
Possiamo considerare le soluzioni pittoriche realizzate da Silvia Fiorido 
come delle piccole “finestre sul mondo” attraverso cui ci permette di co-
gliere un microcosmo delle visioni della realtà, da lei scelte come immagi-
ni da traslare e riprodurre. Le raffigurazioni evocate e ricostruite appaio-
no assai aderenti alla prospettiva del reale e offrono una proiezione visiva 
approfondita. Nello scenario la luce e gli effetti chiaroscurali si espandono 
e si dilatano creando un’atmosfera un po’ diafana e soffusa. I riflessi tonali 
scandiscono la limpida armonia delle sequenze compositive e incarnano 
l’animo sensibile di Silvia. La ricerca della componente luminosa più effi-
cace e incisiva coincide con la scelta di forza e di purezza. Il colore vibra 
dinamico su ogni minuzioso frammento di superficie e arricchisce e av-
valora la coreografia di armonia strutturale. Silvia studia e analizza con 
cura e attenzione la realtà e con trasporto emozionale, eleganza stilistica 
ed equilibrio formale si cimenta nell’atto pittorico. Nelle panoramiche ela-
borate esprime se stessa e il proprio gusto estetico, liberandosi da schemi 
e preconcetti imposti e utilizzando il fervido e incalzante estro creativo 
in modo disinibito e spontaneo. Riesce a spaziare in ogni aspetto del re-
ale con perfetta padronanza e ingegnoso intuito. La pittura di Silvia ci 
ricorda che anche l’immagine della tradizione classica è sempre attuale e 
appartiene al divenire. Nel solco della solida tradizione figurativa trova le 
sue radici, prendendo ispirazione da riferimenti e spunti legati alla rievo-
cazione di immagini traslate e rivisitate dalla realtà, che vengono rielabo-
rate in forma personalizzata e soggettiva, dando spazio all’introspezione 
intima. La sua pittura non si serve di sofisticati e ridondanti espedienti 
narrativi, ma proviene da un’analisi di spontanea e immediata percezione 
sensoriale. La suggestione visionaria offerta allo spettatore è strettamente 
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connessa al fattore e alla componente emotiva ed emozionale. Approda 
ad uno scenario compositivo, dove la figurazione si serve dell’elemento 
cromatico sempre ben dosato e calibrato nella stesura per dare ancora 
più risalto all’insieme strutturale e generare più chiavi di lettura interpre-
tativa. Non viene mai tralasciato nulla nella progettazione e ideazione e 
la mano dell’artista segue un’esecuzione mirata e ponderata nel minimo 
dettaglio. La garbata e ordinata linearità delle immagini attinge dalla sua 
limpidezza d’animo, da quel senso profondo e radicato di un concetto di 
fare arte intesa come genuina espressione dell’io e come libero strumento 
di comunicazione e di dialogo con il fruitore. Lo stile pittorico di Silvia 
si può allineare al significativo pensiero di John Ruskin “l’arte migliore è 
quella in cui la mano, la testa e il cuore procedono in accordo”. La pittura 
emozionale di Silvia si snoda e si sviluppa lungo un vasto e multiforme 
campo d’azione e interazione con la realtà circostante e con il complesso 
patrimonio di esperienze e conoscenze, che compongono il suo vissuto 
esistenziale. Artista dalla spiccata e acuta intuizione ideativa riesce ad ot-
timizzare al meglio quanto recepito dall’esterno che viene rielaborato con 
una visione inedita e sui generis, lasciando ampio spazio alla sfera intima 
e al trasporto emozionale, dando vita ad una rivisitazione con una formu-
la rappresentativa di immediato impatto. La suggestione immaginifica e 
la componente fantastica sapientemente dosate all’interno della struttura 
narrativa animano lo scenario e accendono la vena fantasiosa, consenten-
do allo spettatore una splendida prospettiva d’interpretazione che va oltre 
la pura dinamica estetica e descrittiva e si spinge verso proiezioni sottese 
di lettura e accoglie un universo sfaccettato di sensazioni e sentimenti 
insiti nelle rievocazioni. L’elemento cromatico acquista una funzione por-
tante e sorregge l’intero impianto producendo suggestioni intense e gene-
rando una profusione corposa di tinte e tonalità intrecciate e stratificate 
insieme con bilanciato equilibrio. Silvia si scopre e si riscopre ogni giorno 
nel suo fare arte, desiderosa di diffondere un linguaggio aperto e in sinto-
nia con i tempi attuali. La pittura diventa un canale prediletto di comuni-
cazione dove poter fare confluire il concetto della bellezza e dell’armonia, 
il senso dell’essere e dell’esistere. Ogni quadro conserva e custodisce un 



