
L’espressione stilistica di Alessandra Canducci si concretizza in una pittura 
creata da una donna-artista di moderna visione. Manifesta doti e tecni-
che strumentali consolidate, radicate e perfezionate dallo studio e dalla 
ricerca, che la conducono a soluzioni pittoriche di originale proiezione. 
L’esclusività della sua pittura si ritrova nel felice connubio tra la sicurezza 
del disegno, quasi compiaciuta nel suo linearismo essenziale e pulito e la 
spiccata e acuta sensibilità coloristica, giocata talvolta su cromature più 
tenui e pacate e talvolta su accensioni tonali più forti e marcate. Propone 
un disegno e un colore quasi ascrivibili a una musicalità di fondo, a una so-
norità cadenzata che accentua la suggestione coreografica. Le visioni evo-
cative non hanno niente di puramente estetico e decorativo. Non si tratta 
di una pittura a scopo di esercizio ornamentale fine a se stesso, ma di un’i-
spirazione creativa sostenuta da un’intuitiva capacità di approfondimento 
psicologico, che va oltre e al di là del dato formale connesso all’apparenza 
estetica. Nei soggetti raffigurati lo sguardo, che delinea e su cui si sofferma 
con accorata propensione è intenso, espressivo e rivelatore della diversa 
psicologia, dei differenti caratteri e stati d’animo delle figurazioni rappre-
sentate. Nei ritratti l’occhio e lo sguardo vengono concepiti come centro e 
fulcro ideale, attorno al quale si sviluppa la visione accattivante e coinvol-
gente, che riesce da subito a catturare la partecipazione diretta e attiva da 
parte dello spettatore. È una visione fortemente interiorizzata e intimista. 
Le visioni sono collocate su sfondi senza tempo, come per comunicare che 
il mondo circostante emerge in forma di proiezione atemporale, che con-
serva in sé una componente derivante dalla sfera onirica e fantastica. La 
pittura di Alessandra si propone di portare il discorso critico e analitico al 
di là dello scandaglio dei dati e dei fattori formali e delle risorse tecniche. 
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Il tratto segnico lascia affiorare la tangibile autenticità e la convinta moti-
vazione dell’atto creativo. Dinanzi alle immagini il fruitore può lasciarsi 
coinvolgere dalla fantasticheria e dall’immaginazione e al contempo può 
riflettere e pensare dinanzi all’intensa e appassionata espressione emozio-
nale, che Alessandra vuole fissare ed immortalare sulle tele e incastona-
re tra le pagine della narrazione. Alla sua pittura si addice un approccio 
analitico di “pura sensibilità e sensitività” piuttosto che un approccio di 
“pura visibilità” all’insegna del risveglio sensoriale e percettivo. Si eviden-
zia anche una proiezione di influsso e di matrice simbolista e metaforica. 
Per lei l’allegoria gioca un significato onirico sotteso e cifrato. I lavori sono 
visioni dove il leggibile in chiave reale simboleggia la chiave interpretativa 
dell’indistinguibile, che si apre all’infinito di un mondo ideale tutto suo, 
che guarda e si rivolge ad una prospettiva di veduta in bilico tra reale e 
irreale definendo una verità “altra” da quella quotidiana immediatamente 
visibile. Il suo mondo artistico non è accademico in senso stretto e pur non 
rinunciando alla perizia pittorica, gioca volutamente sull’allegoria allusiva 
ed evocativa, sull’evocazione della suggestione immaginifica. A differenza 
della composizione figurativa più tradizionale e classica, Alessandra porta 
sul vasto e variegato palcoscenico della vita e dell’arte anche il non detto, 
il non rivelato, tutto ancora da scoprire e interpretare. La dimensione del 
reale non è quella subito percepibile ma è “altro”. La capacità di percezione 
visiva della normale scala della capacità di decodificare si sposta per ap-
prodare a livello spirituale, in un mondo sconfinato, immensamente e infi-
nitamente grande, un macrocosmo che non si può descrivere e spiegare a 
parole, ma soltanto attraverso le pulsanti vibrazioni invisibili che sprigiona 
l’arte. “È la percezione di ognuno di noi che fa la differenza nell’apprezzare 
l’arte” (Lezioni d’Arte).

