ama follemente, sii estremamente folle

Vorrei dirvi che c’è leggerezza…
Soffermatevi a sentire i tratti più profondi potrete sentire che sotto c’è qualcosa,
che è più della leggerezza. Alcune volte pesa o riempie.
Siamo fatti di strati, di sfumature.
Siamo fatti di maschere.

Il mondo interiore, 2020 (70x70 cm)

Una sfida di contemplazione.
Entrare all’interno di qualcosa di esterno, prenderlo e riprodurlo.
Un guardare con gli occhi di un altro, duplicare, sentire il suo capolavoro.
Trasferirlo attraverso i colori.
La tela si trasforma in un piatto per far si che tutto quello che ricade sopra di
se sia mangiabile attraverso gli occhi.
Inari avvenuto attraverso la collaborazione con:
_ Federica Rink www.instagram.com/letsitart/

Inari, 2021 (60x60 cm)

Cosa senti?
Colori, parlano di emozioni.
L’ho guardato…e mi sono immersa in una giornata al luna park.
Camminando sento la musica delle giostre, le persone si muovono, i
bambini urlano, giocano e si divertono. Le grida dalle montagne russe, il
rumore dei punching ball, la casa degli specchi che ti chiama.
Le giostre girano. Il tiro a segno e il desiderio di vincere qualcosa.
I calcinculo dove i sedili formano piroette e tu voli… desiderando di prendere
chi hai di fronte.
Cammini guardando la ruota panoramica, accompagnato dal profumo dei
dolci e aspettando di girare l’angolo per trovare lo zucchero filato e i lollipops.
L’opera è finita e guardandola vedo un lollipop, che mi conduce nel viaggio
dei ricordi che vi ho raccontato.

Luna Park, 2020 (80x80 cm)

Clown, 2021 (40x40 cm)

Ogni volta che lo guardo scopro qualcosa di nuovo.
Mi ricorda, la sensazione in cui ho iniziato a sentire il “qui e ora”.
Il sole che mi tocca e mi scalda Il presente e la rinascita di un momento nuovo,
avvolto in una culla di tranquillità.

Il risveglio, 2020 (120x100 cm)

Sono stata lì un po’ di tempo, ad osservare.
Sono salita sul trampolino e mi sono tuffata.
Il contatto dell’acqua fredda sulla testa.
L’acqua che stira tutto il corpo, lo accarezza, lo fa sentire
vivo.
Ho continuato ad immergermi fino a quando la forza
del lancio non si è arresta.
Ho aperto gli occhi.
Ho iniziato a fare quei movimenti rotatori
per
galleggiare, sono stata lì a guardare cosa si muoveva
intorno a me. Il mondo sotto di noi.
Ogni volta che lo guardo torno lì sotto, a nuotare.

Pace, 2021 (150x100 cm)

Un viaggio compiuto una notte fonda, dovuta
all’insonnia, all’irrequietezza che non mi permetteva di
dormire ma che mi chiamava a camminare.
Ho passato molto notti in quello stato ma quella
sera avevo bisogno di accendere una luce e buttare
fuori, parlare, prendere tutto quello che sentivo e
comunicarlo a quel foglio bianco che era pronto ad
assorbire ciò che avevo dentro.
Ho camminato nel bosco, mi sono fermata vicino agli
alberi, li ho sfiorati, ho guardato le stelle nel cielo blu
scuro, ho vissuto le ore e i silenzi interrotti a rumori che
mi scuotevano.

Una notte nel bosco, 2021 (100x70 cm)

Durante le mie notti nel buio le fate arrivarono e
illuminarono le stelle e la luce.
Mi indicarono la strada. Ero con loro.

Fairies, 2021 (90x90 cm)

Avvolta nel canto dei gabbiani e nella loro danza nei
lori voli.
Sentivo l’aria, la loro leggerezza sospesi nel cielo.
Erro lì con loro.

Il cielo, 2021 (120x80 cm)

Rilevazione data dal titolo.
Volevo rinunciare alla creazione, di questo evento, quando poi dentro di me:
L’opera si è visualizzata come un fotogramma.
Ho sentito e visto il movimento del dorso della mano destra che compieva i
movimenti per creare la vita nel mezzo del quadro e tutto intorno il tempo
che l’avvolgeva.
Due movimenti decisi, forti, sicuri.

Il ciclo della vita _ futuro, 2021 (100x100 cm)

Creazione in coppia, parte del progetto di creazione.
Toccavo e dipingevo colorii: come c’era lui, mi affiancava, osservava il mio
lavoro mentre lui compieva il suo.
Un attimo di pausa, contempliamo della tela.
Accarezziamo la tela e infine lui mi mostra l’immagine. La sua immagine.

Flussi, 2021 (100x100 cm)

ESPOSIZIONI E MOSTRE

Sestri Levante (GE) - Italy - La Pergola dei Paggi - Mostra “Mostra d’arte di
giovani artiste”, 2017

Milano - Italy - Cael Galleria d’arte di Cael Pipin - Mostra “Habitat”
dal 24/06/2021 al 08/07/2021
Il risveglio

Genova - Italy - Gallery FpArt - Via Ceccardi 3/5
Mostra 2020/2021
Pace, Il risveglio, Alla ricerca di una strada, Chiudo gli Occhi e Danzo, Danze
sull’Acqua , Ho Creduto nel Buio, Se Tu Fossi Qui, Un Ponte sull’Eternità

Mostra in Video - “A regola d’Arte”, 2021 - Critico d’arte Daniele Grosso Ferrando
Il risveglio

Milano - Italy - Gallery Art Luxury Srls – Via Vittorio Veneto n. 8 Mostra
2020/2021
Clown, Alla ricerca di una strada

Santa Margherita (GE) - Italy - Mostra “Oltre i confini”
dal 12/12/2020 al 31/01/2021
Muro bianco n 1 & 2

Genova - Italy - Palazzo Ducale - Mostra “Il mondo in tasca”
dal 29/01/2021 al 12/02/2021
Cielo Fiorito

Milano - Italy - Galleria d’arte di Cael Pipin - Mostra “Change the Way”
dal 19/02/2021 al 05/03/2021
Pace

Madrid - Spain - Gallery Azur Madrid Exhibition
dal 12/04/2021 al 12/05/2021
Physical: Essenza, Pace, Il risveglio
Online: Cielo Fiorito, Il mio mondo interiore, The path

Milano - Italy - Associazione culturale “Art Space” - Spazio Arte Tolomeo, via
Ampere, 27 - Mostra, dal 04/05/2021 al 18/05/2021
Luna park

EXTRA
Roma - Italy - Galleria internazionale arte contesa arte - Via Margutta, 90,
Mostra “I colori e le Spezie”, dal 16/07/2021 al 21/07/2021
Metamorfosi

Quando apro gli occhi sogno - Ed. Albatros
Opera letteraria

Come creo le mie opere.
Inquadra in QR code e guarda il video
oppure
CLICCA QUI

Autodidatta, ribelle, selvaggia.
Nasce, cresce in una rivoluzione interiore.
Studia psicologia per avere risposte empiriche.
Con l’arte entra nelle viscere intangibili.
Utilizza l’arte per guarire.
Viaggia e si alimenta, di emozioni e vita vera.
In solitudine nella natura stabilisce una connessione con se stessa.
Osserva, ascolta, trova energia da trascrivere sulle tele.
Utilizza le sue pulsioni per creare.
I colori si imprimono nella tela in modo selvaggio, istintivo aprendo così
una comunicazione universale di vita ed energia.
Questa è la forza dell’arte.
“La creazione è dentro di Noi”
RaviAlisha

