
Le creazioni artistiche di Fabiola Perissutti custodiscono l’intenso e ap-
passionato slancio di chi è sempre pronto a sorprendersi di quanto ha in-
torno a sé. Il suo è uno sguardo profondamente sensibile, attento e acco-
rato, che non sceglie mai nessun soggetto in modo casuale, ma si affida ad 
un’intuizione innata. Ogni dettaglio e particolare scenico compone una 
coreografia unica ed esclusiva, che non è semplice illustrazione fotografica 
descrittiva, ma coglie ed esalta tutte le singole componenti e gli elementi 
costitutivi dando vita ad una narrazione sequenziale pregnante di signifi-
cato. L’impronta naturalistica risulta accattivante e affascinante e avvalora 
la produzione. Ogni dettaglio e particolare scenico è frutto di una piena 
e consapevole riflessione interiore e scaturisce dal desiderio di aprire un 
dialogo aperto e genuino con lo spettatore. Il suo occhio vigila e la mente 
si sofferma individuando le immagini più congeniali che vengono elabo-
rate in maniera spontanea, prive di qualunque artificio che ne trasformi 
l’essenza costitutiva sostanziale, per mantenere intatta la loro suggestio-
ne intrinseca. Gli accostamenti tonali e cromatici vengono realizzati con 
naturale impostazione sulla base dell’armonia già esistente nello scenario 
immortalato. Le opere di Fabiola sono fortemente rievocative e dimostra-
no la doviziosa ricerca compiuta. Ci offre rappresentazioni senza tempo 
e fuori dal tempo, dove il contesto naturale nella molteplicità di entità, 
di forme, di colori, di percezioni, favorisce un’esperienza d’approccio con 
un percorso interattivo molto stimolante. Fabiola vuole suggerire al fru-
itore che quando ci si riesce a fermare e a soffermare davvero e non solo 
fisicamente, è possibile finalmente vedere le cose nel loro animarsi e nella 
loro condizione ideale e la mente può vagare in piena libertà riflettendo 
e contemplando. Il riflesso emerge dalla luce e dai riverberi luminosi che 
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sono rinviati dalla superficie. Le opere sono traboccanti a livello metafo-
rico. Il riflesso metaforicamente può indurre a collegarsi al concetto dello 
“specchio di sé” alla consapevolezza di ciò che la nostra figura rimanda 
all’ambiente e al contesto circostante in materia di luce, aura energetica, 
sensazioni percettive ed emozionali proiettate nel campo interattivo. Spes-
so ne siamo inconsapevoli, ma ciò che ci circonda risente fortemente del 
nostro operare nel mondo in quanto esseri umani. Siamo invece più abi-
tuati per retaggio della tradizione culturale a pensare al contrario, ovvero 
che sia il nostro ambiente a influenzarci. Su questa impronta di pensiero si 
è sviluppato il processo d’interazione con l’arte di Fabiola. Le applicazioni 
realizzate sono multiformi e sfaccettate. Sulla scia di tale orientamento che 
conduce l’arte a una progressiva apertura continua e crescente, dentro cui 
si muove Fabiola con esperta e abile destrezza e si distingue per la conso-
lidata maestria acquisita nella moderna sperimentazione contemporanea. 
Gli elementi, i soggetti da lei catturati e immortalati si inseriscono in una 
panoramica d’immagini di sorprendente e coreografica prospettiva e in 
spettacolari visioni appartenenti a paesaggi reali oppure fantastici di ma-
trice “immaginifica-mentale” che generano intriganti e suggestivi giochi 
di spazialità dinamica. Nel contempo le composizioni danno il massimo 
risalto al contributo fornito dagli effetti riflettenti della gamma luminosa 
delle gradazioni e declinazioni chiaroscurali. Le opere rievocano riflessi 
prodotti dalla natura, da immagini rifrante e rielaborate con assoluta origi-
nalità. Sono raffigurazioni che mediante il gioco e le combinazioni degli ef-
fetti luminescenti brillanti e sfavillanti offrono allo spettatore coinvolgenti 
opportunità interpretative differenziate, diversi punti di vista, diversi modi 
di percezione del contesto evocativo uniti in profonda fusione di legame 
sinergico da un unico fondamentale strumento di dialogo: l’arte pittorica 
nella sua libera interpretazione. Emergono visionarietà antiche riflesse in 
quelle moderne, mondi paralleli fantasiosi e onirici, dimensioni alternati-
ve popolate da paesaggi e atmosfere incantate avvolti in una dimensione 
magica, che tramite una cadenza compositiva armoniosa permette all’oc-
chio dell’osservatore di approcciare un innovativo e coinvolgente modo di 
percezione del “reflexus” mediante il potere e vibrante dinamismo della 