I quadri di Alessandra sono proiezioni figurali che presentano immagini 
e raffigurazioni visive di istanti e attimi di vita, di percezioni spontanee e 
immediate di una realtà multiforme, nella quale sceglie e seleziona con 
cura i soggetti e gli scenari da immortalare che vengono poi riprodotti in 
chiave personalizzata. Le immagini rievocate hanno una componente di 



inventiva fantasiosa, vivace e dinamica e trasferiscono emozioni e senti-
menti del vissuto, ricordi della memoria, sentimenti reconditi del profon-
do dell’anima ancora inespressi. Alessandra predilige la tecnica pittorica di 
impostazione stilistica figurativa con matrice tradizionale, che viene poi 
rivisitata e filtrata attraverso una formula espressiva moderna, originale e 
soggettiva. Il linguaggio comunicativo è scevro da manierismi estetici ac-
cademici troppo rigidi e rigorosi e si attiene ad una linea che privilegia la 
libertà creativa senza condizionamenti e vincoli. Il suo intento è quello di 
cogliere realisticamente quello che osserva, da cui rimane più colpita e vie-
ne più attirata, per disvelarne le sensazioni percettive più celate e ricercare 
nelle rappresentazioni il perfetto e bilanciato equilibrio scenico tra forma 
e sostanza. L’orchestrazione compositiva, sempre ricercata e raffinata, affa-
scina e incuriosisce lo spettatore, che viene stimolato da subito a innescare 
un dialogo con l’intelletto e al contempo con l’inconscio, mediante sugge-
stioni visionarie subliminali insite nella narrazione. I quadri di Alessan-
dra trasportano dentro una dimensione luminosa e senza tempo, dentro 
la luce e oltre la luce e il colore nelle sue combinazioni e gradazioni tonali 
si fa elemento costitutivo intrinseco della coreografia. Il colore avvolge e 
permea le figurazioni con una stesura calibrata e una partitura precisa e 
attenta e trasmette giochi ed effetti chiaroscurali in continuo movimento. 
L’immagine riprodotta sembra quasi scaturire da una prospettiva fanta-
stica e sognante per poi concretizzarsi nella realtà, catturandone l’essenza 
più vera e autentica, ma restando volutamente al di fuori dei parametri e 
degli schemi rappresentativi più classici. Alessandra attraverso la pittura 
si rende interprete del mondo del non espresso, del non detto e del non 
dichiarato e di tutto ciò che non è contenibile e ascrivibile dentro “un’e-
tichetta e un marchio” identificativi stereotipati e convenzionali. Il suo 
mondo pittorico è un limbo in divenire e in espansione, dove si realizza la 
poetica dell’idea che aspetta lo sguardo sensibile e intuitivo dello spetta-
tore per prendere corpo, rivitalizzarsi e assumere un’identità qualificante, 
in base alla sua libera interpretazione. L’operato artistico di Alessandra è 
concepito nell’accezione più ampia ed estesa del termine, in quanto non ci 
impone mai le sue scelte, le sue visioni del mondo, le sue emozioni, le sue 



riflessioni esistenziali, ma simbolicamente le dona e le mette a disposizio-
ne di chi voglia recepirle e condividerle liberamente. La pittura diventa il 
fertile terreno di confine su cui potersi incontrare per procedere e avanzare 
insieme nel cammino di reciproco arricchimento, di scambio e di confron-
to costruttivo. Il non detto e il non espresso sono spazi vuoti privi di si-
gnificato, ma sono spazi che Alessandra esorta a scoprire e da poter vivere 
insieme al fruitore in un percorso di sinergica coesione. “Apparente non è 
logico, ma l’arte ha qualcosa di magico che la logica non potrà mai spiegare” 
(Lezioni d’Arte). “L’arte è donare e ricevere mentre si crea, perché l’artista si 
smarrisce e si ritrova tra i labirinti delle sue opere” (Lezioni d’Arte).

