
Jean Paul Sartre accentua gli aspetti esistenziali della riflessione filosofica 
del primo Novecento legata alla sfera primaria delle logiche cartesiane, per 
evidenziare la logica dominata dal “campo” inteso come campo percettivo, 
ma anche come campo affettivo e come spazio organico vissuto in prima 
persona. Valentina Medici si allinea a tali concezioni e mette in atto sulla 
tela quel linguaggio filosofico, da cui è scaturita e si è originata la cor-
rente dell’Informale. Gestisce la tela con maestria e audacia coraggiosa, 
ama mettersi in discussione con se stessa e la realtà circostante senza porre 
limiti al proprio incontenibile spirito di immaginazione e al proprio tre-
pidante estro creativo fantasioso. Dalle opere emergono vitalità e vigore 
gestuale uniti a una passione viscerale per il colore, con una stesura fatta 
in modo sicuro, con spontaneità esecutiva, lasciandosi trasportare total-
mente dal crescente pathos emotivo, che la guida e ne sostiene l’azione 
gestuale insieme alla spiccata capacità di invenzione e improvvisazione 
estemporanea. Mathieu dipingeva direttamente con il tubetto sulla tela, 
affinché non fosse possibile al “Super-Io” di intervenire e facendo così in 
modo che fosse esclusivamente “l’Es” a determinare il fluire spontaneo e 
diretto della narrazione pittorica. Valentina con le sue pulsanti e incalzanti 
pennellate sembra voler comunicare che la passionalità e il fervore creativo 
hanno permeato e avvolto il nostro “piccolo mondo antico” richiamando 
il riferimento letterario a Fogazzaro e sollecita il fruitore a entrare in un 
meccanismo di avventuroso mistero, verso nuove dimensioni interiori da 
scoprire e condividere insieme. Offre allo sguardo una visione enigmatica, 
ancora sconosciuta e inesplorata fatta di esperienze entusiasmanti recupe-
rate e riportate nel futuro, dentro le quali ci accompagna quasi guidandoci 
per mano mediante l’interazione diretta con i suoi dipinti, per spronarci a 
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percorrere quella lunga strada che è la vita e quel tortuoso sentiero esisten-
ziale che riserva sempre a tutti inaspettate e inattese emozioni. Valentina 
sceglie di cimentarsi nel multiforme campo applicativo dell’arte contem-
poranea di matrice astratta, orientandosi su un’espressione e un linguaggio 
semantico genuino e puro, con una propensione spirituale strabordante di 
energia positiva e riesce a infondere intense sensazioni emozionali attra-
verso la tavolozza cromatica, protagonista principale dell’intero impianto 
compositivo. L’incisiva gestualità manuale è il risultato della rapidità acu-
tezza di pensiero congiunta alla piena capacità di padronanza elaborativa 
che le garantisce sempre dei risultati di resa ottimale. Il gesto impresso 
su tela possiede una guizzante e sorprendente efficacia e acquista valore 
e significato intrinseco tramite l’elemento coloristico, nel quale si esplica 
e prende vita e carica vitale. La sua è una pittura d’azione in cui il colore 
e la mano si uniscono in stretta e armoniosa coesione con un legame di 
perfetta simbiosi e sintonia, per generare rappresentazioni in cui prevale lo 
stimolo del “delirio creativo” rifiutando una costruzione formale già pre-
definita e imposta a monte e spingendosi a creare orchestrazioni speciali, 
uniche, esclusive nella loro particolarità scenica. “Le opere d’arte inermi 
nella loro fragilità sono come persone, sono come donne e bambini, perché 
nella materia tramandano l’anima degli artisti che in essa continua a vivere” 
(Vittorio Sgarbi). “Le civiltà si esprimono compiutamente e capillarmente 
nelle proprie espressioni d’arte che non attingono soltanto alle mete supreme, 
ma che danno pienamente la misura della vita, consentono la ricostruzione 
di una storia del gusto e del costume”(Vittorio Sgarbi).