“riflettenza” efficace strumento espressivo, che Fabiola riesce a coniugare 
perfettamente con acuta originalità e innata sensibilità artistica. Per lei non 
esiste una sola e unica via per delineare il mondo circostante, poiché osser-
va e scruta l’ambiente con atteggiamento fortemente introspettivo, ma al 
contempo arguto e disincantato, imprimendo intense metafore subliminali 
dentro i suoi “mondi speciali” ed esprimendo le proprie sensazioni emoti-
ve traslate e arricchite di importanti significati e messaggi sottesi di grande 
attualità e modernità di pensiero per innescare una comunicazione stimo-
lante, variegata ed eterogenea. “Ogni cosa che puoi immaginare la natura 
l’ha già creata” (Albert Einstein). “E poi ho la natura e l’arte e la poesia e se 
questo non è sufficiente che cosa posso volere di più?” (Vincent Van Gogh). 
“Solleva la natura, Dio è sotto” (Victor Hugo). “C’è un libro sempre aperto 
per tutti gli occhi: la natura” (Jean Jacques Rosseau).

La pittura di Fabiola è classica non per le sue caratteristiche formali an-
corate a spunti e riferimenti della tradizione, ma per ciò che dell’animo la 
nutre, la alimenta, la vivifica, la vitalizza inteso come l’affermazione del-
la vita e la tensione emotiva verso il bello e il buono, la ribellione dello 
spirito contro il nostro abisso oscuro. Il fascino accattivante, pregnante e 
suggestivo delle figurazioni è la peculiarità saliente della sua sintesi pitto-
rica. Configura la produzione in una  narrazione avvolta e permeata dal 
pathos creativo, dove le figure e il segno fortemente espressive ne rivelano 
la profonda emotività. Le figurazioni appaiono armoniosamente collocate 
all’interno della spazialità, in cui trapela una formula dimensionale inten-
samente dialogante e comunicativa con il fruitore. Nella pittura di Fabio-
la vi è una considerazione unica, esclusiva e oggettiva attorno alla quale 
ruota e si focalizza la ricerca interiore compiuta. Il carattere distintivo e 
qualificante del suo fare arte è nello spirito che vi spira al di dentro con 
anelito fremente. Tutto è reale, tutto è vero ciò che veramente vive nello 
spirito dell’artista. Per lei l’istinto estetico non è assolutamente una libe-
razione da noi stessi, ma soltanto una liberazione dai nostri istinti e dalle 
nostre peggiori abitudini, una conferma della parte migliore di noi stessi, 
una conferma della nostra fede segreta nello spirito umano. Per Fabiola 



l’arte è l’immagine emotiva di un sentimento memore nel testimoniare la 
sacralità della vita, che si è innalzato simbolicamente a contemplazione 
universale. Ogni vera rappresentazione artistica al contempo simboleggia 
l’universo nella verità umana solidale. La pittura di Fabiola celebra ed esal-
ta la bellezza nella densa e corposa luminosità dell’impasto delle sfumature 
cromatiche sapientemente amalgamate e bilanciate nelle stesure e partiture 
tonali e le pennellate traducono compiutamente l’anelito vibrante del suo 
respiro interiore sempre presente a supportare l’atto del dipingere. La com-
posizione è ben proporzionata e calibrata nelle forme e nella disposizione 
degli spazi, avvalorando le immagini proposte. Le raffigurazioni sono col-
locate con corrispondenze ritmico-narrative che trasmettono all’insieme 
strutturale il senso del dinamismo e del movimento. Le declinazioni e le 
gradazioni del rapporto luci/ombre e delle combinazioni chiaroscurali ri-
sultano sempre adeguate e congeniali per dare la miglior enfasi all’impatto 
estetico, così come per attribuire la massima importanza al richiamo e al 
rimando contenutistico e alla valenza sostanzialmente intrinseca. Nell’im-
postazione prospettica la scena viene colta e catturata da un punto di vista 
volutamente non copiativo e non fotografico, ma bensì con l’intento di una 
riproduzione e di una rivisitazione generata da un imprinting soggettivo 
ed esclusivo, che rende le opere da subito distinguibili e identificabili e con-
ferisce allo stile un’impronta inconfondibile. La rielaborazione di Fabiola 
fornisce una prospettiva multiforme e variegata nell’interpretazione e nella 
lettura dell’opera, consentendo al fruitore di carpire appieno l’essenza pura 
nella totale libertà di visione e proiezione interpretativa. Quello di Fabiola 
è un dipingere che non si preoccupa di seguire stilemi imposti e paradig-
mi narrativi rigorosi. Nella sua pittura non vi è mai nulla di forzatamen-
te edonistico e autocelebrativo. Non cerca assolutamente di vincere né di 
convincere, ma semplicemente di esprimersi e comprendere esperienze di 
vita in un tracciato di vissuto esistenziale da condividere, coinvolgendo il 
fruitore in uno scambio sinergico, in una pausa di osservazione riflessiva e 
meditativa. Il tramite del colore funge da medium, da veicolo di sensazioni 
e percezioni che vengono convogliate dentro le opere in modo autentico 
e genuino, supportando l’effetto cromatico e la timbrica tonale in perfetto 