La produzione pittorica risente dell’influenza dei grandi maestri del Di-
ciottesimo e Diciannovesimo secolo e di quei pittori del passato, che hanno 
fatto della cura minimale e certosina verso il dettaglio e della precisio-
ne estetica una componente costante e imprescindibile del loro percorso 
di evoluzione stilistica. Osservando i suoi quadri si rimane coinvolti in 
uno stato contemplativo e meditativo, distaccandosi dal brusio caotico del 
tempo contingente per immergersi e penetrare dentro un’atmosfera evo-
cativa e quasi incantata. Nell’animo dell’osservatore sensibile e recettivo si 
destano e si risvegliano antichi ricordi, nella magia del legame profondo 
con il passato e con il vissuto. Alessandra nel riverbero della tradizione 
delinea soluzioni con intensa valenza estetica e sostanziale ed è artefice 
di un’arte personale, basata sull’essenziale e lineare pulizia formale e ar-
monia sobria e garbata delle proporzioni. Nelle opere emerge appieno la 
consolidata e radicata padronanza pittorica che sviluppa un’impostazione 
scenica teatrale, intrisa da un’impronta distintiva assolutamente ricono-
scibile ed esclusiva. Appare come un’artista moderna e al contempo fuori 
dal tempo contingente attuale, mantenendo la piena lucidità interpreta-
tiva della realtà, ma anche formulando una chiave di lettura mai fotogra-
fica né copiativa. È capace di interpretare e riprodurre il dato reale e og-
gettivo e di offrire una sintesi figurativa pervasa da una trama e da una 
tessitura fittissima di sentimenti, emozioni, stati d’animo che integrano, 
rafforzano e completano l’impianto rievocativo. Fëdor Dostoevskij diceva 



“la bellezza salverà il mondo” e per Alessandra senza dubbio l’arte è una 
delle più straordinarie forme di bellezza. La chiave di lettura delle per-
cezioni proposte è contenuta nella misurata e calibrata ricerca del per-
fetto effetto chiaroscurale, delle velature e sfumature cromatiche tonali, 
dell’impeccabile perizia tecnica elaborativa del disegno, che recuperano e 
attingono dai principi fondanti della miglior tradizione figurativa italiana. 
Le narrazioni figurali possiedono un taglio raffinato e ricercato dal gusto 
classico sapientemente valorizzato in versione contemporanea e sempre 
attuale. Lo spettatore viene spronato a una profonda analisi introspettiva, 
per cogliere il connotato qualitativo sostanziale insito nelle immagini. La 
pittura di Alessandra mescola insieme in commistione materia e anima, 
nell’intento di trasmettere oltre all’impatto estetico fine a se stesso e di ri-
scattare e affrancare il mezzo pittorico dalla progressiva crisi d’identità a 
cui è esposto. Per lei fare arte significa imparare a dialogare con linguaggi 
propri della cultura contemporanea, pur mantenendo integre e intatte le 
solide e vigorose radici di stratificazione e sedimentazione della memoria 
estetica passata e delle categorie dell’universo classico che ancora rendo-
no riconoscibile. In modo qualificante la nostra figurazione in qualunque 
parte del mondo. Alessandra accoglie questa preziosa eredità e la fa sua, 
allineandosi a quanto dichiarato dal maestro figurativo tedesco Gerhard 
Richte che asseriva: “L’arte nel senso proprio del termine esiste malgrado 
tutto, è sempre esistita e continua ad esistere in quanto aspirazione suprema 
della verità. È la forma più perfetta della nostra umanità”. “L’arte servirà 
dunque a mostrarci che un’estensione delle facoltà di percepire è possibile” 
(Lezioni d’Arte). “Esistono senso e ragione ad occuparsi d’arte soltanto se è 
come un ruscello montano, le cui acque sgorgano incessantemente con uno 
scrosciare che diviene la voce stessa del loro creatore” (Lezioni d’Arte).

Dalla produzione artistica di Alessandra emerge la pregnante capaci-
tà espressiva, che va oltre la semplice raffigurazione di uno scenario e di 
un’immagine figurativa fine a se stessa, lasciando trapelare la componen-
te dei ricordi, dei pensieri, della fantasia e scatenando la sfera dell’imma-
ginario emozionale. La pittura di Alessandra è essenzialmente figurativa, 