Valentina offre una serie variopinta e multicolore di opere pittoriche all’in-
segna dell’energia del colore. Gli spazi della superficie vengono occupati 
da variegate partiture cromatiche che si intrecciano, si sovrappongono, si 
fondono, si integrano, si intersecano in svariati modi creando delle archi-
tetture armoniche e suggestive. Riesce a unire e amalgamare le molteplici 
sfumature tonali in un assemblaggio calibrato e bilanciato di “sonorità mu-
sicale” componendo un periodare sinfonico, che accoglie e custodisce un 
ampio respiro ideativo ed evidenzia una precisa tensione esecutiva verso 



una spazialità dilatata e distribuita con vibrante estensione. Le convergen-
ze equilibrate delle linee e dei segni formano degli accumuli filamentosi 
di colore raggrumato e accorpato con una prospettiva di densa e corposa 
omogeneità, intercalati da sprazzi di tinte marcate e accese disposte in un 
movimento di fluido dinamismo plastico. Si tratta di una pittura che riesce 
a trasmettere nello spettatore immediata emozione recettiva. Una pittura 
che risulta sensibile, non soltanto ai fattori esterni come la luminosità che 
viene talvolta utilizzata per rendere più lieve e leggera la stesura delle cro-
mature, ma anche e soprattutto alle percezioni sensoriali che risaltano e 
rivivono da subito nella scansione della tessitura pittorica, trasmettendosi 
con incisiva forza e vigore oppure con delicatezza garbata all’interno della 
composizione. L’astrattismo contemplato dalla ricerca stilistica di Valen-
tina deborda nel vago, nell’evanescenza, nel misterioso, nell’indecifrabile, 
nell’indefinito ed è intriso di profondità psicologica, di ricchezza, di inten-
sità di sentimento, di intuizioni e fantasie espressive con argute orchestra-
zioni coloristiche. La distribuzione scenica assume la valenza metaforica 
di punto di partenza e di arrivo dell’intera struttura narrativa e diventa 
simbolo di un linguaggio codificato sotteso che sfugge alla definizione ra-
zionale, ma si comprende con l’anima. Le armonie del comporre apparten-
gono a una ricercata e ricca tavolozza e scaturiscono da una costruzione 
che le accosta e offre il senso della loro stessa disposizione attraverso la 
presenza della luce, che apre e stimola verso l’indagine di una dimensione 
squisitamente onirica e fantastica. È una pittura che esprime una consi-
stenza priva del peso della realtà, quasi che essa vi apparisse come suggeri-
ta, immaginata, sognata, priva di una forma specifica e preconfigurata, pur 
senza nulla togliere alla concretezza insita nella sua stessa natura. La luce e 
l’ombra del colore penetrano dentro le scanalature e gli affondi delle linee e 
dei segni, si inseriscono tra le superfici levigate dal pennello per delineare 
un loro percorso proprio, proiettato verso l’indeterminatezza della forma. 
Valentina avvolge le opere in un’atmosfera di velatura criptata, spostando 
e canalizzando l’attenzione dell’osservatore all’interno di un territorio inti-
mo e complesso abitato dai sentimenti e dal pathos introspettivo, dalla sfe-
ra emozionale, dalle rievocazioni fantasiose e ne rivela un riflesso inedito 



e sui generis collocato all’interno di una visione artistica di spontanea e 
incontaminata sensibilità. “Le forme pur essendo fenomenicamente caratte-
rizzanti non sono come le lingue, non pongono ostacoli, comunicano imme-
diatamente. Per questo la disciplina della storia dell’arte ha un compito facile 
e insieme difficile: ha il carattere di uno strumento che è sempre destinato a 
perfezionarsi, a mutare e deve misurarsi con una realtà sconfinata e che si 
trasforma non soltanto verso il futuro, ma anche verso il passato” (Vittorio 
Sgarbi). “È l’essere umano nella sua essenza ontologica a essere irrimediabil-
mente complicato e proprio per questo motivo così curiosamente creativo e 
degno di nota” (Philippe Daverio).

