
Sguardi, corpi, luci dei volti, fisicità. Ritratti e immagini che si avvicendano 
in successione nel corollario di rievocazioni che compongono l’arte pittori-
ca di Cristina Arena e costruiscono e intrecciano racconti esistenziali pro-
fondi, vicende di un vissuto complesso e sfaccettato, vibrazioni e pulsioni 
del moto dell’anima. Sono creazioni frutto di un percorso personalissimo e 
affrontato in prima persona, con esperienze di toccante e pregnante inten-
sità umana. La poetica che avvolge le rappresentazioni di Cristina è ricca 
e intrisa di significati da carpire e lo spettatore, il lector coinvolto e cattu-
rato dal pathos delle suggestioni emozionali, non può non essere indotto e 
sollecitato a una profonda riflessione e a un’immediata compartecipazione 
empatica. Gli sguardi dei soggetti protagonisti delle opere possiedono una 
luce propria speciale e si orientano verso il fruitore, ne reclamano e ne ca-
talizzano l’attenzione, lo scrutano, lo interrogano, gli chiedono di indagare 
e scoprire le loro vicende di vita, di rivelarne gli aspetti che hanno inciso su 
essa. L’occhio dell’osservatore coglie subito la raffigurazione di impeccabile 
composizione elaborativa e sapiente virtuosismo tecnico e rimane colpito 
dall’equilibrio e dalla proporzione strutturale d’insieme che evidenzia il ta-
lento innato e la spiccata capacità creativa. Ma, dietro a questa impeccabile 
perfezione esecutiva si vogliono evidenziare anche importanti contenuti 
sostanziali, di cui Cristina si rende portavoce. La sua è un’arte che tende a 
fare emergere il bisogno e la ricerca di sé nel viatico esistenziale. È un’arte 
che arriva all’essenza e vuole mostrare, per comunicare e condividere sen-
za filtri e impedimenti condizionanti, nel flusso energetico liberatorio che 
riesce a trasmettere e sprigionare attraverso la sua indole e il suo estro cre-
ativo. È un’arte che esalta l’energia vitale reattiva, percettiva e recettiva del 
saper vivere nel contesto circostante e del saper stare al passo con i tempi 
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e con le dinamiche sociali attuali, rapportandosi con sensibilità intuitiva e 
acutezza empatica. Ogni opera costituisce e rappresenta un dono simbo-
lico offerto al fruitore, in forma di riflessione “de-costruita”, un racconto 
narrativo da condividere attivamente, da conservare e custodire nella pro-
pria memoria visiva e visionaria e da legare ad intreccio con la propria di-
mensione di quotidianità. Cristina blocca e ferma quel processo incalzante 
di “de-significazione” in atto nella società attuale attraverso la continua e 
incessante metamorfosi espressiva e imprime un volto virtuale al senso 
dell’esistenza nella sua apparenza-verità ricongiungendo armoniosamente 
la storia di ciascuno con la memoria collettiva. Compie uno scavo pluri-
mo nella psiche e nella società globale, addentrandosi nei suoi tortuosi 
meandri e negli anfratti scanditi dal tempo sempre più confuso, veloce, 
tendenzialmente distruttivo e per certi versi effimero. Una società sfibrata 
dalle lotte e dai conflitti interminabili che ne segnano il degrado e il tra-
collo progressivo. Cristina è artefice di un’operazione semiotica e sociale di 
apprezzabile rilievo. Persuade lo spettatore a ripensare a se stesso e al suo 
rapporto con il mondo, seppur lontano e apparentemente diverso. Si deli-
nea e si definisce la ricerca di un’arte impegnata, colta, che esula e rifugge 
dal semplice cliché di puro impatto estetico e si orienta verso un approfon-
dimento pregnante di valenza intrinseca ragguardevole. “Ogni quadro è 
una fiala piena del mio sangue. È con quella che l’ho fatto” (Pablo Picasso). 
“Imparare a vedere è il tirocinio più lungo di tutte le arti” (De Goncourt). 
“Preferisco dipingere gli occhi degli uomini che le cattedrali, perché negli oc-
chi degli uomini c’è qualcosa che non c’è nelle cattedrali per quanto maestose 
e imponenti siano”. “Un occhio vede, l’altro sente” (Paul Klee).