accordo e sintonia compositiva. L’itinerario lungo cui si snoda la pittura di 
Fabiola conduce a individuare la sua peculiare poetica espressiva, concepi-
ta come l’arte nel profondo azionando uno zoom virtuale puntato e diretto 
simbolicamente a toccare le corde del cuore e a penetrare nell’animo di 
chi guarda. Fabiola rappresenta la figura di un’artista contemporanea con 
una visione di originale e raffinata componente stilistica, che dimostra la 
sicurezza ideativa ed esecutiva e l’acquisita e radicata maturità. La sua arte 
è come la metafora di una suadente e delicata danza poetica che attraversa 
le fitte trame del suo ordito e si intreccia protesa a raggiungere un ideale 
di infinito, nel risveglio appagante dei sensi. Oltre la pittura prettamen-
te uniformante e strettamente commerciale che tende all’omologazione di 
massa, Fabiola sviluppa la sua propria “arte del reale” quella che scaturisce 
direttamente dagli anfratti più reconditi e intimi della sfera emozionale e 
spirituale. “Vado verso la natura per essere cullato e guarito e avere i miei 
sensi messi in ordine” (John Burroughts). “Guardate nel profondo della na-
tura e allora capirete meglio tutto” (Albert Einstein). “La natura è la diffe-
renza tra l’anima e Dio” (Fernando Pessoa).

Per Fabiola guardare e osservare il mondo naturale circostante è come me-
ditare. A lei interessa trasferire e trasmettere l’emozione e il sentimento che 
hanno generato l’ispirazione creativa e condividerli con lo spettatore. Il 
vivace spirito creativo le permette di realizzare una produzione variegata e 
di lasciare ampio spazio d’azione all’innata fantasia creativa. Le immagini 
immortalate appartengono a contesti ambientali di paesaggi, dove le figure 
e i soggetti protagonisti sembrano quasi accorparsi e congiungersi tra loro 
in commistione armonica. Le raffigurazioni ad alto potere evocativo offro-
no interessanti aspetti di “psico-geografia” e analizzano gli stati emozionali 
e comportamentali di Fabiola nella fase esecutiva. La figura umana pur 
essendo assente è come se fosse sempre e comunque presente in modo vir-
tuale, implicito e sotteso e si manifesta tramite qualcosa a lei strettamente 
correlato e collegato, che richiama e riecheggia di rimando questa assenza-
presenza. Lo stile artistico è semplice, lineare, pulito, ordinato, sistematico 
e ci propone un modo personalizzato di intendere e concepire la pittura di 