Attraverso l’arte pittorica Valentina sviluppa il senso della percezione della 
bellezza della visionarietà, che le permette di accendere lo spirito d’inven-
tiva per progettare, creare e tracciare storie dispensando suggestive emo-
zioni. La scenografia utilizzata è fatta da una dimensione infinita, senza 
tempo e fuori dal tempo, una dimensione magica e ovattata dove tutto 
diventa possibile. Mescola e fonde in modo accattivante il figurativo e l’a-
stratto uscendo dal campo limitante e vincolante delle convenzioni e ap-
procciando un’impostazione creativa inusuale e innovativa che le permette 
di sviluppare delle soluzioni originali, mai banali e mai ripetitive. Si pone 
come unica e vera “direttrice artistica” di quanto rappresenta. Dimostra 
maturità ideativa ed esecutiva con un forte senso del gusto estetico. La 
progettazione dinamica aumenta l’effetto plastico. Ogni opera diventa uno 
spazio assoluto dell’anima, che si affranca e si rende libera all’insegna di 
un’arte che vuole raccontare storie e narrazioni visive che contengono una 
propria saggezza e una propria metafora esistenziale. Per Valentina attra-
verso la pittura c’è più possibilità di comunicare e condividere, proprio per-
ché essa viene recepita anche da chi parla lingue diverse dalla nostra e non 
appartiene alla nostra cultura, rafforzando un multiforme filo conduttore 
che funge da ponte di collegamento e di interazione collettiva. Il talento 
creativo di Valentina si unisce alla fervida immaginazione e si risolve in 
una pittura dalla ricca e sostanziosa consistenza compositiva. Nelle ope-
re inserisce messaggi sottesi di carattere e di implicazione psicologica che 



integrano l’impianto e l’orchestrazione strutturale e avvalorano il contenu-
to sostanziale della narrazione. Permane costante nelle pennellate l’intensa 
emozione che ne ispira l’atto creativo e genera una fusione ad intreccio di 
armonie tonali di immediato impatto visivo, che vengono sprigionate at-
traverso uno slancio che lascia emergere tutta la carica energetica profusa 
insita nella personalità piena di sensibilità, calore e umanità. È una pittura 
che racchiude in sé anche la vena poetica e l’ispirazione aulica che lei colti-
va in parallelo esaltandone la suggestiva bellezza e regalando all’insieme un 
afflato di lirismo di contorno che impreziosisce lo scenario. Nell’immagine 
astratta riproduce visioni irreali di matrice concettuale che custodiscono 
memorie e riflessioni profonde e assumono importanti significati da deci-
frare e recepire con occhio attento. Artista e poetessa dell’arte genera una 
commistione pittorica ricercata e raffinata mai troppo ridondante di com-
plicati virtuosismi e mai troppo macchinosa, elaborando una produzione 
che risente dell’influenza dell’Astrattismo e dell’Espressionismo astratto, 
ma si sviluppa con impostazione autonoma e svincolata da regole a monte 
mediante un senso estetico che rispecchia i suoi impulsi e bilanciando in 
modo ottimale i tratti istintivi tipici di queste due correnti, con una com-
ponente razionale ben distintiva che rimanda al rigore della ricerca e della 
sperimentazione, da lei compiuta con meticoloso impegno e appassionata 
dedizione. La pittura di Valentina è fatta di forme e di colori puri che ri-
prendono i tratti distintivi dei grandi maestri dell’Astrattismo mediante 
una formula rivisitata con imprinting personalizzato. È una pittura visio-
naria che non si pone come negazione della pittura figurativa più tradizio-
nale, ma la accosta con una diversa concezione fondante di base diventan-
do essa stessa uno spazio in continuo dinamismo, mai del tutto compiuto 
e finito, ma aperto a sconfinare anche oltre i limiti della tela. Lo sviluppo 
del suo lavoro creativo è frutto di un linguaggio consolidato in piena coe-
renza stilistica. La sua espressione traduce una limpidezza e una linearità 
di pensiero assolutamente incondizionato, libero, ispirato da una natura-
lezza comunicativa derivante da una limpidezza ideale e formale. L’opera 
nella sua intrinseca essenzialità compositiva spalanca davanti allo spetta-
tore un orizzonte interpretativo dalle molteplici sfumature di riflessioni 