Istintiva nella percezione del momento, espressiva nella trasposizione delle 
immagini, convincente nella rielaborazione della realtà. Sono le peculiarità 
distintive e qualificanti della poetica pittorica di Cristina da subito riscon-
trabili fin dal primo impatto. Peraltro, risulta difficile e sarebbe comunque 
riduttivo voler inquadrare e canalizzare con una definizione unica la polie-
drica sintassi formale e sostanziale dello scenario narrativo di cui si rende 
fautrice e portavoce. Infatti, le opere possiedono un impianto figurativo 



portante, ma al tempo stesso spaziano anche verso tematiche di variegata 
sintesi contenutistica e di sfaccettata interpretazione, con accenti, richiami, 
rimandi, riferimenti eterogenei e stimolanti, che incuriosiscono chi guar-
da e lo rendono immediatamente compartecipe. Innesta le composizioni 
figurali dentro un’atmosfera di derivazione e di matrice metafisica, che si 
propaga fuori dallo spazio della superficie pittorica e si espande in contor-
ni e cornici di ispirazione fantasiosa, dove si può cogliere il concetto car-
dine perpetrato da Giorgio De Chirico della spazialità. I soggetti rievocati 
abilmente con postura e gestualità sempre studiata a monte nel minimo 
dettaglio, sono collocati e posizionati in ambientazioni che li avvolgono in 
modo permeante e totalitario. In esse appaiono come mirabilmente inca-
stonati e si caricano di valori e di valenze speciali, traslando un paradigma 
di significati sottesi e un linguaggio semantico di grande spessore, che ar-
ricchisce e avvalora la struttura narrativa e dimostra la consolidata capacità 
espressiva di Cristina che guida e governa la fase di progettualità ideativa e 
il momento catartico dell’atto esecutivo. L’insieme della rappresentazione e 
dell’orchestrazione nella sua alchimia di sapiente commistione costitutiva 
sempre bilanciata, possiede una risorsa di forza comunicativa guizzante 
che supera i limiti del segno nella sua statica fissità e immobilità e acqui-
sta un potenziale di vibrante movimento plastico dinamico, producendo 
e alimentando sorprendenti suggestioni visive ed emozionali nello spet-
tatore, che vengono accentuate dalla dimensione di aura ovattata, un’aura 
ideale che le rende eteree ed eterne. All’interno dell’impianto il plus valore 
racchiuso nei contenuti sottesi insiti va ben oltre la resa estetica, per cer-
care una lettura diversa che si spinge verso uno scandaglio analitico. Lo 
sguardo perspicace, attento e arguto del fruitore coglie da subito un senso 
di sospensione atemporale dove viene proposto un originale alfabeto per 
innervare un dialogo interattivo, fatto di “architetture dialettiche” di antica 
tradizione e genesi che vengono attualizzate e rese moderne per adeguarsi 
e non risultare obsolete e desuete. Il tratto segnico del disegno appare cura-
to e certosino e viene supportato dalla bilanciata e dosata calibratura della 
tavolozza cromatica e delle sfumature tonali che compongono un corolla-
rio accattivante e raffinato. Vengono rievocate delle visioni appartenenti 



a una proiezione perfettamente attinente e pertinente a una concezione 
di arte contemporanea. Eleganza chic delle figure e garbata proporzione 
del segno e della distribuzione e partitura cromatica sono connotazioni 
ben ravvisabili nei quadri e garantiscono una resa d’insieme ottimale. Cri-
stina segue l’ispirazione interiore pura e spontanea, quell’afflato intimo e 
intimista che affiora dal profondo ego e si palesa come sentore più intenso 
del moto dell’anima per raccontare sentimenti, sogni, percezioni, pensieri, 
riflessioni introspettive, svelando e rivelando un tripudio di pathos e di 
trasporto. Giocando abilmente sugli effetti e sui giochi chiaroscurali di luci 
e ombre genera delle coreografie sceniche efficaci e incisive, dove le pre-
senze figurali assumono le sembianze di presenze simboliche e iconiche 
che testimoniano la magia aulica dell’essere e dell’esistere nel qui e ora, al 
di fuori del tempo e dello spazio come immerse in una sorta di limbo pro-
tettivo e rassicurante. Nel lirismo poetico sprigionato dalle tele si evincono 
influssi formali provenienti dalla radice figurativa della tradizione classica, 
che celebra ed evoca il culto del bello e della bellezza congiunti all’aspet-
to sostanziale. Questo mix coeso di componenti concorre ad accrescere 
l’incipit della fantasia e diventa manifestazione della vivace e pulsante vi-
brazione immaginaria che possiede Cristina, coinvolgendo lo spettatore 
in uno stato conoscitivo e cognitivo di  riflessione, per carpire quanto non 
è immediatamente visibile in esterno. Le raffigurazioni si animano di vita 
propria e sono come frammenti unitari e omogenei, come parti di un tutto 
e di un unicum volutamente non riprodotto per intero come mera descri-
zione fotografica, sono meteore di realtà sovrapposte alla visione origina-
ria e oggettiva, dove ciascuna riconosce la propria identità soggettiva pur 
restando accorpata dentro un intreccio di fusione e di legame armonico. 
“Così il pennello sta alle mie dita come l’archetto al violino e assolutamente 
per mio piacere” (Vincent Van Gogh). “Cos’è disegnare? Come ci si arriva? È 
l’atto di aprirsi un passaggio attraverso un muro di ferro invisibile che sem-
bra trovarsi tra ciò che si sente e ciò che si può” (Vincent Van Gogh).