natura e di paesaggio, con una formula espressiva dai tratti distintivi di in-
confondibile caratterizzazione. Il suo sguardo minimalista e documentale 
si serve di una tecnica che non utilizza nessun filtro copiativo ed emulativo 
e tanto meno vuole stravolgere e trasformare lo scenario riprodotto, pre-
diligendo una visione spontanea, autentica e veritiera, di naturale impo-
stazione soggettiva. Le opere costituiscono il suo personale punto di vista 
riguardo una determinata prospettiva da illustrare e descrivere a suo modo 
che risulta facilmente fruibile e subito approcciabile da parte dello spetta-
tore. Il lavoro creativo di Fabiola tramite le immagini rappresentate non 
vuole soltanto documentare la realtà circostante, ma si propone anche di 
commentarla e celebrarla nel modo più cristallino possibile per decantar-
ne la bellezza sublime. Agisce nella convinzione che per un artista profes-
sionista è molto importante saper comunicare ed esprimere al fruitore la 
profondità e l’intensità creativa, che ogni opera deve possedere e conserva-
re per poter essere considerata a tutti gli effetti una vera e propria creazione 
artistica di valore qualificante. Fabiola usa l’arte per esplorare e scoprire il 
mondo e la realtà circostante coinvolgendo l’osservatore dentro percorsi 
dove l’occhio si spinge e si focalizza a inquadrare i giochi di forme, luci e 
colori e alimenta un meccanismo di stimolante immaginazione. L’illusione 
ottica prodotta nei meandri della mente consente di lasciarsi trasportare e 
suggestionare dalla componente di movimento dinamico insito, che ravvi-
va e vitalizza la coreografia e contribuisce ad accrescere la portata attrattiva 
dell’immagine. Fabiola ama accostarsi alla natura e all’ambiente circostan-
te, ai paesaggi, ai contesti e ai soggetti che più la attirano, la affascinano e 
la colpiscono nel cuore e nella mente. Si dimostra convinta sostenitrice e 
cultrice dell’estetica pittorica e del gusto per il senso estetico enfatizzando 
il culto e l’amore per il bello e la bellezza e rievocando una figurazione 
ricca di preziosità cromatiche e valorizzata da elementi narrativi raffinati 
ed eleganti. La formula architettonica è ben congegnata e curata nel mini-
mo dettaglio. La struttura rappresentativa risulta ben composta, propor-
zionata e bilanciata nell’equilibrio dimensionale e nella ripartizione degli 
spazi, dei volumi, delle masse, nel tratteggio segnico calibrato e dosato, nel 
disegno attento e certosino, nell’applicazione delle tinte colorate ottenuta 



con meticolosa e precisa stesura e partitura. Fabiola stimola e sollecita la 
fervida fantasia dell’immaginario, la trasporta imprimendola nelle opere. 
Si lascia ispirare e guidare dalle suggestioni del suo animo romantico, poe-
tico, sentimentale, facendosi interprete appassionata e passionale delle im-
magini proposte, che cattura e riproduce senza mai lasciare nulla al caso e 
alla casuale improvvisazione per ottenere risultati ottimali. Le opere sono i 
suoi speciali racconti pittorici di cui è pienamente appagata e compiaciuta, 
perché la fanno stare bene e le trasmettono grande forza vitale e grande be-
nessere spirituale e interiore. La fantasia compositiva si lega magicamente 
alla descrizione della realtà raffigurata, restando comunque fedele e atti-
nente a quella radice profonda di impronta realista e verista, dalla quale 
trae lo spunto ideativo e progettuale primario per l’elaborazione. La forma 
e il colore convivono in perfetta sintonia e coesistono in perfetta simbiosi 
inseriti all’interno di un corollario semantico e di un linguaggio dialettico 
comunicativo chiaro, fluido, nitido, essenziale, sobrio, garbato, di semplice 
fruizione e comprensione, seppur molto incisivo ed efficace nei suoi conte-
nuti sostanziali. Le visioni sono avvolte da poesia delicata e da un palpabile 
effetto emozionale, congiunto alla spontaneità dei sentimenti e delle perce-
zioni sensoriali che contribuisco a completare l’insieme. Le immagini ap-
paiono rassicuranti, contornate da serenità e purezza. Trasmettono un ide-
ale di onestà intellettuale e un senso di libertà artistica da esternare come 
impulso propulsore e motore trainante di una donna-artista che si affaccia 
sulla scena dell’arte attuale con accorato slancio e cristalline motivazioni, 
che affiorano dal suo ego intimo e si manifestano dentro la sapiente tessi-
tura narrativa dall’esaltante componente espressionista sorretta e rafforzata 
dalla piacevole e gradevole cornice d’atmosfera accattivante. 

Schegge di natura e di colore, ma capaci di contenere ardite e fatate monta-
gne, cieli immensi e infiniti, luci di ineffabile bagliore e trasparenza lumi-
nosa. Le rappresentazioni di Fabiola nei colori vitali e permeanti, sembrano 
quasi tradurre la realtà in idilliaca ed eterea visione di sogno e fantasia. Lo 
spazio compositivo viene nutrito tramite la sostanza cromatica espansa e di-
latata, distribuita con abile sapienza e padronanza tecnica e il procedimento 