e intuizioni e lascia affiorare interessanti contenuti concettuali, che scandi-
scono il tratto segnico e le traiettorie cromatiche, canalizzando la narrazio-
ne verso una prospettiva di arte analitica e accentuando l’aspetto di intera-
zione spirituale e l’approccio introspettivo con le immagini. L’energia che 
pervade lo scenario esce dal quadro e si sprigiona con forza facendolo vi-
brare di luce propria e producendo un effetto tridimensionale. Immagina-
zione, simbolo, ricerca, sperimentazione, qualità tecnica sono la “summa” 
sostanziale di una pittura che fonde insieme conoscenza e passione. Fare 
arte per Valentina equivale ad immergersi in un mare magnum di riflessio-
ni e pensieri suoi propri, lasciando emergere in superficie una dimensione 
altamente introspettiva, un intimo ritratto interiore che si accende e si ca-
rica del bisogno di comunicare ed esternare quel pathos e quel sentimento 
incalzante che la accompagna nell’atto creativo. L’impegno artistico è sem-
pre supportato da prerogative e finalità sostanziali e mai soltanto concepito 
come puro esercizio stilistico fine a se stesso e a se stante. Ogni opera si 
ingloba e si inserisce dentro un percorso segnato da tappe fondamentali. 
Viene dato ampio spazio alla sfera fantastica e immaginifica trasportando 
lo spettatore in un’atmosfera, dove la realtà si fonde con il sogno e il reale e 
l’irreale restando in bilico e in sospensione lungo un sottile limite di distin-
zione, che alimenta il potenziale di percezione enigmatica. Per Valentina 
l’arte è un avamposto esclusivo e qualificante che la rende perfettamen-
te consapevole del suo ruolo di donna-artista e le permette di acquisire 
e sviluppare una propria caratterizzante poetica espressiva e di collocarsi 
meritatamente e mirabilmente dentro il variegato panorama artistico at-
tuale. La sua prassi metodologica progettuale ed esecutiva è condotta con 
maturità e precisione certosina, dando vita a soluzioni che si collocano 
nel grande comparto dell’Informalismo. Le composizioni così assemblate 
possiedono immediata forza visiva e interagiscono armoniosamente con la 
spazialità circostante dilatandosi insieme a essa. Si rende portavoce di una 
forma d’arte di moderna e dinamica prospettiva e di una visione creativa 
emancipata e sperimentale. “I nostri pensieri si stanno cercando. Non li senti 
anche tu che si rincorrono per prendersi, come fanno le onde del mare, tro-
vandosi sempre in un abbraccio senza fine. Sono così lontani e inconsapevoli, 



senza occhi né mani, salati come lacrime sul viso o acqua di mare portata 
dal vento. Come immagini lontane che affondano nella risacca, marea che si 
ritira e torna incessante ogni volta da me a te, colore infinito su accogliente 
bianca tela” (Lezioni d’arte).

