, offrendosi alla nostra 
contemplazione, cortocircuitano poi i 
nostri sensi a indagare l'anima, in un 
circolo senza fine e senza ritorno tra 
fisicità e spiritualità.

Le fotografie di Shamirs sono proprio il 
tramite di questa immersione 
introspettiva che migliora chi le guarda, 
perché comunicare, come diceva uno dei 
padri della semiotica è proprio cambiare, 
con i segni verbali e visivi, il modo di 
pensare dei destinatari dei nostri 
messaggi.

E poi c'è il discorso tecnico, gli 
strumenti dell'agire fotografico, le 
fotocamere, gli obiettivi, i sensori, (una 
volta erano le pellicole), ai quali Shamirs 
dà solo l'importanza che si meritano, 
senza esaltarne le performance tecniche, 
ben sapendo che la fotografia è più un 
fatto di significato che di significante, ma 

senza nemmeno sottovalutarne le 
implicazioni operative.

L'impatto che le tecnologie esercitano 
sull'arduo mestiere del fotografare, è 
infatti talmente rilevante che sarebbe 
sciocco minimizzarne la portata, e non è 
solo un fatto di tendenze o di mode; 
tuttavia per Shamirs è la tecnica che si 
pone al servizio dell'uomo-fotografo e 
non il contrario, perché Shamirs è uno di 
quei pochi artisti dell'immagine per i quali 
possiamo ben dire che il mestiere di 
fotografare si identifica totalmente con il 
mestiere di vivere.

M.Mussato

Principali esposizioni
2013
• ARTBRESCIA 2013 – Biennale 

Internazionale di Arte Contemporanea 
2° edizione- Brescia 

2011
• ARTBRESCIA 2011 – Biennale Arte 

Contemporanea 1° edizione- Brescia 
• SPORT EMOTIONS (UN)LIMITED 

- Bucaneve  Castel Goffredo MN
- Aeroporto Internazionale Montichiari 
(BS)
- Tuttavia - Montegiardino (RSM)
- Festa dello sport Cortenuova (BG)
- Sognando le Olimpiadi – Castel 
Goffredo (MN)
- Palazzolo s/Oglio BS

• SPORT EMOTIONS (UN)LIMITED & IL 
POTERE DI CREARE Calvisano (BS)

• SOUL ANIMA ARTPROJECT - 
Biennale di Soncino a Marco – Soncino 
(CR)

• “INCIPIT” Territorio Bresciano Palazzo 
Martinengo BRESCIA (BS)

2010
• LE EMOZIONI DELLO SPORT… NON 

HANNO BARRIERE Castelleone (CR)
• ATHENS ART INTERNATIONAL – 

Atene – Grecia
• INTERNAZIONALE ITALIA ARTE 

2010 – Torino
2009
• SOULAnima artproject  Palazzolo s/

Oglio (BS)
• ARTPARTY by Antiquitè – Milano
• ARTE NEL TERRITORIO BRESCIANO 

– final collective exhibition – 2nd award 
– Museo del Piccolo Miglio – Brescia

• ARTE NEL TERRITORIO BRESCIANO 
Museo del Piccolo Miglio – Brescia

• MAX FESTIVAL Milano
• MAIL ART FESTIVAL MALAYSIA – 

MALAYSIA

Shamirs Manuel Giacometti

LONDON 2012
PARALYMPIC GAMES

http://www.sportivamenteliberi.org
http://www.sportivamenteliberi.org
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Esiste molto più di ciò che 
vediamo...

Nata a Ghedi (Bs) nel 1965, fin da 
bambina Manuela Nicolini è attratta 
dalla magia dei colori.

Dopo la scuola di figurinista ha 
esperienze lavorative in diversi ambiti 
che la portano a conoscere realtà 
diverse tra loro.

La sua è una ricerca continua per 
dare un senso profondo alla sua vita, 
convinta fin da giovanissima che 

“esiste molto più di ciò che 
vediamo”.

Scopre quindi un particolare 
interesse per l’essere umano e per il 
significato della vita e intraprende un 
percorso interiore affiancato da studi 
e approfondimenti su psicologia, 
esoterismo, tradizioni orientali e più 
recentemente fisica quantistica, 
lavorando allo stesso tempo 
sull'energia attraverso corsi di 
Shiatsu e Reiki e ricerche sui cristalli 
e i Chakra. 

Tutto quello che scopre entra a far 
parte della sua esperienza di vita e 
l’aiuta a comprendere sempre  meglio 
i meccanismi che regolano la vita 
umana. Unisce allora all’arte della 
ricerca interiore la ricerca artistica e la  
sperimentazione su materiali e 
tecniche diversi.

Il suo grande desiderio di creare e 
di trasmettere agli altri ciò che scopre 
nel suo cammino, la porta a decidere 
di dedicarvi la sua vita, rinunciando 
alle certezze del “conosciuto” per 
entrare nel mondo delle possibilità.
AqvaColor 4D™: l’Arte della 
Creazione Consapevole

Attraverso un percorso interiore 
che unisce ricerca spirituale e studi 
sulla  fisica quantistica, Manuela 
arriva alla comprensione che ognuno 
di noi è un “creatore“ e ha il potere di 
creare la vita che desidera, se agisce 
con questa consapevolezza.

E' con questa nuova 
consapevolezza che prosegue la sua 
attività artistica con un nuovo intento: 
realizzare  opere che possano 
contribuire alla co-creazione della 
realtà  desiderata, mantenendo attivi 
dentro di sè pensieri ed emozioni in 
sintonia con quello che vuole 
manifestare.