diventa come un viaggio nella memoria dove le velature tonali e i tocchi di 
colore ne rivelano l’intima essenza. La pennellata che lascia sulla superficie 
tracce di generosa consistenza e di denso materismo, diventa essa stes-
sa immagine narrata e acquista vita propria contrassegnata da dinamiche 
sollecitazioni e movimenti del ritmo strutturale d’insieme. Fabiola adotta 
il paesaggio naturale come terreno privilegiato e prediletto di confronto 
con l’esistenza e il vissuto e come registrazione delle proprie vibrazioni 
sensitive. Nell’approccio al tema prescelto dimostra la capacità di riuscire 
a rendere il dato di natura così come si è impresso nello sguardo e al con-
tempo di carpire sollecitazioni in modo diretto dal suo multiforme mondo 
personale interiore fatto di emozioni, palpiti, umori psicologici, sfumature 
dell’anima. Fabiola sente la necessità di ricorrere alla pittura per esternare 
urgenze comunicative e ricerca di sintonia con se stessa e con lo spettatore 
in un fitto scambio di virtuali “frequenze private”. In tale direzione incana-
la la propria ricerca stilistica e nella tematica paesaggistica e naturalistica 
individua una primaria motivazione di urgenza comunicativa tramite la 
finalità espressiva di vocazione pittorica. Realizza un approfondito lavoro 
di “decantazione dello spazio” secondo i criteri che assegnano al pigmento 
colorato il compito di creare spessore, plasticismo, profondità di orizzonti 
dove la luce esprime la sua cifra più cospicua nel sistema globale di di-
stribuzione delle tonalità, riconducibili ad un’alternanza a intermittenza 
di opacità e lucentezza in base agli impasti pigmentosi più o meno densi o 
diradati. Si generano dei fulcri materici dai colori magmatici che accentua-
no la prospettiva tridimensionale, che poi convogliano in giochi di chiaro-
scuro. Si evidenziano dei poli focali di purissima trasparenza luminosa che 
entrano in fusione e connessione sinergica con il resto della composizione, 
conferendo una commistione di energie portanti realizzate con propor-
zionato equilibrio di segno, materia e colore per infondere una dialetti-
ca narrativa e sequenziale di fondo molto armoniosa. Quella di Fabiola è 
un’ispirazione convogliata da un’urgenza esistenziale derivante dalla sua 
storia interiore che si traduce in fervida partecipazione, fatta da sottili tra-
sfigurazioni evocatorie dell’emozione paesaggistica e naturalistica, intesa 
come sensazione scaturita dalla visione e proiezione dell’anima. È artefice 



di una pittura che vive per corrispondenze ed equilibri lasciando traspari-
re un’osservazione della realtà, che trae i suoi motivi di sensibile e poetica 
metamorfosi nella sintonia e coesione piena e nel legame radicato con i 
luoghi, i soggetti e i contesti circostanti che hanno prodotto gli spunti di 
riferimento sui quali si innesta e si innerva la piattaforma dell’andamento 
costruttivo. “Mentre sei seduto sul pendio di una collina, steso sotto gli alberi 
di una foresta o accoccolato con le gambe bagnate sulla riva sassosa di un 
torrente di montagna, si apre la grande porta” (Stephen Graham). “Natura 
è tutto ciò che noi vediamo: il colle, lo scoiattolo, l’eclissi, il calabrone. O me-
glio, la natura è il paradiso. Natura è tutto ciò che noi udiamo: il passero, il 
mare, il tuono, il grillo. O meglio, la natura è armonia. Natura è tutto quello 
che sappiamo senza avere la capacità di dirlo, tanto impotente è la nostra 
sapienza a confronto della sua disarmante semplicità” (Emily Dickinson). 

Adoperando il pennello come se fosse una penna, Fabiola crea con spon-
tanea limpidezza e disarmante innocenza ciò che le deriva e proviene da 
spunti narrativi ricavati dalla contemplazione del mondo naturale e delle 
incantevoli visioni paesaggistiche, osservandone il loro volgere evolutivo 
e il loro mutamento ciclico in divenire, nel variare e nella trasformazione 
della morfologia e della vegetazione e nel fluire della scansione cronolo-
gica. Compone forme e colori in armonia in un realismo misurato, nel 
quale la rappresentazione oggettiva non sovrasta né esclude l’interpreta-
zione personale. Emozioni e sentimenti mirabilmente intessuti dal vibrare 
delle luci e delle tinte vengono comunicati al fruitore con immediatezza. 
La struttura cromatica ha un graduale e proporzionato equilibrio, possiede 
svariate gradazioni timbriche con dinamiche accentuazioni del tracciato 
segnico, che risulta ben ordinato e lineare nei piani e nella prospettiva d’in-
sieme. Una delicata e soave nota di lirismo aulico si insinua nella trama 
delle rievocazioni pittoriche conferendo una composta e virtuosa ritmicità 
poetica. Da vera poetessa della natura Fabiola desidera che la contempla-
zione del bello e la celebrazione della bellezza avvenga per suadente e ac-
cattivante fascinazione, poiché ciò che produce fascino ha virtù intrinseca 
e talento naturale e non necessità di sovrastrutture di pensiero, tanto meno 