“Una cosa sola mi pare insopportabile all’artista: non sentirsi più all’inizio” 
(Cesare Pavese). Questa frase autorevole si può ben allineare e accostare 
alla poetica pittorica di Valentina, artista dal fremente ingegno creativo 
che concepisce l’arte come una risorsa e una fonte inesauribile di stimoli 
e percezioni da cui attingere di continuo, senza mai smettere di scoprire e 
di sorprendersi. Ci offre una formula pittorica con aspetti estetici e conte-
nutistici di originale prospettiva che sottendono alla fusione di sfaccettate 
peculiarità espressive. Il suo operato poggia le fondamenta sulla relazio-
ne esistente tra esteriorità e interiorità, tra sfera razionale ed emotiva, tra 
gesto e psicologia. Il tempo, lo spazio, il colore, l’architettura e la texture 
dell’impianto compositivo seguono parametri scanditi da una commistio-
ne ad intreccio di fattori ed elementi e determinano uno stile non consueto 
e non convenzionale, che rifiuta regole imposte e canoni standardizzati. Si 
orienta verso una visione sostenuta e valorizzata da un’approfondita co-
noscenza soggettiva del campo applicativo su cui si cimenta, dando libe-
ra manifestazione al suo talento innato e al potenziale di immaginazione. 
Ogni quadro diventa una raccolta simbolica di ritmi e sonorità cromatiche 
unite in una variegata costruzione, che recupera la luce dal colore e i gio-
chi chiaroscurali dalle campiture giustapposte, ottenendo una pregnante 
sintesi di forza rappresentativa. Ogni momento dell’atto del dipingere non 
riproduce indistintamente e volutamente ogni particolare con cui è entra-
ta in contatto empatico, ma procede con scelte mirate, oculate, consone e 
congeniali al suo profondo sentire e interpretazioni personali nell’ambito 
del reale, incorporando alla creazione uno stile che è sinonimo del proprio 
intimo. Dalla personalità frizzante, energica, eclettica, incamera e rivisita 
in un continuum progressivo di ricerca che si snoda e si dipana in funzione 
di un processo graduale di auto miglioramento costante e di una pulsante 
tensione verso un ideale di ritrovamento e di rivalutazione di un fare arte 



che non vuole semplicemente dare voce al senso e al culto della bellezza 
fine a se stesso, ma sposa valori e principi sostanziali imprescindibili e se 
ne rende portavoce verso la collettività dei fruitori. È una pittura visionaria 
con accenti metafisici dove convogliano e confluiscono in sintonia equi-
librata il fascino accattivante e le intense suggestioni di molte espressioni 
artistiche del Novecento, che si riversano nelle opere e contraddistinguono 
quelle degli illustri maestri che hanno rappresentato autorevolmente que-
ste correnti. Persegue la critica alla razionalità estrema e l’orientamento 
convinto verso la piena e totale liberazione delle potenzialità immaginarie, 
scaturite dall’inconscio per il raggiungimento di uno stato conoscitivo “ol-
tre” la realtà (surrealtà) in cui ragione e fantasia sono entrambe presenti 
e si conciliano, in modo armonico e radicato. La sua visionarietà creativa 
si avvale anche della componente onirica, proprio perché dà accesso a ciò 
che sta oltre il visibile. La produzione comprende immagini nitide e rea-
li che accostate tra loro generano un automatismo psichico, inteso come 
processo in cui l’inconscio, quella parte di noi che emerge durante la fase 
del sogno, emerge anche quando siamo svegli e ci permette di associare 
parole, pensieri, immagini, emozioni e percezioni con la massima libertà e 
senza freni inibitori e finalità preordinate. Valentina è capace di re-inven-
tare e re-interpretare la realtà anche nella sua dimensione del quotidiano 
con una vena fantasiosa vulcanica lasciando emergere appieno il suo amo-
re per la vita, la sua passione per l’arte, il senso maturo e consapevole di ar-
tista e donna del nostro tempo. È un’artista protesa a immettere nell’epoca 
attuale la libertà delle emozioni e il prodigio dell’invisibile componendo 
attraverso i disegni, i segni, le forme e i colori un universo ancora tutto da 
scoprire. I quadri sono come finestre virtuali affacciate sul mondo dove 
guardare e dove respirare sospinti da una brezza frizzante e repentina che 
invita a riflettere per recepire ogni segnale anche il più flebile e impercet-
tibile, il più piccolo che ogni essere vivente deve saper riconoscere circon-
dato da tanta umana e sovrumana bellezza. La pittura per Valentina è un 
potente mezzo di esplorazione e di approfondimento del variegato mondo 
connesso al linguaggio allusivo, allegorico e simbolista che le permette di 
dare vita a rievocazioni astratte e figurali intrise di riferimenti metaforici 



