
La pittura di Vera Mastrangelo alias Vera Bradi si presenta come il raffinato 
e ricercato prodotto di un lungo processo di studio preparatorio e di 
riflessione. I temi esclusivi e privilegiati della sua pittura vengono indagati 
con lucida razionalità e al contempo vengono interpretati con piena 
adesione sentimentale ed emozionale da parte dell’autrice, che sviluppa 
un’esperienza tutta personale di ricerca. Le immagini evocate possiedono 
una componente di elevato e delicato lirismo poetico di contorno, che ne 
accentua la visione soggettiva e di coinvolgente impatto scenico. L’immagine 
proposta si presenta rigorosa, lineare, nitida, armoniosa e proporzionata 
nella visuale di proiezione prospettica. Lo sguardo dello spettatore viene 
guidato e indirizzato verso angolature ben mirate della composizione, che 
esaltano al meglio la profondità spaziale d’insieme. La consistenza materica 
delle pennellate si concretizza in tonalità e sfumature cromatiche sempre 
calibrate e dosate, con cura meticolosa e stesura ponderata. L’intreccio 
colorato della tavolozza risulta misuratamente amalgamato e bilanciato, per 
restituire allo sguardo una formulazione espressiva d’impronta realistica, 
che però vuole andare oltre la pura e semplice rievocazione estetica di 
tipo copiativo e descrittivo, per addentrarsi in un’elaborazione fortemente 
concettuale e intrisa di contenuti e significati sostanziali, aggiungendo valore 
all’intera costruzione narrativa. Nella selezione analitica delle figurazioni 
protagoniste, la tecnica utilizzata da Vera si avvale di un accurato studio 
prospettico, non soltanto riferito al disegno, ma anche in riferimento alla 
struttura dei piani pittorici. Il soggetto umano immortalato nei quadri è 
simbolicamente un microcosmo che va inserito e collocato perfettamente 
all’interno del macrocosmo-contesto e ambientazione circostante, 
all’insegna dell’equilibrata integrazione e commistione.
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Le opere sono il risultato di un’intensa riflessione progettuale e denotano 
un’acquisita e radicata familiarità con il mezzo pittorico, avvalorata 
dall’elemento e dal fattore psicologico, che concorre e contribuisce ad 
offrire interessanti chiavi di lettura interpretativa al fruitore, da subito 
catturato, coinvolto e attirato dallo scenario raffigurato. La pittura di 
Vera attinge dalla radice appartenente alla tradizione figurativa classica, 
che viene poi rivisitata e riprodotta in versione soggettiva, più moderna e 
attualizzata, stando al passo con l’arte contemporanea e fornendo soluzioni 
realistiche, dotate di un’atmosfera luminosa, calda, suadente, accattivante. 
Le variazioni, gradazioni e declinazioni colorate suggeriscono all’occhio 
attento e sensibile dello spettatore delle sfumature e delle velature, cariche 
di sensazioni e percezioni che accendono e stimolano la fantasia.

I colori risplendono e brillano di luce propria, nella loro incisiva 
raffinatezza ed efficace eleganza compositiva, che non lascia mai niente 
al caso. La profondità, la spazialità e il gusto dell’accostamento tonale si 
evidenziano senza mai trascendere e scadere in eccessi rievocativi, né in 
sofisticate e artificiose costruzioni narrative, in quanto la sua principale 
premura è quella di rappresentare con sensibilità ed essenzialità sobria e 
garbata, evidenziando la capacità di saper rendere in modo reale e con 
uno stile estremamente personalizzato. Nella pittura di Vera realismo 
ed espressionismo si combinano e si congiungono in solida sinergia, 
garantendo una resa ad effetto ottimale. La concretezza della riproduzione 
offre la possibilità di fare sentire e percepire all’osservatore, calato e immerso 
in un’atmosfera di avvolgente compartecipazione, le stesse emozioni sentite 
dall’artista nell’atto stesso del dipingere. Si stabilisce un approccio narrativo 
e un rapporto di scambio reciproco, motivato da un’anima pittorica 
appassionata, che sa cogliere e recepire l’essenza visiva più celata e le intimità 
più recondite e introspettive di quanto raffigurato. Come dichiarato da 
Henry Ward Beecher: “Ogni artista intinge il pennello nella sua anima e 
dipinge la sua stessa natura nelle sue immagini”. Le opere esprimono una 
valenza allusiva e metaforica, un allure allegorica e simbolista di rivelazione 
e illuminazione, che recano in sé il potere di recuperare e valorizzare la storia, 