riecheggia di spirito d’inventiva e di sensibilità nell’accorpare raffigurazio-
ni e cromatismi in sinergica e alchemica fusione. Le immagini emanano 
una forte elevazione emotiva e vengono accolte con immediata empatia 
da parte del fruitore. Spontaneità, essenzialità, naturalezza e genuinità co-
stituiscono il comune denominatore del suo fare arte. La genuinità non 
equivale però all’improvvisazione dell’azione esecutiva, poiché le creazioni 
partono da idee e progetti pianificati, che man mano vengono attuati e 
concretizzati con laboriosa elaborazione. La proporzione, la misura e l’e-
quilibrio d’insieme vengono raggiunti attraverso la forza dinamica e rivita-
lizzante della tavolozza colorata. Le cromie rimandano alla tradizione clas-
sica, rivisitata e riproposta in chiave attuale e personalizzata e sono sempre 
ben dosate nei rapporti tonali, nel bilanciamento di chiari e scuri e nella 
loro giustapposizione calibrata, dando vita a coreografie raffinate e ricer-
cate. È una pittura che si distingue per le solide radici di matrice figurativa, 
riproposte con spirito innovativo. Alessandra in ogni opera condensa la 
propria personale, intima e sentita partecipazione emotiva ed emozionale 
di donna-artista inserita perfettamente nella sua epoca e al passo con i 
tempi. La carica espressiva e comunicativa delle raffigurazioni guida l’im-
postazione stilistica e stimola la suggestione attiva dello spettatore. Il per-
corso artistico rivela un’intensa evoluzione di coinvolgimento interattivo 
che cattura e conquista da subito chi guarda. Il colore si mantiene vivace 
e acceso, vibrante e squillante nella stesura realizzata con una pennellata 
precisa e incisiva, che avvalora la sapiente tecnica del disegno, eseguita con 
elaborazione sempre studiata e mirata anche nel dettaglio più minimale. Il 
gesto creativo sempre ben ponderato a monte, deciso e incisivo, garantisce 
un efficace impatto scenico d’insieme. Le scelte formali nella composizio-
ne strutturale e narrativa dimostrano una ricerca impegnata, originale e 
coerente nelle linee di riferimento, che produce una profonda riflessione 
della realtà e suscita un’attenta meditazione esistenziale. Ogni quadro si 
traduce in una dimensione intrinseca di contenuti pregnanti e autentici, 
spontanei e incondizionati. Alessandra attinge forti emozioni dalla realtà 
circostante con cui entra in contatto e con la quale si relaziona con traspor-
to, sentendosi ispirata nell’atto del dipingere. Lascia piena e totale libertà 



al fluire della fantasia, perché venga convogliata nella sintesi estetica di 
immagini accattivanti, suadenti, intrise di bellezza e di fascino magico, ma 
al contempo permeate da sentimenti sinceri e appassionati e da significati 
di grande spessore sostanziale. La realtà e la memoria offrono dinamiche 
visioni della sua fremente creatività, che viene trasferita nell’equilibrata 
e armoniosa figurazione. Nella sua pittura tutto si riveste di colorazioni 
espressive, animate e alimentate da ritmi vitali vibranti, che manifestano 
l’energia di un animo sensibile e l’intuizione espressiva viva e incalzante. La 
radicata e consolidata cultura creativa le permette di “giostrare” abilmen-
te le sue ispirazioni a ciò che il cuore e il moto dell’anima le comandano. 
Nella pittura di Alessandra si può cogliere una delicata vena di lirica into-
nazione, che sorregge la costruzione e funge da cornice a un linguaggio di 
suggestione visiva. L’impianto stilistico resta legato e ancorato a quella tra-
dizione figurativa di valore intramontabile e rivela un gusto impressionista 
nella resa cromatica delle coreografie. Il colore viene avvolto da luce mor-
bida, sinuosa e suadente, che si espande e si dilata man mano nelle vibra-
zioni delle pennellate. I dipinti sono dedicati alla proiezione figurale della 
dimensione circostante, come un omaggio simbolico a rappresentarne ed 
evocarne la garbata vitalità ideale e senza tempo. Traspare la trasfigurazio-
ne del suo pathos intimo, dando vita ad una sintesi bilanciata di immagini 
e sentimenti, che si traduce quasi in uno speciale “sogno ad occhi aperti” 
trasportato e impresso nel suo modo di concepire l’arte e fare arte. “L’arte 
ci istruisce sul mondo e su noi stessi” (Lezioni d’Arte). “L’arte oltre a stupirci 
fa qualcosa di più, ci insegna a meravigliarci del mondo” (Lezioni d’Arte).

