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L’idea, intuita dal pensiero ed elaborata dalla mente attraverso l’emozione, 
rappresenta il vero motore dell’Arte che, sperimentando l’immaginato 
rendendolo visibile, diviene promotrice dell’intrapreso viaggio nel firmamento 
dei sogni. 

La sensibilità e la capacità della pitto-scultrice Eleda Calandriello, di 
evocarne le pulsioni provate e di narrarne le catturate sensazioni e gli aspetti 
onirici percepiti dagli occhi e dalle personali sensazioni, divengono, così, le 
protagoniste della sua affascinante costante sperimentazione della “materia-
vetro”, fra le quali primeggiano le trasparenze dell’ammiccante splendore di 
quelle “Tiffany”. 

Vetrate, pannelli e lampade, nelle cui diversificate tecniche realizzative la 
stessa totalmente si coinvolge, prendono, quindi, vita diffondendo librati riflessi 
che consentono alle luminosità di estendersi dalla realtà della forma per inoltrarsi 
nell’essenza dell’universale con fantastici effetti cromatici, a testimoniare il 
divenire ed il dissolversi dell’esistenza. 

Atmosfere immaginative tra realtà ed artificio che movimentano lo sguardo 
riconducendo a memorie primordiali e trasportando lo spirito in un profondo 
“back-ground” interiorizzato nel quale, l’Artista, sa sensibilmente approdare, 
rivelando il mondo in sé sentito e provato. 

Opere uniche, irripetibili ed inalterabili, quelle elaborate, che permettono 
una particolare fruizione di colori e segni saputi esplorare dal cuore e dalla 
mente, riconducendo ai tempi oramai trascorsi la cui storia sembra essere narrata 
e rivissuta attraverso colorazioni sussurrate dai riflessi generati dall’ampia scelta 
dei puzzles vetrosi, dallo studiato taglio e con talento applicato, le cui voci 
vengono restituite allo sguardo affascinato dell’Osservatore. 

Impegno profuso da Eleda Calandriello per creare la luce attraverso la 
forma, sapientemente diretta all’occhio di chi si pone dinanzi alle sue cromatiche 
realizzazioni per poter essere, poi, interpretate e restituite a seconda del proprio 
stato d’animo. 

Colori, quindi, come lettura della propria esistenza, da cui l’astrattezza 
prorompe concretizzandosi nelle sue colte vedute costruttive, attraverso le quali 
vive il temperamento artistico dell’Autrice, donatrice di intime e magiche 
sensazioni. 

Frammenti di vetro, dunque, che non sono solamente colorate utopie lunghe 
le immaginate rotte segnate dalle mappe dei sogni alla ricerca di mondi altri, ma 
tracciati di vita per scoprire nuovi percorsi fatti di compiaciute emozioni e di 
esuberanti stupori. 
 