che affonda le radici d’origine nel passato e scaturisce da una tradizione 
culturale allargata e propagata ad ampio raggio. Vera ha la capacità di 
evocare una sorta di “archeologia ininterrotta” arricchita dalla visionarietà 
fantastica e dalla componente onirica, senza però cadere in banali 
rievocazioni emulative, rigidamente vincolate al passato e troppo distanti 
dalle questioni del nostro presente a livello linguistico, comunicativo 
e stilistico. Infatti, riesce a instaurare un dialogo aperto, speciale e 
interattivo con la storia e diventa portavoce della grandiosità straordinaria 
delle esperienze artistiche, che si sono avvicendate, scandite dal decorso 
temporale. Utilizza la matrice antica per fare emergere una visione 
contemporanea illuminante, una rivisitazione impostata in chiave attuale, 
che si innesca perfettamente nella proiezione odierna, pur mantenendo 
volutamente una collocazione indipendente, libera e incondizionata, 
con una reinterpretazione del tutto personalizzata e un’impronta di forte 
originalità esecutiva. 

Il percorso compiuto con sapiente arguzia ideativa, si basa su una rigorosa 
e approfondita ricerca sullo stile e si incentra sulla forma e sul “corpo 
fisico” della pittura, concepito come fulcro nevralgico imprescindibile di 
ogni evoluzione sperimentale. Vera riesce a unire saldamente, in sinergico 
connubio e alchemica fusione, la raffinata qualità formale al corposo 
e articolato nucleo concettuale. Nei dipinti si delinea una suggestiva 
“geografia interiore della memoria” senza mai perdere di vista la fervida 
tensione della ricerca con una figurazione costituita da vibrazioni di 
energica vitalità, pulsioni dinamiche che sembrano riecheggiare nelle tele, 
provenienti dall’eco delle figure riprodotte che risuonano nel labirinto 
del tempo che scorre e trascorre incessante. Nella scelta di recuperare e 
celebrare il passato restando in bilico tra realtà e sogno, reale e irreale, 
surrealismo e realismo, storia e finzione narrativa, non utilizza una 
struttura pittorica caratterizzata da marcati e ribollenti fermenti cromatici, 
ma bensì propende per una stesura più blanda e tenue, con un tratteggio 
segnico di delicato e sottile rilievo, eseguito con calibrata dovizia e accurata 
precisione per il dettaglio. Nella produzione di Vera coesistono insieme, in 



equilibrata sintesi compositiva, immagini derivanti dai sublimi modelli e 
capolavori classici con gli elementi immaginari e di invenzione, generati 
da un vivace flusso interiore, che aspira ad uscire dal tempo e ad affrancarsi 
dalla concezione della decorrenza cronologica, per raggiungere il punto 
preciso di intersezione tra la raffigurazione proposta e la visione personale 
e collettiva. Vera vuole tracciare una simbolica “mappatura geofisica” dello 
spazio introspettivo da condividere con l’osservatore attraverso un’arte, che 
desidera evidenziare esperienze e prospettive immaginifiche sugli infiniti 
modi di trasformare e trasfigurare la realtà circostante in qualcosa di 
assolutamente sorprendente, che proietta al di là dei confini del quotidiano 
verso mondi lontanissimi, dove tutto può diventare possibile e realizzabile 
e dove il sogno si trasforma in realtà e viceversa. 

L’espressione pittorica di Vera traccia un’impronta intensa, vibrante, 
originale e personalizzata. È una pittura prevalentemente incentrata 
su immagini di matrice figurativa, surrealista e metafisica, con accenni 
all’iperrealismo, caratterizzata da una continua e costante ricerca delle 
prospettive di luce e delle combinazioni degli effetti luminosi e chiaroscurali, 
che ogni visione d’ispirazione fantastica e onirica racchiude e conserva in 
sé. Questa luce è come una sorta di “favilla divina” che è dentro di noi, è 
la luce. Sferzante e raggiante dell’energia cosmica, che scorre e si espande 
nel nostro spirito e che è in grado di offuscare ogni oscurità, di ravvivare le 
tenebre dell’inconscio, il buio dell’anima, i lati oscuri generati dai pensieri 
negativi. Le opere sono realizzate con abile virtuosismo cromatico, con 
sapienti pennellate, equilibrate, calibrate e meticolose, che avvalorano e 
rafforzano la doviziosa precisione tecnica di impeccabile esecuzione del 
disegno. Le composizioni sono strutturate mediante efficace combinazione 
d’accostamento di immagini, soggetti, elementi e componenti figurali, 
riuniti insieme in uno scenario di immediato effetto coreografico, che 
catalizza l’attenzione e attrae fin dal primo sguardo. Le raffigurazioni, 
provenienti dalla sfera fantastica e immaginaria, rispecchiano le proiezioni 
spirituali e introspettive e il vissuto esistenziale dell’artista. La luminosità 
affiora e “risorge” metaforicamente nell’oscurità della materia per dare luce 