proprio messaggio insito, che l’osservatore attento e partecipe deve saper 
carpire e fare suo, entrando in un meccanismo di contatto diretto e attivo. 
L’arte diventa così simbolo per antonomasia di relazione e di legame con 
gli altri, di incontro stimolante e di scambio vivace in costante e continua 
evoluzione di pensieri e riflessioni. “Il valore di un uomo per la comunità 
in cui vive dipende innanzitutto dalla misura in cui i suoi sentimenti, i suoi 
pensieri e le sue emozioni contribuiscono allo sviluppo dell’esistenza degli 
altri individui” (Albert Einstein).

Gli “Scritti sull’Arte e sulla Letteratura” redatti da Goethe hanno come 
filo conduttore la critica e l’estetica dell’imitazione della natura. Goethe 
dichiarava che l’arte non deve essere solo imitazione o copia della natura 
e che l’artista non deve aspirare a realizzare un’opera di natura, ma bensì 
un’opera d’arte perfetta. L’arte così concepita è rappresentazione della na-
tura e in primis della natura umana. Sulla scia di queste autorevoli rifles-
sioni si può inquadrare l’arte pittorica di Silvia, secondo cui la conoscenza 
della natura e dell’universo creatore circostante diventa un presupposto 
fondamentale. In base alla visione estetica goethiana conoscere significa 
agire e l’azione costituisce un concetto centrale nel pensiero. Così anche 
per Silvia, l’arte deve agire intorno a sé per formare e costituire una to-
talità vivente e creatrice e il contatto con la natura aumenta e rafforza le 
prestazioni dei processi cognitivi, facendo leva anche sul prezioso bino-
mio inscindibile dato dall’istinto e dalle risorse inconsce. La poesia dell’e-
lemento naturale diventa un pilastro portante e si connette con l’armonia 
cosmica in cui si inserisce la natura. Il raggiungimento di questa armonia 
trasportata nella sua pittura è il risultato di un lavoro minuzioso, interiore 
e spirituale, che conduce alla ricerca e alla riscoperta del proprio io e del 
proprio ruolo nella vita e della propria centralità esistenziale. La pregnan-
te rievocazione figurativa e la collocazione delle composizioni creative nel 
rapporto di relazione con il contesto e l’ambiente circostante sono una 
motivazione di consistente impegno nel suo operato artistico. Silvia si ci-
menta estraendo le immagini suggeritegli dal proprio estro innato e dal 
fervido spirito d’inventiva. Realizza il suo microcosmo reale e fantastico 



del mondo e della sua visione e proiezione esistenziale, arricchendola di 
contenuti sostanziali di intensa valenza simbolista e metaforica e di signi-
ficati allusivi e subliminali. L’operato artistico nella sua articolata e sfac-
cettata interpretazione è come lo specchio riflesso di un lavoro meticoloso 
e certosino e si traduce nella sua esperienza e maturazione esistenziale. 
Silvia lancia uno sguardo alla tradizione passata e antica e al contempo si 
rivolge alle storie delle idee della moderna concezione pittorica, attingen-
do fonti e spunti di ispirazione che vengono poi filtrati dal suo eclettico 
e poliedrico intuito progettuale e vengono personalizzati con caratteri e 
aspetti distintivi peculiari. La fisicità materica e plastica delle immagi-
ni acquista una sorta di dimensione ideale ed eterea d’impronta arcaica, 
dove i rapporti compositivi e le strutture narrative assumono una formula 
espressiva d’insieme armoniosa e contengono e custodiscono importanti 
messaggi che superano la pura visione estetica. Silvia guida e canalizza la 
materia nel suo formarsi e prendere vita propria attraverso immagini con 
forte potere comunicativo, che si definiscono nello spazio e perfezionano 
e completano la coreografia scenica con la massima resa d’insieme. La 
struttura è fortemente espressiva e si manifesta come emozione intima, 
pathos esistenziale, originalità rappresentativa e assolutezza del linguag-
gio semantico di efficace portata. Per Silvia il gesto creativo costituisce 
un coinvolgente momento di raccoglimento interiore e di abbandono 
emotivo. Le opere sono una testimonianza parlante di un passato e di 
un vissuto che viene rievocato attraverso esse. Custodiscono al loro in-
terno e si portano dentro un allure speciale inconfondibile e possiedono 
un cuore pulsante e un’anima vibrante. Durante la fase di elaborazione, 
Silvia inventa e sperimenta nuove soluzioni compositive, nuovi equilibri 
strutturali e nuove pulsioni e vibrazioni energetiche. I lavori spostano e 
indirizzano l’attenzione del fruitore verso l’evoluzione e il divenire esi-
stenziale e sprigionano un’energia che si propaga intorno ad esse. L’azione 
vitale della creazione artistica è l’elemento essenziale della sua poetica e si 
rivela sorretto da una spiccata e acuta intuizione istintiva. Realizza opere 
con una particolare morfologia semantica, atipica e non consueta, che si 
rigenera e si rivitalizza alla luce di una spiritualità ancestrale e ci riporta 



