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Nel corso dell’anno accademico appena trascorso, sono andata alla ricerca di 

immaginari, tematiche e linguaggi che riuscissero a comunicare con l’esterno e, 

allo stesso tempo, sentissi miei. 

Ho provato a focalizzarmi sull’espressività della figura umana come veicolo per 

le emozioni, vedendo in esso un enorme potenziale che ognuno di noi 

indipendentemente da tutto possiede dal primo all’ultimo dei suoi giorni. 

In particolare, mi sono interessata di come spesso l’uomo, nel corso della storia, 

si sia creato un “involucro” ad hoc intervenendo direttamente sul proprio corpo 

con la modificazione corporale (a fini estetici o tutt’altro che tali), trovando 

nelle anomalie e nelle rarità la bellezza e la sacralità, perseguendo quella 

bellezza ideale che, in certi casi, ha portato proprio alla deformazione del corpo 

in nome dell’espressività della figura a discapito della mera rappresentazione 

del reale. 

 

 

  



 

 

Copia della modella 

Tecnica: olio su cartone telato (35 cm x 25 cm) 

 

 

 

Il primo dei quadri da me realizzati è un ritratto di Erica, una delle due modelle con 

cui abbiamo avuto il piacere di lavorare. 

Trattandosi perlopiù di uno studio - il primo che ho avuto modo di fare dal vero con 

pittura ad olio - ho preferito non discostarmi troppo dalla rappresentazione oggettiva, 

per quanto possibile, e concentrarmi esclusivamente sul soggetto, sul suo sguardo, 

sulla sua espressività.  

 



 

 

Copia del classico (1540 d. C.)  

Tecnica: olio su pannello di legno (40 cm x 50 cm) 

 

L’opera classica che ho scelto è la Lucrezia 

romana del Parmigianino, un dipinto ad olio su 

tavola (68 cm x 52 cm) databile al 1540. 

Parmigianino è un importante esponente della 

pittura emiliana in generale, ma soprattutto 

della corrente Manierista: alcune peculiarità 

della pittura “alla maniera” riscontrabili in 

quest’opera sono infatti l’uso delle luci, 

finalizzato a sottolineare le mimiche facciali a 

costo di essere a tratti irrealista, l’espressione 

assente, la posa che suggerisce movimento e 

stati d’animo ed una certa idealizzazione della 

bellezza del soggetto, enfatizzato in ogni suo 

tratto.  

 

 

Mi sono quindi dedicata alla 

rappresentazione del volto della 

Lucrezia, dettaglio che, assieme al 

pugno chiuso attorno al pugnale, 

ci racconta una storia. 

L’artista sceglie di conferire al 

volto della giovane patrizia 

romana un senso di calma e 

accettazione; non vi è dolore 

nonostante il pugnale che la 

trapassa. 

Quello che percepiamo è quasi la 

rassegnazione di chi va incontro al 

suo destino. Il tutto, conferisce al 

dipinto un’aura eterea a discapito, 

ad esempio, della componente 

erotica e del realismo. 

                                                                                                                      

 

  



 

 

 

  



 

 

Natura morta 
Tecnica: olio su tela (50 cm x 40 cm)                                                           

 

 

 

Il tema della natura morta, ho deciso di intenderlo – così come era stato per il ritratto 

di Erica – come uno studio. La composizione, da me ideata con una bottiglia e un 

avocado trovati in casa, è essenziale se non povera, incentrata quasi del tutto sulla 

verticalità della bottiglia, sui contrasti della metà avocado rispetto alla bottiglia e, a sua 

volta, della bottiglia sul muro chiaro di sfondo. 



 

 

Quadro sulla guerra 

Tecnica: olio su tela (100cm x 70cm) 

  

La leggenda racconta che la tribù degli Asaro venne battuta da un clan rivale e fu 

obbligata a darsi alla fuga, disperdendosi dentro al fiume che porta il loro stesso nome. 

Qui, si celarono e attesero il crepuscolo prima di scappare altrove in modo più 

organizzato e definitivo. Nel momento in cui gli avversari li videro uscire dalle rive del 

corso d’acqua, le loro pelli, solitamente scure, apparvero biancastre per via del fango e 

così li spaventarono a morte, pensando si trattasse di spiriti maligni. Da allora, gli 

Asaro diventarono famosi come “uomini di fango”: per rievocare l’evento che li portò 

alla vittoria e per terrorizzare i successivi nemici, non solo iniziarono a colorarsi il 

corpo con del fango chiaro, ma, sempre con il fango, presero a modellare delle 

maschere spaventose per mostrarsi ancora più aggressivi e temibili. 

Questa affascinante tribù vive nella valle del fiume Asaro, tra gli altopiani orientali 

della Papua Nuova Guinea. Sono molte le tradizioni che possiedono, fra cui quella di 

eseguire una tetra danza per intimidire i nemici, accompagnata dal suono di un flauto. 

Ho deciso di fare di un guerriero Asaro il soggetto di un mio quadro perché vedo nei 

loro costumi una forte corporeità, enfatizzata dal colorito del fango e dalla maschera 

caratteristica, capace di trasmettere immediatamente inquietudine e terrore. Quasi 

come creature oscure rievocate per mezzo del corpo in nome della battaglia, dello 

scontro, veri e propri demoni della guerra.  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


