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Liberiamoci dal desiderio di essere originali, è troppo facile:basta dipingere su 

vetro ed illuminare i quadri da dietro, oppure dipingere dei quadri sonori e 

profumati. 

Liberiamoci delle parole perché è pretenzioso giudicare l’opera di un artista con 

un solo aggettivo quasi sempre gratuito per di più. 

Mi piacciono queste parole di Gastone Novelli perché sono la dichiarazione di un’arte che non può 

limitarsi alla ricerca dell’originalità per creare stupore ma deve partire dalla consapevolezza della 

finitezza della propria azione per raccontare una storia che non si esaurisce mai, non avrà mai una 

linea di arrivo ma sarà ogni volta un nuovo inizio e un riscoprire il luogo per la prima volta… e la 

meraviglia che ogni volta si crea sta nel guardare con occhi nuovi le cose che già conosci o credi di 

conoscere. 

Sulla porta di casa mia ho scritto: 

OCCUPA IL TEMPO MEDITANDO NON SU CIO’ CHE VEDI, CONSIGLIA MERLINO AD ARTU’, MA SUL 

PERCHE’ LO VEDI. 

L’intenzionalità della ricerca sposta l’attenzione da fuori a dentro se stessi e così l’arte per me è una 

forma di ricerca che coltivo dalle scuole medie e ancora prima. Sono cresciuta in mezzo alle tele e al 

profumo dei colori ad olio di mio nonno, poi ho frequentato il liceo artistico e l’Accademia della Belle 

Arti per impossessarmi dei segreti del mestiere e per conoscere la grammatica di un mondo che ha 

infiniti linguaggi. 

Nei miei lavori provo a raccontare le cose che non riesco a spiegare con le parole e mi diverto e credo 

che non smetterò mai di farlo. Vorrei avere più tempo per sperimentare, viaggiare e conoscere cosa 

nasconde ogni forma, segno, graffio, taglio e le differenze tra uno e l’altro e cosa svela ogni colore una 

volta che lo si guarda per ascoltarlo. In particolare ho una grande ammirazione per il bianco. Ho fatto 

uno studio sul bianco con una serie di lavori che titolano deivincoliedellepossibilità dove lo studio del 

bianco diventa un’occasione per parlare, attraverso la loro assenza, di tutti i colori.  

Credo che i vincoli siano occasione di infinite possibilità ma questa è un’altra storia… 

Avrei molte altre cose da dire ma preferisco lasciar parlare i miei lavori…credo siano più originali delle 

mie parole! 

 