sottesi e di significati sostanziali e funge da filo conduttore verso il fruitore, 
per fargli capire quanto sia importante recuperare e rivalutare certe tradi-
zioni e concezioni, riportandole al presente e rendendole attuali. Sfrutta al 
meglio le sue potenzialità creative e le arricchisce con l’entusiasmo, la pas-
sione, l’impegno nella ricerca e la dedizione preparatoria, attingendo dalla 
sfera emozionale. Fantasia e immaginazione integrano l’impianto ideativo 
e progettuale. Affronta le sfide estreme e radicali della modernità restando 
ancorata a profonde riflessioni e ideali esistenziali senza tempo e al piacere 
di una rappresentazione, che appaga piacevolmente la vista, senza ricorre-
re a ridondanti elucubrazioni sceniche troppo sofisticate. L’esuberanza cre-
ativa le consente di approdare a varie soluzioni originali ricavandosi una 
propria espressività, svincolata da stilemi e paradigmi rigidi e inflessibili. 
Elemento comune e unificante della sua produzione è la profonda e spon-
tanea umanità del suo essere, percepibile nelle atmosfere cromatiche calde 
e vivaci nel rispetto della narrazione proposta, nell’equilibrio armonioso 
bilanciato della struttura sequenziale. Osservando le molteplici sfumature 
camaleontiche del suo essere donna e artista si coglie una pittura di raffi-
nata e garbata impronta femminile, elegante e di acuta analisi. Nulla viene 
mai affidato alla casuale improvvisazione e ogni dettaglio viene ricondot-
to ad una trama precisa con un ordito e una tessitura studiati e meditati 
a monte. L’essenza del suo fare arte è quella di diffondere un linguaggio 
universale, che faccia da collante aggregativo per evolvere, migliorare e 
migliorarsi. Per Valentina l’arte fa bene, fa stare bene, è terapia dell’anima, 
è soddisfazione, condivisione e conoscenza di un sapere prezioso che di-
venta saggio e lungimirante insegnamento di vita da cui poter attingere nel 
nostro viatico terreno.

La ricerca artistica condotta da Valentina rimanda a una formula espres-
siva che più la si osserva con attenzione e più diventa sostanza ed essenza. 
I quadri sono una commistione non convenzionale di soluzioni ad intrec-
cio e di mescolanze di elementi sottesi e fattori compositivi subliminali, 
che generano e alimentano un campo interpretativo plurisensoriale. Nella 
multiforme costruzione scenica ogni cosa è energia pura, che rievoca il 