Attraverso AqvaColor 4D™, 
l’epressione artistica nata da questo 
nuovo intento, Manuela conferisce al 
suo modo di fare arte un significato in 
più. 

“Arte della Creazione Consapevole” 
e “Arte che rappresenta il Matrimonio 
tra la Consapevolezza e la Materia” 
sono le definizioni che l'artista stessa 
ama utilizzare per invitare il pubblico 
a un nuovo approccio verso la “sua 
arte”.
www.manuelanicolini.eu

“...Il mio intento è realizzare opere 
che trasmettano vibrazioni di Amore, 
Bellezza, Gioia, Armonia, Prosperità, 
Forza… per me e per il mondo in cui 
vivo...”

l’Arte Principali esposizioni
2013
• ARTBRESCIA 2013 – Biennale 

Internazionale di Arte Contemporanea 
2° edizione- Brescia

2012
• PERCORSI DI CONSAPEVOLEZZA- 

personale-Arte Dama-Lograto (Bs)
2011
• AEROPORTI DEL GARDA PER L'ARTE 

– personale – Aeroporto Gabriele 
d'Annunzio – Montichiari (Bs)

• LA VANITA’ DELLA SPADA – Mostra 
d'Arte Contemporanea - Foggia

• ARTBRESCIA 2011– Biennale 
Internazionale di Arte Contemporanea 
1° edizione- Brescia

• IL POTERE DI CREARE – c/o Chiesa di 
S. Maria della Rosa – Calvisano (Bs)

• I 4 POTERI ... e altre Meraviglie – 
personale -Spazio espositivo via Gorini 
-- Palazzolo s/Oglio (Bs) 

• INCIPIT Territorio Bresciano - ArteDama 
- Palazzo Martinengo - Brescia 

2010 
• ATHENSART 2010 - International Art 

Exhibition - CA49 Atene 
• AQVACOLOR 4D: la fusione fra Spirito 

e Materia  personale - Quartiere3- 
Castelleone (Cr) . 

• ATAHOTEL VARESE – personale – 
Varese 

• INTERNAZIONALE ITALIA ARTE 2010 - 
Torino 

2009 
• 50 Artisti a favore dei Diritti Umani–

itinerante Associazione “La Rispoata” - 
Brescia . 

• ARTPARTY –  Antiquitè - Milano 
• ARTE NEL TERRITORIO BRESCIANO – 

ArteDama- Museo del Piccolo Miglio - 
Brescia .

• ARTE DONNA –Arte Dama - mostra 
itinerante – Brescia .

• MAIL ART FESTIVAL MALAYSIA - 
Malesia

• Anche le donne amano il vino – 
Etichett’ArteRoma

• ARTEGENOVA: Mostra mercato di Arte 
Moderna e Contemporanea – Galleria 
Gaudi (Madrid) – Genova 

2008 
• CONCURSO INTERNACIONAL de 

ARTES PLASTICAS – esposizione e 
concorso - 2° premio - Granada 
(Spagna) 

•  CORTE MURA – personale – Palazzolo 
s/Oglio (Bs)

Manuela Nicolini

http://www.manuelanicolini.eu
http://www.manuelanicolini.eu
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Un Work-in-Progress

...“Lei sa trasformare un vetro rotto 
in magico disegno, 
i muri crollati in un gioco di luci e 
ombre, 
il pianto desolato in una risata di 
colori...”

Lo scopo dei due artisti 
attraverso il progetto di 
SOULAnima, come del resto di 
tutta la loro creazione artistica, è 
quello di diffondere attraverso 
l’arte il messaggio che l’Essere 
Umano ha un Potere che gli 
consente di cambiare le proprie 
condizioni di vita: il potere 
dell’immaginazione. Shamirs e 
Manuela Nicolini infatti sono 
accomunati da questo grande 

significato che attribuiscono 
all’arte che è quello di strumento 
del cambiamento.

I due autori hanno attinto al 
personale background artistico ed 
esperienziale ideando anche 
l’allestimento-installazione video 
che ha accompagnato alcune 
manifestazioni. Ad esempio, a Villa 
Damioli, sede della fondazione 
Cicogna Rampana per la raccolta e 
lo studio delle memorie storiche 
locali, l’installazione è stata 
studiata ad hoc, producendo un 
effetto di “immersione” che 
trasportava il pubblico all’interno 
della scena proiettata. L’effetto è 

stato amplificato dall’impianto 
dolby surround utilizzato per il 
sottofondo musicale. 

Attualmente è in fase di 
progettazione un’evoluzione della 
videoproiezione menzionata, che 
si trasforma in una vera e propria 
performance dove una voce 
narrante e un’ artista di 
teatrodanza. rappresentante 
l’Anima, rendono la scena viva e 
vibrante.

In evoluzione anche il libro che 
esce con una seconda edizione 
realizzato artigianalmente da uno 
stampatore Fine Art Giclée. 

Il libro d’arte è a tiratura limitata, 
numerata e certificata.
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Invito realizzato per le manifestazioni/mostre
in lingua Italiana e Inglese

Il Trittico rappresenta la sintesi del percorso spirituale umano. 
Stampa su canvas montata su mdf (cm 86,5x41,6 cad).
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“I’ve understood that I can give a new light to that place “ playing and dancing on the ruins”, lighting on 
the same time the dark and desolated  part of myself that is still present inside me.”

Manuela Nicolini: partner project



SOULAnima artproject
www.soulanimaproject.net
info@soulanimaproject.net 

Shamirs Manuel Giacometti
+39 338 4242521
+39 393 9495287

Manuela Nicolini
+39 333 3434618