Alessandra assorbe e recepisce dalla tradizione classica di matrice figurati-
va, pur mantenendo la capacità di estrapolare una formula espressiva asso-
lutamente personale, mai emulativa né imitativa. Dimostra di essere sotto 
ogni aspetto una donna e un’artista perfettamente in sintonia con il suo 
tempo. Dai dipinti si sprigionano atmosfere di grande suggestione emozio-
nale. Le visioni sono avvolte da una luce speciale che dissolve e consuma 
ogni incertezza interpretativa, offrendo prospettive di immediato approc-
cio che conquistano da subito il fruitore. L’arte di Alessandra si sviluppa 



all’insegna di una comunicazione ricercata, garbata, diretta, genuina, au-
tentica e svincolata da stilemi troppo costrittivi e conformanti. Il suo mon-
do artistico è costruito su atmosfere ariose, vitali, dinamiche, dove gli ef-
fetti luminosi e cromatici regalano una cornice scenica delicata, suadente e 
carezzevole. Nella sua pittura il connubio di sapienza tecnica e conoscenza 
spirituale, che dialogano insieme in armonia ed equilibrio, trasmette forti 
vibrazioni energetiche e allarga i confini della ragione con raffigurazioni 
intrise di valenza evocativa. Nell’intreccio di esperienze esplorative e spe-
rimentali di ricerca compiute da Alessandra emerge l’intima volontà di pe-
netrazione degli enigmi esistenziali circostanti. Le poliedriche esperienze 
creative di comunicazione portate avanti sfociano in formule e fasi evoluti-
ve di un’arte, fervidamente concentrata e focalizzata sull’aspetto sostanzia-
le e contenutistico delle rievocazioni figurative realizzate. Si dimostra in-
stancabile nell’indagare la realtà con appassionata bramosia di conoscenza 
e di scoperta su quanto ci circonda e su cosa davvero abbiamo dentro, 
scandagliando e analizzando nelle crescenti e progressive sedimentazioni 
interiori un corollario sfaccettato di cognizioni e stratificazioni emotive. 
La sua pittura figurativa è fortemente intimista ed evidenzia una tensione 
costante verso la conoscenza e il sapere, una reverenza per il senso del-
la bellezza ed una precisa e doviziosa perizia progettuale ed esecutiva. Le 
soluzioni elaborate offrono esiti efficaci e incisivi nella resa scenica. La fi-
gurazione è integrata e arricchita da significati sottesi. Le composizioni 
sono caratterizzate da una ricercata eleganza descrittiva, che appartiene ad 
un linguaggio comunicativo di portata e spessore universale. Il dipingere 
equivale ad un simbolico atto gestuale liberatorio, un atto di crescita inte-
riore e di elevazione mentale e spirituale. Il dipinto è per lei la metafora di 
un pregiato scrigno dei sentimenti da condividere con lo spettatore. Attra-
verso la pittura la sua anima è alla ricerca di risposte, allineandosi per certi 
aspetti al pensiero perpetrato da Jung e ai suoi studi riferiti all’inconscio, 
che produce arcani simboli suggestivi ed evocativi. Comporre e costruire 
le immagini pittoriche significa percorrere e indagare i moti dell’anima, gli 
anfratti più reconditi dell’inconscio per ricavarne stupori emozionali da 
riportare e codificare nella lettura visiva dell’opera. L’arte per Alessandra 



si trasforma in un “palcoscenico” intimista di sfaccettata espressività spi-
rituale, che innesca un dialogo approfondito e dinamico tra l’artista e la 
propria anima, l’io e il sé. Nelle rappresentazioni porta in superficie feno-
meni dell’immaginazione e reminiscenze della fantasia secondo l’angolo 
introspettivo da cui emergono. Le raffigurazioni sono eseguite con pie-
na conoscenza dell’arte del disegno e dell’uso della tavolozza cromatica e 
tonale, dimostrando una competenza in materia radicata e consolidata. 
Alessandra non lascia mai nulla all’istintiva casualità d’improvvisazione ed 
è pienamente e perfettamente consapevole delle potenziali variazioni espli-
cative dell’opera d’arte, in merito alle “essenze illusorie del vero apparente” 
intese come trasposizione di un multiforme mondo interiore. “Credo che 
l’arte debba dare all’uomo momenti di felicità” (Lezioni d’Arte). “L’arte è una 
porta d’accesso sull’essere” (Lezioni d’Arte).


