
L’ARTE DI ELEDA 

Si srotola dal cielo e nel percorso dal cielo alla terra si nutre degli elementi alchemici che la accolgono. 

Con vincoli strutturali ancestrali, i sui fili di rame e d’argento sono segni grafici che si materializzano. 

Così nascono sculture…. che diventano lampade… pannelli… e ci svelano direzioni nello spazio… fino a 

raggiungerci nel corpo, raccontando di poetiche visioni: ecco i suoi gioielli, a volte compatti nella materia, 

con vetri che mostrano pitture; altri …. leggeri e morbidi come un merletto che disegna cerchi, come una 

carezza che diventa un simbolo. 

In altri ancora i fili si irrigidiscono, per affermare architetture di elaborazioni in divenire. 

Gioielli “preziosi” concepiti con intento di luce che potenziano la nostra energia. 
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…. Vetrate, pannelli e lampade nelle cui diversificate tecniche realizzative Eleda Calandriello totalmente si 

coinvolge, prendono 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 e il dissolversi dell’esistenza….  

…. Impegno profuso da Eleda per creare la luce attraverso una forma, sapientemente diretta all’occhio di 

chi si pone dinnanzi alle sue cromatiche realizzazioni, per poter  essere interpretate e restituite a seconda 

del proprio stato d’animo…  
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ELEDA E LA SUA ARTE SONO UNA PER L’ALTRA 

… come un contenitore che conserva dei reperti…  

Eleda apre e chiude i coperchi che conservano la storia… 

di Lei … del mondo… delle passioni…. e dei sogni che si materializzano. 

Se vogliamo camminare sul bordo di un vulcano …  possiamo farlo attraverso i suoi cementi. 

I fossili, che umilmente emergono dai suoi racconti, ci rimandano alle origini della vita. 

Niente è andato perduto… sembra pulsare il colore, nei vetri che sceglie: i verdi vivono di vegetazione, di foreste 

inesplorate e gli aranci ed i rossi, scaldati dal sole, ci raccontano di una luce interiorizzata, di energie tramandate. 

Tutto è in silenzio ed immobile. Come fossero fotografie, le sue opere diventano specchio … dei sentimenti … forse.  

E di qualcosa che non riusciamo a mettere a fuoco. 