Cristina con i suoi dipinti di forte suggestione lascia emergere i caratteri e 
i tratti intensamente personali appartenenti alla sua esperienza di vita e la 



realtà esteriore raffigurata è soltanto un punto di partenza e non è mai fine 
a se stessa, ma racchiude un significativo percorso esistenziale sfaccettato e 
articolato. Cristina scruta e scava nella penombra della sfera interiore e spi-
rituale e porta in superficie il suo linguaggio codificato da interpretare, per 
dare vita a un rapporto di incontro, uno scambio genuino e un confronto 
diretto con lo spettatore. Nella riproduzione delle figure e delle immagini 
del mondo esteriore lascia emergere e trasparire le proprie libere emozio-
ni, anche quelle più recondite e celate. Odilon Redon, da un lato incita a 
tenere gli occhi aperti sugli aspetti della realtà concreta senza la quale ogni 
concezione resterebbe allo stato di astrazione, dall’altro lato apre all’imma-
ginazione, alla proiezione fantastica e onirica senza le quali l’opera d’arte 
non avrebbe alcuno scopo. A questo autorevole orientamento di pensiero 
si può accostare Cristina che associando forze consce e inconsce genera 
una matrice espressiva di coerente ed equilibrata linearità e sobrietà, che 
però custodisce anche affascinanti aspetti di intrigante formulazione sim-
bolica e metaforica da decifrare con acuta sensibilità. I ritratti e le figure 
impressi con il disegno hanno una proiezione visiva d’impronta ricercata e 
ponderata, trasmettono una dimensione di vissuto densamente assaporato 
e fanno affiorare un suadente e delicato richiamo di sentimentale e poetico 
lirismo. Le creazioni si impongono per la certezza, la precisione e l’incisivi-
tà del tratto segnico, per la capacità di compiere un’originale metamorfosi 
delle rievocazioni attraverso rivisitazioni che offrono un elevato spessore 
sostanziale, rafforzando la valenza del contenuto senza banali emulazioni 
copiative e inutili ripetizioni, trasportando lo spettatore in continua sco-
perta. Le opere possiedono una loro autonomia e un loro affrancamento 
nella realizzazione e hanno una gamma tonale mirata che si accosta in 
sintonia alla struttura grafica. La realtà circostante scrupolosamente os-
servata riesce sempre a stupire e a sorprendere. I quadri sono frutto di una 
lavorazione metodica e sistematica, sono elaborati con pazienza e passio-
ne, con dedizione tenace e con un’indagine che va in profondità, dove la 
forma non risiede nel tratto che la delinea, ma bensì all’interno di esso. Il 
lavoro di Cristina è animato da una disciplina rigorosa che rincorre una 
verità e la custodisce dentro una narrazione ordinata e garbata. La scelta 