alle sorgenti stesse della vita.

La tavolozza cromatica nei quadri di Silvia offre sfumature tonali di forte 
accensione emozionale ed evidenzia l’accurata ricerca condotta sull’im-
portanza della luce, che influisce anche sul profilo tecnico strumentale. La 
sensazione visiva delicata e leggera mette in risalto la prospettiva interiore, 
che completa l’impianto narrativo. La sua è una composizione orchestrata 
nel minimo dettaglio, sempre ragionata ed ottenuta con abile maestria. La 
pittura si fonde ad intreccio con l’arte dei sensi e sollecita una condizione 
di profondità e purezza espressiva. Come un “lampo miracoloso” si anima 
la vena creativa e Silvia si immerge dentro la creazione in uno stato sim-
biotico di reciproca appartenenza e corrispondenza. Le tematiche affron-
tate possiedono un paradigma simbolico sotteso tutto da scoprire, che 
accresce l’interesse del fruitore. Il processo creativo va direttamente dal 
pensiero alla tavolozza sino ad arrivare alle forme figurali inglobate nella 
tela e più ci si addentra nel particolare scenico più si comprende quanto 
cuore ella mette in ciò che fa. La sua pittura vibra e l’anima si “sveste” e 
si mostra nuda come dentro uno specchio riflesso, dinanzi al quale Silvia 
dialoga raccogliendo e sfruttando appieno tutti i sensi. Modella la materia 
pittorica per darle e imprimerle un senso di libertà, di fluire continuo e 
movimento dinamico costante. I suoi principi cardine sono l’energia dina-
mica e il dominio del materiale, secondo un’impostazione originale e sog-
gettiva, che rifugge da schemi dogmatici costrittivi e canoni convenzio-
nali conformanti. Silvia, come un’esperta demiurga parte dalla figurazione 
per andare e spingersi oltre, arrivando a sviluppare una struttura compo-
sitiva dove il pensiero e le emozioni si liberano in un ciclo continuo di 
interazione con lo spazio circostante. Le opere non sono mai emulative, 
né banalmente ripetitive e copiative, ma possiedono inedite e innovative 
chiavi di lettura interpretative, per coinvolgere la fantasia e l’immaginario 
dello spettatore e instaurare un approccio diretto e attivo. Silvia non cerca 
mai la forma per la forma, in quanto pura costrizione estetica fine a se 
stessa, ma delinea un sentimento che la forma rispecchia e riflette, poi-
ché deve rispondere al pensiero come senso di vita. Per lei l’arte equivale 



simbolicamente al significato assunto dal triangolo equilatero considerato 
con i suoi angoli perfettamente allineati: la mente, il cuore e la mano che 
si uniscono in sinergica commistione e fusione alchemica nella fase dell’a-
zione progettuale ed esecutiva. Quando queste tre componenti si con-
giungono insieme con equilibrio di proporzione, allora si arriva al vero e 
autentico momento magico creativo, che è l’atto d’amore del fare arte con 
sincera propensione e dedizione. Dare un’anima e trasformare la materia 
pittorica è il credo portante dell’agire artistico di Silvia. Partendo dalla 
figurazione passa alla vibrazione energetica come simbolo dell’impulso 
e del dinamismo spaziale e come elemento espressivo, che si protende 
verso un’energia cosmica e universale emanata a tutto tondo. Si possono 
individuare immagini che corrispondono in termini di forme estetiche al 
concetto di essere ed esistere, di tempo, di spazio, di libertà, di coscienza 
sociale e collettiva. La natura delle opere insita e nascosta nella loro es-
senza intrinseca sollecita la sua attenzione. Silvia interviene sulla materia, 
ne intensifica e ne rafforza il valore di singolarità esclusiva e irripetibile, 
nel rimando continuo tra materia e forma. Silvia instaura con la materia 
una sorta di corrispondenza formale, interpretandone la fisicità che assu-
me così una dimensione unica e inconfondibile. Le opere traggono valore 
dinamico e sostanza vitale dall’essere vere e proprie visualizzazioni di un 
rapporto altalenante tra cuore e ragione. L’equilibrio tra le raffigurazioni e 
il moto che inglobano genera una componente di forza e potenza positiva 
che le accende di vitalità propria.