di parole. Negli anni la sua visione dell’arte è stata sorretta e dominata 
dallo stesso autentico stupore: sente di vivere qualcosa di semplice e ge-
nuino e al contempo di immensamente grande e infinitamente complesso 
e sfaccettato. Predilige la natura, nel rapporto con il paesaggio dove essa 
prende vita e forma in confini che si toccano e si intrecciano in fusione tra 
terra e cielo. Gli orizzonti si stagliano, si frappongono e sovrappongono al 
piccolo mondo raffigurato proteso in verticalità, in una dimensione quasi 
ovattata, incantata e fiabesca dove collimano in una spazialità sconfinata e 
avvolgente. Dentro questo habitat naturale è come se virtualmente la mano 
di Fabiola ne perlustrasse ed esplorasse gli anfratti più nascosti che lo com-
pongono. Guardare le opere è come intraprendere un fantastico viaggio 
iniziatico, addentrarsi in luoghi speciali, in cammino tra la vegetazione 
rigogliosa e fiorente, calpestando il terreno, alzando lo sguardo verso un 
cielo in eterno movimento e in perpetuo divenire e proiettarsi su in alto 
sempre più su. Il cielo è il luogo simbolico di ciò che è altro da noi, un cielo 
meraviglioso che non si schiaccia sulla precarietà delle creature umane, ma 
si apre alla loro risorsa di potenzialità. Le visioni non trasmettono impeti 
inquieti di turbamento e disagio, ma fanno da cornice all’occhio e all’anima 
dello spettatore per esprimere la stupita e silenziosa sorpresa dinanzi alla 
magnificenza del Creato. Tuttavia, questo approccio non va inteso soltanto 
con intento meramente estetico. La bellezza e la sua esaltazione non sono 
la finalità ultima e l’obiettivo finale della ricerca. Fabiola vuole condurre chi 
guarda verso ciò che può sembrare in apparenza senza significato, l’insigni-
ficante apparente, sostando nel contesto naturale per coglierne l’effettivo e 
sostanziale valore. Per far questo Fabiola si intrufola e fruga nella natura, 
con scandaglio scrupoloso, si introduce e si addentra nell’infinitamente 
grande per trovare l’infinitamente piccolo, per carpire dal macrocosmo il 
microcosmo e condividerlo con il fruitore. Per Fabiola dipingere il mondo 
naturale significa vivere e viaggiare ed è fondamentale come alzarsi e ve-
stirsi. I suoi sono i paesaggi della memoria. Dipinge ciò che ha introiettato 
e metabolizzato dentro se stessa, il suo vissuto che affonda le radici nella 
semplicità. Fare un dipinto per lei è come fare una passeggiata virtuale nei 
ricordi. Conosce la natura nel dettaglio, ma in ogni contatto e approccio 



vede e trova sempre qualcosa di nuovo e di inatteso. Ogni giorno sul pro-
prio percorso incontra la novità e la sorpresa. In tal modo si estrania dal 
contesto circostante per restare a contatto diretto e ravvicinato con la na-
tura. Non dipinge paesaggi come fotografie copiative, ma mira a dipingere 
quelli che abitano la nostra anima e vivono nel suo tumulto e nel suo ane-
lito vitale. Compie un cammino che la conduce al “topos” inteso non solo 
in senso geografico, ma anche e soprattutto in un viaggio simbolico affron-
tato con uno stato interiore di compiacimento e un atteggiamento positivo 
e soddisfatto. Un cammino silenzioso e pacato per poter dipingere ciò che 
la natura le suscita nel profondo, sempre con accorato entusiasmo e rinno-
vato trasporto. “In ogni passeggiata nella natura l’uomo riceve molto di più 
di ciò che cerca” (John Muir). “Quel che vedo nella natura è una struttura 
magnifica, che possiamo capire solo molto imperfettamente, il che non può 
non riempire di umiltà qualsiasi persona razionale” (Albert Einstein). “In 
tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso” (Aristotele). “La 
natura è rivelazione di Dio. L’arte rivelazione dell’uomo” (Henry Wadsworth 
Longfellow). 


