
Sara Benatti, nel suo dinamico percorso nel vasto e articolato compar-
to dell’Arteterapia, elabora una formula distintiva di “arte oltre” che 
innesta in sé una vocazione peculiare, che si traduce in una “vocatio” 
di chiamata a cui corrisponde una risposta di metamorfosi, di mu-
tazione, di trasformazione, di continuo divenire creativo. Un humus 
di raggiunta consapevolezza del proprio potenziale artistico nutre il 
suo linguaggio comunicativo, in un’alchimia espressiva, che alimen-
ta e intensifica l’intreccio simbiotico tra persona e artista. Coltiva un 
rapporto critico e analitico con la realtà circostante e la dimensione 
del reale e lo immette nelle opere accanto alla dimensione passionale 
e irrazionale, governando in perfetto connubio ragione e passione e 
ottenendo creazioni di multiforme proiezione, che offrono una vasta 
gamma di chiavi di lettura interpretativa, in nome di una libertà pura, 
senza filtri e condizionamenti imposti. Adotta il linguaggio pittorico 
più emotivo, quello informale di tendenza astratta. Una tecnica, quel-
la dell’informale pittorico, che racchiude e custodisce un codice etico 
sotteso, oltre che un codice estetico formale di immediato impatto 
scenico. L’Informalismo incarna nella Storia dell’Arte quell’andare 
“alla materia e al corpo del mondo” che segue la rivolta della pittura 
e del linguaggio artistico al cuore del secolo, subito dopo la Seconda 
Guerra Mondiale. Attingendo da questa radice portante, Sara svilup-
pa un personale e soggettivo modus pingendi. 

Sara Benatti

Recensione critica
a cura della Dott.ssa Elena Gollini



La sua materia, le sue strutture sceniche indefinite, diventano e muta-
no con forza vitale sorprendente e acquistano vita propria, coinvolta 
psichicamente e fisicamente. Come in una performance di Body Art 
sprigiona una grande carica di energia. Il mondo è là e Sara non lo 
perde mai di vista. Vi si immerge e lo fa suo. La superficie pittorica 
non è una mera sovrapposizione di colori e di forme plastiche, ma 
equivale ad una sorta di trasformazione chimica, ad un movimento 
interno, ad una mutazione sostanziale. Ogni opera possiede un corpo 
centrale, da cui si dipana una profusione e una commistione cromati-
ca accesa e vibrante nelle combinazioni e sfumature tonali e dinamica 
e vivace nelle sintonie e nelle tessiture degli accostamenti. La luce si 
propaga nell’emulsione colorata e costituisce un fattore determinante 
nella resa compositiva d’insieme. Ciò che emerge dalla densità mate-
rica interferisce con gli effetti luminosi e genera visioni e apparizioni, 
che sollecitano la sfera fantastica e immaginifica. 

Sara posa lo sguardo sulla realtà caotica e frammentaria, posa gli oc-
chi sul mondo e ne incrocia i frammenti, cercando di canalizzarli e 
raggrupparli con ordine e compostezza omogenea. Il suo fare arte 
è in primis una volontà di condivisione, di scambio, di incontro, di 
confronto e si snoda in un coerente percorso terapeutico, coinvol-
gendo e conquistando un campo recettivo e percettivo a tutto tondo. 
All’origine del suo processo di conoscenza e all’origine delle sue scelte 
sperimentali ci sono rimandi, richiami, riferimenti di cui il fruitore 
viene reso compartecipe attivo e viene chiamato a scoprire quanto di 
celato e di codificato si nasconde all’interno della piattaforma struttu-
rale. Sara imbastisce un proprio alfabeto protetto, una lingua cifrata, 
quasi come un mantra segreto e misterioso, segni celati che celano, 



uno schema semantico, che va carpito e metabolizzato con acuta in-
tuizione e spiccata sensibilità, nella pura compenetrazione sensoriale. 

La funzione dell’Arteterapia diventa quella di parola e narrazione 
criptata, in cui ogni opera ha la funzione di proteggere all’interno e al 
contempo di fare emergere all’esterno, in una combinazione comuni-
cativa a specchio riflesso. Il percorso artistico di Sara e il suo ruolo di 
arte-terapeuta si fondono strettamente con il percorso esistenziale e 
con l’avventura umana. Il rapporto tra il già vissuto e il trascorso dei 
ricordi affiora e si fonde con il presente, si condensa e si lega in un 
corollario emozionale dalle profonde fondamenta. L’Arteterapia por-
ta con sé una concezione di comparazioni, analogie, stratificazioni, 
agglomerati, che dissolvono le ideologie artistiche standardizzate e 
stereotipate, con la capacità di sovrapporsi ad esse, sradicando il coa-
cervo nozionistico imposto e consentendo di acquisire potenzialità e 
risorse nuove e ancora inespresse e di compiere un viaggio di ricerca 
intima e un’esplorazione scandagliata e accurata nel proprio ego più 
introspettivo e inconscio. L’Arteterapia rompe e sgretola quei muri 
simbolici e colma quelle voragini mentali, che stanno dietro a grandi 
disagi e profonde sofferenze dell’anima. L’Arteterapia produce un “al-
tro razionale” costruito sugli equilibri dell’essere progettuale e delle 
ragioni dell’essere sociale dell’individuo, che ritrova se stesso, sogna e 
progetta, rinasce e si rigenera, affrancandosi dalle ferite esistenziali e 
dai malesseri mentali e ritrovando la propria voglia di essere e sentirsi 
pienamente vivo, protagonista attivo e consapevole del proprio esiste-
re e del proprio operato.
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