La cifra aggiuntiva qualificante nella pittura di Silvia è la fremente carica 
emozionale, di cui conosce tutte le potenzialità espressive, che fa sue e 
imprime con padronanza di controllo sulle tele. Ciò che trapela subito dai 
quadri è l’arte della volontà razionale posta a difesa del senso della vita 
e del valore dell’arte a tutto tondo, così come della volontà interna alla 
natura, che è segno della forza e dell’energia che spinge l’uomo nel suo 
cammino esistenziale. Per lei fare arte significa rigenerarsi e rinnovarsi 
ogni giorno con inesauribile slancio nel trovare sempre nuove soluzioni 
espressive su cui cimentarsi. Il senso del dinamismo è omnipresente nelle 



opere, dinamismo che è sinonimo di vita che scorre e di passione, ele-
mento fondante e necessario per superare qualsiasi ostacolo e difficoltà. Il 
moto perpetuo del movimento diventa un filo conduttore e un trait d’u-
nion imprescindibile dell’intera produzione e rafforza la plasticità compo-
sitiva nella sua bidimensionalità. La formula espressiva sembra rievocare 
anche l’antica arte degli affreschi su muro. Il suo mudus pingendi è in 
parte mentale e in parte onirico e fantastico. Sceglie di vivere il suo fare 
arte nel segno dell’ammirazione per la pittura del passato e della tradizio-
ne figurativa classica, ma ricavandosi però una chiave stilistica totalmente 
originale e autonoma. La sua poetica e ispirazione creativa non risente di 
ideologie concettuali emulative, ma propende verso un linguaggio di ri-
cerca versatile e non conformante sostenuta da una componente simboli-
ca e concettuale, che sorregge l’intera proiezione contenutistica. L’esercizio 
espressivo denota una garbata e sobria eleganza figurativa e una coerente 
congruenza strutturale che confluiscono in un rapporto cromatico di in-
cisivo ed efficace impatto, ottenendo soluzioni di accattivante prospettiva. 
Nella sua pittura la ricerca di perfezione perpetrata dalla concezione rina-
scimentale abbandona le schematizzazioni stilistiche radicali ed estreme 
e si lascia influenzare dall’analisi psicologica, dall’impulso emozionale, 
dalla captazione emotiva e sensitiva. L’intento narrativo alla base dell’atto 
pittorico è strettamente connesso e correlato alle istanze metaforiche e 
alle percezioni contemplative e spirituali della sua concezione realistico-
intimista del mondo. Gli elementi formali rivelano contenuti e signifi-
cati semantici da recepire. Silvia riesce ad esaltare e celebrare il concetto 
di bellezza pittorica evocativa e del senso del bello artistico, accorpando 
immagini nel sapiente gioco del contrappunto chiaroscurale e seguendo 
la lezione perpetrata dagli antichi maestri. La tecnica esecutiva certosina 
nell’uso delle velature e degli intrecci tonali avvalora la funzione del colo-
re nella suadente e seducente definizione ottica e visionaria. Il calore dei 
toni e la delicatezza poetica del tratto segnico si stemperano nell’insie-
me strutturale e offrono esiti compositivi e cromatici di forte suggestio-
ne, dove affiorano le potenziali espansioni e dilatazioni della superficie e 
dello spazio, producendo un effetto plastico e dinamico che fuoriesce dai 



margini del quadro. Silvia ha ben compreso il peso della storia dell’arte. 
Per lei la pittura deve andare oltre le strettoie della mera descrittività e 
riportare l’attenzione sui riferimenti tradizionali primari, ma al contempo 
deve possedere una cifra stilistica e una gestualità, che contengono chiavi 
e strumenti d’accesso di moderna concezione per orientarsi verso uno 
sviluppo evolutivo progressivo. Per Silvia il senso della storia deve essere 
veicolato attraverso un linguaggio attuale. Nei dipinti la visuale prospetti-
ca attiva un moto di accelerazione dinamica, in modo che le raffigurazioni 
possano estendersi nello spazio e indicare altri spazi di tipo simbolico e 
metaforico da decifrare e decodificare.