potente flusso energetico dell’universo cosmico. Il linguaggio comunicati-
vo si svela e si rivela nel suo sfaccettato e articolato spessore dopo un’atten-
ta osservazione riflessiva, che consente di decifrare e decodificare quanto 
si cela e si nasconde dietro gli scenari. È interessante attraverso la variegata 
produzione andare alla ricerca di quanto di sé e della sfera intima viene in-
serito dentro la narrazione e si proietta all’esterno, rispecchiando la visione 
personale di Valentina. Per lei è sempre stimolante addentrarsi nella ricer-
ca doviziosa di nuove soluzioni creative, che apre la strada al campo della 
sperimentazione e sviluppa un corollario semantico di visioni eterogenee 
che accentuano l’illusione fantastica e immaginifica, accedendo alla parte 
più introspettiva e alla sfera dell’inconscio. Offre allo spettatore l’oppor-
tunità di valutare con sensibilità intuitiva stabilendo un contatto diretto 
con la sua vivace vena ispiratrice, con le metafore e i significati esisten-
ziali, con la prospettiva onirica e recependo quella forza vitale invisibile 
e potente, che ogni dettaglio e particolare custodisce in sé. Per Valentina 
fare arte corrisponde a lasciare cadere le categorie predefinite e le etichet-
te imposte che costringono in qualcosa di fisso, immobile e immutabile 
trasformando e trasfigurando tutto in una dimensione viva, in continuo 
divenire progressivo e in costante movimento dinamico. “Io non dipingo 
le cose come le vedo, ma il mio modo di pensare di loro” (Pablo Picasso). 
Una visione di realismo dall’impronta immaginifica e dall’accento oniri-
co contraddistingue la raffinata ricerca poetica espressiva. Artista colta e 
poetessa dell’arte e dei sentimenti, della bellezza pura e incontaminata. Le 
composizioni sceniche dalla forte e accattivante valenza di resa sostanzia-
le conservano e custodiscono il suo “patrimonio esistenziale” come uno 
scrigno simbolico, che contiene un tesoro di esperienze e memorie da cui 
attingere. Il vissuto si stratifica nei ricordi e nelle percezioni sensoriali, 
componendo una fitta e sfaccettata trama di spunti e di riferimenti che 
ispirano l’atto creativo. Il gesto e il tratto dinamico del segno trasformano 
e trasfigurano i profili della realtà. Il colore e gli effetti luminosi conferi-
scono una cornice speciale di contorno, da cui si sprigiona un respiro vi-
tale e un battito pulsante. La sua ricerca coglie la dimensione del vero e la 
sintetizza coinvolgendo di rimbalzo la mente, il cuore e la sfera intima di 



chi guarda e conducendo ad un toccante impressionismo magico. Traduce 
con la pittura l’anima recondita e i caratteri celati di quanto la circonda, 
gli umori sottesi di un contesto particolare, l’identità insita di un sogget-
to rappresentato. Nel multiforme e variegato campo applicativo dell’arte 
contemporanea, Valentina appare convinta assertrice e sostenitrice di un 
ideale artistico che si lega ad un flusso espressivo sempre attuale. La sua 
pittura non si lascia fuorviare da espedienti emulativi e copiativi, ma scor-
re e fluisce autonoma e indipendente dettata dal pathos e dal trasporto più 
genuino e spontaneo, lasciando emergere e affiorare tutto il suo univer-
so interiore e spirituale. Nel suo fare arte vuole innescare e sviluppare un 
rapporto attivo e interattivo con lo spettatore, una solida condivisione di 
reciproco arricchimento. Per Valentina l’arte è il canale comunicativo pre-
diletto e preferenziale che funge da filo conduttore portante, da cui prende 
vita e si innerva il dialogo libero e aperto verso e con il mondo circostante. 
“La materialità è caratteristica essenziale dell’arte, composta anche da quel-
la parte legata all’energia che è la luce. L’arte visiva non esiste senza la luce: 
tutto il nostro sapere è legato ai sensi e la vista è quella che coglie e rivela 
la luce. Il tema del cambiamento del ruolo della luce nella storia dell’arte si 
sviluppa fino al grande dibattito teorico degli impressionisti, si evolve con il 
puntinismo di Seurat e raggiunge il culmine con la scoperta dei divisionisti: 
essi reputano che la luce sia radice della frantumazione dei colori e la radice 
dei sentimenti” (Philippe Daverio). “Se l’Italia è una repubblica fondata sul-
la bellezza, non c’è dubbio che l’abitudine al bello e a un patrimonio artistico 
culturale che non ha eguali nel mondo sia il vero elemento unificante degli 
italiani” (Vittorio Sgarbi).