convinta e preferenziale verso il figurativo conferma la nobiltà virtuosa e 
pregevole di una tecnica di antichissima tradizione che resta sempre attua-
le, esaltata e acclamata da Ingres come “meraviglia dello spirito umano” 
eseguita compiendo il doppio esercizio della contemplazione e della dif-
ficoltà. Le polarità connotative e distintive più evidenti sono essenzialità 
e concentrazione, che si congiungono in una forza propulsiva che funge 
da motore trainante e che isola e focalizza le immagini, avvalorandone la 
loro esclusività ed unicità inconfondibili. Cristina è portavoce di un’arte di 
rara e preziosa semplicità, efficace e ricca di significati traslati. Emile Zola 
ha dichiarato che l’arte può essere considerata come “esperienza della vita 
filtrata attraverso un temperamento”. L’arte di Cristina denota uno spiccato 
senso di introspezione e nell’intento di scrutare il mondo testimonia la 
ricerca nello scrutare se stessa e nello scandagliare la sua sfera più intima 
con una maturità artistica coerente e consapevole. “Il disegno e il colore non 
sono affatto distinti. Man mano che si dipinge si disegna. Più il colore diventa 
armonioso, più il disegno si fa preciso” (Paul Cézanne). “Senza l’atmosfera 
un dipinto è nulla” (Rembrant). “Voglio raggiungere quella condensazione 
di sensazioni che costituisce un quadro” (Henry Matisse). “Dipingere non è 
copiare servilmente il dato oggettivo, è cogliere un’armonia fra rapporti mol-
teplici e trasporli in una propria gamma sviluppandoli secondo una logica 
nuova e originale” (Paul Cézanne). 

Le opere di Cristina si inseriscono perfettamente nell’arte di moderna e 
contemporanea impostazione, ma sono al contempo fortemente connesse 
e congiunte alla lezione di matrice e di derivazione classica e al disegno 
pittorico perpetrato nella tradizione. La campitura cromatica e le sfumatu-
re tonali stese con composta e ordinata levigatura trasmettono sensazioni 
emozionali permeanti e rispecchiano il buon gusto e la raffinatezza dello 
stile. L’eleganza del disegno conferma e rafforza l’armoniosa formulazione 
del colore, che convoglia a comporre una struttura narrativa di aggraziata 
rievocazione. Le raffigurazioni hanno sembianze gentili, sono immortalate 
in modo da infondere nello spettatore percezioni di pacata calma e sua-
dente serenità e possiedono un quid speciale che cattura e conquista fin dal 



primo sguardo, mantenendo una naturalezza senza ridondanze e orpelli. 
Cristina analizza attraverso le rappresentazioni figurative la personifica-
zione dell’arte, che trova la forma espressiva ideale nel soggetto umano, che 
acquista una posizione dominante di centralità e diventa il focus nevralgi-
co dell’intero costrutto scenico. Il contesto circostante di contorno funge 
da cornice fatta ad hoc per dare il massimo risalto e viene utilizzato come 
strumento per amplificare e accentuare ulteriormente tale proiezione di 
immagine, aumentandone il valore intrinseco nella sua essenza sostanzia-
le. Le figure riprodotte diventano il simbolo emblematico della suggestione 
inconscia e recondita dell’arte. Infatti, il lavoro di Cristina supportato dalla 
tavolozza cromatica ben dosata e distribuita con equilibrio proporziona-
to, trasmette una visione piacevole, una visione conciliante e docile del 
soggetto nella sua postura e gestualità, come se ci guardasse da un pia-
no prospettico differente e più elevato, avvolto da un’atmosfera di rassicu-
rante propensione. La formulazione dell’immagine e la costituzione della 
struttura sono realizzate senza ricorrere a complicati e macchinosi artifici 
elaborativi e senza forzature progettuali, ma rispecchiano e ricalcano una 
sobrietà spontanea e calibrata che appartiene al DNA artistico di Cristina 
e al suo modus pensandi e operandi della sua genetica creativa. Non vuole 
trasmettere misteriosi ed enigmatici messaggi di interpretazione creando 
difficoltà, ma vuole seguire un canone di comprensibili e fruibili chiavi 
di lettura, versatili e ben accessibili. Si protende a penetrare nell’animo 
dell’osservatore toccandone le corde del cuore con una vibrante e contagio-
sa carica di energia positiva. I quadri rappresentano la purezza dell’arte da 
cui Cristina in qualità di artista demiurga attinge e ne celebrano la bellezza 
incontaminata e di autentico candore nella sua più genuina manifestazio-
ne. Il filosofo Scruton sostiene che l’arte che provoca non è arte e che la 
vera bellezza risiede nei gesti gentili. Cristina è artefice di una pittura che 
sprigiona un senso di spiritualità, una pittura gentile e sussurrata, sottovo-
ce, che trasporta con sé un sentimento che assomiglia a un emozionato ri-
spetto. Una pittura che riesce a scendere e a calarsi nel profondo della sfera 
interiore, risvegliando antiche sensazioni che credevamo perdute, ma che 
grazie all’abilità del suo pennello e alla spiccata sensibilità che la guidano, 