Silvia propone una pittura tonale di consistente poetica di luce e di cromie, 
che irradia, illumina e diffonde una percezione di purezza incontaminata 
del calore-colore trasformandola in tensione di serenità e riflesso d’ani-
mo. Nelle raffigurazioni l’amalgama della tavolozza colorata si intreccia 
in modo naturale e viene sapientemente composta, mescolata e miscelata 
in equilibrata commistione di tonalità, velature e sfumature. Le ricerca-
te prospettive visionarie attingono dal vasto e multiforme comparto del 
figurativo e del reale rivisitato e personalizzato con accenti e connota-
zioni propri. Le immagini evocative rivelano uno spirito d’osservazione 
e una volontà di approfondimento interiore e psicologico, che va oltre 
l’interpretazione estetica a se stante, ma delinea un senso artistico molto 
sensibile e un estro e una fantasia di afflato lirico e poetico. Lo spettato-
re che si pone dinanzi alle opere di Silvia viene sollecitato e stimolato a 
una percezione visiva e sensoriale, che lascia subito spazio al trasporto 
e al coinvolgimento emozionale profondo e in qualche modo lascia che 
venga recepito come proprio ciò che viene impresso dentro la narrazione. 
È come se ogni quadro contenesse un forte incipit di risveglio dei senti-
menti, attraverso il racconto di ciò che Silvia ha dentro di sé e riproduce 
tramite il gesto creativo. Silvia lascia spazio all’osservatore di completare e 
integrare la composizione mediante i propri dettagli emotivi di libera fru-
izione. La struttura principale utilizzata per condividere la sua propensio-
ne e proiezione artistica è il colore gestito sempre con armoniosa stesura 



nel modo di porlo, di accentuarlo, di accostarlo, di sfumarlo, di farlo di-
ventare più o meno marcato e incisivo nella resa scenica d’insieme. È una 
pittura fresca e spontanea che non si serve di artifici espressivi sofisticati 
e orpelli ridondanti, ma conduce e accompagna lo spettatore dentro una 
visione di “mondo magico” dove l’immagine che acquista forma e colore 
è inserita in una dimensione rarefatta e in un’atmosfera senza tempo quasi 
da sogno. Chi guarda è chiamato a confrontarsi e a interagire in modo at-
tivo e partecipe con le rappresentazioni, generando una perfetta simbiosi 
con lo stato d’animo di Silvia che riesce a fissare sulle tele immagini da 
contemplare con il cuore e con l’anima. L’abilità nel tratto segnico sempre 
delicato e garbato delinea lo scenario con soave leggerezza, lo “accarezza” 
come a mitigare e smussare l’impatto con la realtà circostante esterna. Il 
fruitore viene coinvolto ad oltrepassare la tela con lo sguardo e a lasciarsi 
avvolgere e permeare dall’opera in un tripudio di luci e di colori, che si 
fondono nell’infinito rincorrersi di sensazioni piacevoli e appaganti. Vi-
sionando i dipinti di Silvia si coglie l’essenza stessa del colore, in un imme-
diato processo di coinvolgimento dell’opera d’arte, che diventa un tratto 
distintivo qualificante del suo fare pittorico. La sua appare come un’arte 
basata sull’accostamento sinergico di immagine e colore, che per lo spet-
tatore si fa meccanismo di scoperte ed esperienze inedite. Nei dipinti le 
ombre sembrano non esistere, ma tutto è proiettato dentro una sfera di 
luce, colore puro e splendore cromatico, per indicare i sentieri introspet-
tivi e spirituali da percorrere con lo stesso entusiasmo e la stessa passione 
di Silvia. “La vera scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel 
vederli con occhi nuovi” (Marcel Proust). “Gli uomini comuni guardano le 
cose nuove con occhio vecchio. L’uomo creativo osserva le cose vecchie con 
occhio nuovo” (Lezioni d’Arte).