al mondo delle anime. Si delinea un’orchestrazione d’insieme basata sulle 
simbologie derivanti dal binomio e dalla dicotomia luce/ombra, poste in 
commistione nella brillante e suadente gradazione delle tonalità e delle 
sfumature colorate. Dalle figurazioni proposte scaturiscono la componente 
del sogno e la fervida pulsione della fantasia e dello spirito d’inventiva, frutto 
del “magico tocco d’arte” che si rende depositario di un mondo sommerso, 
misterioso, enigmatico, composto da codici da decifrare e interpretare e 
che riesce a penetrare nel cuore e nella mente degli spiriti sensibili. Vera è 
portavoce di una concezione moderna e innovatrice dell’arte, che rimane 
però anche saldamente radicata alle formule tramandate e perpetrate 
dalla tradizione e all’influsso stilistico recuperato e acquisito dai classici, 
seppur rifuggendo sempre con decisa fermezza il principio di emulazione 
e di imitazione. Affonda l’ispirazione su una rielaborazione interiorizzata 
sua propria fatta di “annotazioni del vissuto e appunti di vita”. Ci offre 
una pittura scandita da un ordine ricercato ed elegante, da un raffinato e 
mirato accorpamento e allineamento di componenti, che rispondono a un 
ideale di stampo antico riportato ai giorni nostri e attualizzato, all’insegna 
dell’esaltazione del bello, del creativo, del costruttivo, dell’arricchente. 

“Inizia a disegnare e a dipingere come gli antichi maestri. Dopo potrai 
fare quello che vorrai: tutti ti rispetteranno” (Salvador Dalí). Vera non 
vuole copiare o assomigliare a nessun altro artista, se non a se stessa e 
intraprende un cammino di coerente e consapevole esclusività. Nei quadri 
si individua un mix alchemico in bilanciata coesione: un po’ di metafisico, 
un po’ di surreale, un po’ di realismo, un po’ di iperrealismo, un po’ di 
espressionismo coloristico. Vera conduce l’osservatore ad approdare 
in un porto visionario ancora sconosciuto, tutto da scoprire e ricco di 
sorprendenti scenari e prospettive intrisi di messaggi subliminali. Si 
distacca convintamente dalla pittura prettamente commerciale, essendo 
un genere alieno e avulso dal suo modo di concepire l’arte e fare arte. 
L’intento primario perseguito, è di fare pensare, di trasmettere e trasportare 
sulle tele immagini fortemente evocative, che si tramutano in simboli e 
metafore nello spirito degli acuti e attenti osservatori e di non deludere mai 



se stessa, ponendosi davanti orizzonti sempre nuovi da raggiungere con 
entusiastica propensione. La sua è un’arte di atmosfere surreali frammiste 
a dimensioni e ambientazioni del reale, che rivela un’insita concettualità di 
alto spessore. Il fruitore vi può cogliere molteplici riferimenti e richiami 
a quegli anfratti particolari, che formano la complessa e sfaccettata sfera 
dell’inconscio umano. Si può considerare un’artista “alchemica” protesa 
verso le trasformazioni e le evoluzioni e verso l’uso delle simbologie e 
delle prospettive di rappresentazione più inusuali e atipiche, che diventano 
punti cardine e pietre miliari imprescindibili, per fare emergere i legami 
connessi ai tre mondi esistenziali: materia, mente e spirito. Vera dedica la 
sua fervida vena creativa alla pittura con costante impegno e appassionata 
dedizione, spinta da un’incalzante vocazione all’arte. Essere donna e artista 
ai giorni nostri per lei vuol dire confrontarsi con quanto ha intorno a sé e 
mettersi continuamente davanti alla realtà circostante, per trovare sempre 
nuovi stimoli e punti di riferimento. Partendo dal variegato e sfaccettato 
universo circostante sviluppa il suo percorso rievocativo personale, 
individuando un orientamento espressivo molto qualificante, con uno stile 
da subito riconoscibile, dove si scopre e si rivela nella sfera intima e innesca 
un’interazione attiva e diretta con quanto rappresentato. Le immagini 
raffigurate trasmettono grande vitalità dinamica e offrono alla vista 
piacevoli visioni compositive, raffinate e ricercate, dove mai nulla viene 
lasciato al caso. Il suo mondo pittorico equivale al suo modo di vedere le 
cose e di concepire la vita, di sentirsi pienamente realizzata e appagata nel 
fare arte e acquista una valenza speciale. Ogni opera comunica particolari 
significati e messaggi, da cogliere con la sensibilità e l’intuito di chi è capace 
di guardare con gli occhi e di percepire con la mente, con il cuore e con 
l’anima, lasciandosi trasportare dal tripudio dei sensi e delle emozioni in 
modo libero e incondizionato. Come scriveva George Bernard Shaw: “Si 
usa uno specchio per guardare il viso e si usano le opere d’arte per guardare 
la propria anima”. 