possiamo recuperare e rivalutare per essere pervasi da una commistione di 
sentimenti positivi e di sorprendenti e appaganti percezioni emotive. L’i-
tinerario artistico perseguito da Cristina porta a una configurazione della 
realtà che produce soggetti con significati allusivi sottesi, la cui codifica di 
interpretazione è posta come opportunità di interazione attiva paritetica 
con l’osservatore. Cristina instaura e sviluppa un contatto ravvicinato, un 
rapporto di comunicazione simbiotica. Il profondo e accurato scandaglio 
esistenziale equivale al senso della graduale e progressiva riappropriazione 
del mondo e della vita, ottenuto su un piano di empatia e sintonia. Le opere 
non sono focalizzate e canalizzate a evidenziare un istante fugace, un atteg-
giamento mutevole , un sentimento labile, un frammento di vita fine a se 
stesso, ma attraverso una specifica e precisa impostazione coinvolgono la 
dimensione vitale per intero, nella sua totale e completa pienezza esplicati-
va. Concepisce il suo cammino nel mondo dell’arte come un’appassionata 
ed entusiasmante indagine speculare compiuta in modo mirato, senza mai 
lasciare nulla al caso. Connotazione saliente del suo fare arte è l’impegno 
esistenziale costante e convinto, nel quale l’esercizio artistico diventa in 
primis il metodo per analizzare se stessa e la propria posizione nel mondo 
circostante, il suo ruolo definito e riconosciuto. Sono ben visibili i risultati 
di quella tensione formativa e ben si comprende l’importante spessore che 
essa riveste, unitamente alla forte valenza delle capacita tecniche e della 
perizia strumentale, che concorrono nella costruzione di un’identità ar-
tistica dalle radicate declinazioni esplicative e applicative. Cristina nella 
fervida ricerca espressiva ha conquistato e consolidato un fondamentale 
traguardo personale, con la scoperta della continuità dello spazio fisico e 
di quello mentale, senza usare rigide contrapposizioni e riappropriandosi 
della dimensione di sé e del mondo in cui si proietta. Raggiunge una signi-
ficativa vittoria simbolica sull’alienazione che sposta il senso dell’essere e 
dell’esistere al possesso di una potente e sferzante forza interiore e spiritua-
le di visione. Si pone di fronte all’espressione della continuità sostanziale 
dello spazio vissuto e interviene come “destrutturazione” positiva di quelle 
barriere, che impediscono e inibiscono la libera comunicazione. Spazio in-
teriore e spazio reale hanno perduto definitivamente l’antica eterogeneità 



di antitesi e difformità e la loro virtuale “inimicizia” viene stemperata e mi-
tigata da un unico avvolgente e permeante flusso di luce radiosa, di energia 
luminosa, nella conquistata identità di cui le figurazioni, insieme alla loro 
natura congenita, ritrovano una collocazione ideale dentro un’atmosfera 
incontaminata e non inquinata. Il dinamismo e la mobilità rappresentativa 
simboleggiano l’approccio al mondo nel tentativo di realizzare nuove sin-
tesi spaziali e mentali tra rappresentazione e spettatore. Così ogni imma-
gine che viene trasferita e tradotta nello spazio interiore diventa il centro 
dello spazio intero, in cui l’orizzonte possiede il medesimo grado d’esisten-
za del centro. Questo infonde un valore ulteriore d’insieme al costante im-
pegno di Cristina e sottolinea come la direzione principale lungo la quale 
si muove e si canalizza la sua ricerca è quella l’individuazione della radice 
esistenziale del lavoro artistico. Cristina dipinge con inesauribile passione, 
componendo un accostamento narrativo pieno di stupore e rispetto per il 
ritrovato senso di esistenza dell’essere umano, uscendo dallo spazio virtua-
le della pittura per entrare nello spazio reale del vivere quotidiano.

Nella lettura interpretativa dell’arte di Cristina si evince come lei sia por-
tavoce di un ritorno all’ordine e a un equilibrio compositivo, che vede la 
figurazione protagonista indiscussa, appropriarsi e acquisire un ruolo di 
primaria centralità nella struttura narrativa e nel significato simbolico 
che essa vuole trasmettere al fruitore. La pittura di Cristina si distingue 
per una tavolozza densa, corposa, ricca, accesa, vivace, in cui le cromie, le 
combinazioni e le sfumature tonali appaiono vive e incisive nel delineare i 
soggetti e le immagini impresse sulle tele e sono sapientemente intrecciate 
e amalgamate per offrire la massima resa ad effetto della coreografia d’in-
sieme. Nel contesto scenico i contorni e le forme ben definiti e riconosci-
bili trascendono nell’essenza sostanziale delle raffigurazioni rievocate, che 
sono inserite e inglobate in un’atmosfera magica di tempo sospeso, quasi 
una dimensione di incantamento proposta con una visione frutto della in-
nata fantasia descrittiva di riproduzione. Da abile ed esperta disegnatrice 
manifesta una virtuosa competenza tecnica e capacità strumentali affina-
te e perfezionate, che si evincono dall’accuratezza e dalla precisione del 



disegno e dalla armonica stesura dei colori nei giochi chiaroscurali di om-
bre e luci. Cristina lavora con meticolosa e laboriosa azione esecutiva e 
genera una formulazione compositiva e un corollario cromatico molto 
dinamici e animati, per enfatizzare appieno il disegno e inquadrarlo con 
estrema dovizia sia nei contorni di base sia nei dettagli più minimali. Il di-
segno risulta essenziale e completo, sobriamente impostato nelle sue com-
ponenti costitutive e rivela una grande perizia nel tracciato elaborativo, 
unitamente alla capacità di fare emergere l’essenza di una profonda rifles-
sione e di un paradigma visivo variegato tramite un linguaggio espressivo 
perfettamente coerente dal punto di vista argomentativo. Sul piano esteti-
co ha incentrato e focalizzato la ricerca sulla bellezza della forma ideale e 
sul culto del concetto di bellezza nell’arte secondo una concezione plato-
nica, per la quale il rispetto dei canoni estetici non è soltanto piacere dello 
sguardo, ma bensì funge da tramite di connessione e di comunicazione 
spirituale. Con sorprendente autenticità e naturalezza la mano di Cristina 
imprime concretezza plastica alla narrazione visiva di un mondo sempli-
ce, sincero, capace di infondere sentimenti ed emozioni scaturiti diretta-
mente dal pathos e dal moto dell’anima. Cristina esalta la componente di 
poesia e lirismo aulico lavorando con mano leggera e gesto ponderato e 
scrupoloso, mediante una descrizione non copiativa e non pedissequa che 
tende all’essenzialità del racconto, evitando sempre di ricorrere a super-
flue macchinazioni ridondanti e fuorvianti. Le opere offrono una sintesi 
illustrata efficace, una soluzione scenica impattante che rende al meglio la 
pregnanza atavica, coniugando la memoria e il ricordo passato di un vis-
suto esistenziale pregresso a una moderna ricerca di originale e soggettiva 
impostazione. Cristina non perde mai il contatto con il soggetto reale, che 
rimane sempre integro nei suoi tratti caratterizzanti distintivi e identifi-
cativi. La pittura di Cristina è testimonianza di una cultura compositiva 
tutt’altro che scontata e semplicistica, poiché quanto più l’immagine è di 
fatto leggibile tanto più rimane aperta nella lettura finalizzata alla valoriz-
zazione del fattore emozionale e psichico sotteso, che potrà essere inter-
pretato soltanto in virtù di una meditazione riflessiva attenta e accorta da 
parte dello spettatore. “La prima virtù di un dipinto è essere una festa per 



gli occhi, ma ciò non significa che non vi debba essere posto per la ragione” 
(Eugène Delacroix). “La pittura è segreto tra me e me stesso, una relazione 
misteriosa tra me e il mio quadro, e il mio modello, la mia mela sul piatto” 
(Renato Guttuso). “Il quadro è un’espressione esteriore in forma pittorica di 
un’impressione interiore” (Vasilij Kandinskij). “Un quadro è un capolinea: è 
un arrivo (per chi l’ha fatto) e una partenza (per chi lo guarda)” (Salvo alias 
Salvatore Mangione). “In un quadro io vorrei dire qualcosa di consolante 
come la musica. Vorrei dipingere degli uomini o delle donne con un non so 
che di eterno” (Vincent Van Gogh). “Se dipingete, chiudete gli occhi e canta-
te” (Pablo Picasso).


