
“Senza mutamento non c’è storia; senza regolarità non c’è tempo” così scrive 
George Kubler. Questa frase si può estendere perfettamente alla continuità 
e alla contemporanea metamorfosi trasformista dell’arte nel tempo, di arti-
sta in artista, di opera in opera. Regina Di Attanasio si rende portavoce con 
la sua arte di questo lungimirante orientamento e si pone come depositaria 
ed erede di quella linea artistica di tendenza informale, che da tempo seco-
lare continua e stupirci e a sorprenderci con soluzioni sempre nuove e co-
erenti. È un’artista fortemente motivata che dà forma alla sua vena creativa 
appassionata in una pittura aniconica e concettuale e quasi ermetica, in cui 
manifesta una particolare attenzione verso i grandi maestri capostipiti e 
precursori del passato che hanno lasciato un encomiabile modello. Questo 
substrato di radicata appartenenza culturale imprime un segno tangibile 
e significativo nel modus pingendi di Regina, modificandosi in ogni ope-
ra e tracciandone metaforicamente un tenace e incisivo percorso trasfor-
mativo e camaleontico, che si concretizza nell’atto della creazione e sfocia 
nel culmine della fase esecutiva sempre attenta e studiata con precisione 
certosina. Dimostra maturità artistica e capacità tecniche consolidate e 
concretizza le sue ispirazioni visionarie elaborando un proprio ed incon-
fondibile stile comunicativo, una peculiare ed esclusiva cifra stilistica, con 
un suo imprinting di meticolosa dovizia nella ricerca, senza mai lasciare 
nulla alla pura improvvisazione casuale. Le soluzioni formali realizzate da 
Regina testimoniano la sua inesauribile capacità interpretativa e recettiva 
e confermano la continua evoluzione del suo dinamico ed energico fare 
artistico, per mezzo del quale ottiene trame e tessiture narrative sempre 
diverse e ben articolate nella loro composta e ordinata linearità composi-
tiva. Crea immagini di tendenza astratta di ricercata e raffinata bellezza, 
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forme e figurazioni stilizzate memori di una configurazione d’impronta 
non accademica e non convenzionale e vibranti di nuova carica vitale ed 
energie rinnovate e rigenerate. Quelle di Regina sono opere caratterizzate 
e contraddistinte da una forte, marcata e vigorosa accensione cromatica e 
da una rappresentazione scenica sempre calibrata e ponderata nei minimi 
particolari progettuali ed esecutivi, per garantire una struttura impeccabile 
nella sua orchestrazione d’insieme. Ogni creazione è una sua speciale cre-
atura, nasce, cresce e si sviluppa tra le esperte mani. Le opere lentamente e 
minuziosamente sono inserite in una dimensione cronologica progressiva 
e dilatata, che si espande oltre il limite della superficie pittorica e si pro-
tende verso lo spettatore. Si evince e si evidenzia un lavoro preparatorio 
lungo e paziente in cui la mediazione tecnica funge anche da filtro, rispetto 
all’espressività più immediata ed istintuale del gesto manuale. Questa di-
mensione di crescita lenta e protratta nel tempo è ribadita da una dimen-
sione strutturale delle immagini proposte, che permette una proiezione 
interpretativa di multiforme e vasta prospettiva e offre all’osservatore vi-
vaci ed eterogenei spunti e rimandi comunicativi da poter cogliere e fare 
propri con spiccata sensibilità percettiva e intuitiva. Le opere sono frutto 
di una ricerca accurata che coincide con la sua evoluzione esistenziale e il 
vissuto. Regina riesce ad ottenere soluzioni e combinazioni di forme e co-
lori cangianti in perfetta armonia di intreccio, sempre coerenti e nel pieno 
rispetto di quei principi guida e valori cardine basilari, che caratterizzano 
il procedimento creativo nel suo complesso e sono manifestazione del va-
lore acclarato di un personale alfabeto visivo codificato e cifrato in modo 
sotteso. Le trame narrative sembrano attrarre da subito il fruitore al loro 
interno, facendolo addentrare e immergendolo nel vivo e vitale reticola-
to cromatico, che nella sua particolare conformazione prospettica risul-
ta intensamente emozionale nell’impatto visivo permeante e avvolgente. 
L’esuberanza e morbidezza del cromatismo caldo e variopinto si propa-
ga nello spazio dimensionale circostante, richiamando immediatamente 
nella coscienza dello spettatore una successione sequenziale di immagini 
e prospettive dall’intensa componente evocativa e simbolica, direttamen-
te percepibili nelle opere stesse. Si delinea un modo di rapportare l’opera 



di matrice astratta al reale, innescando e alimentando come una sorta di 
ponte di collegamento e di connessione virtuale tra fruitore e creatore, che 
suggerisce a chi osserva una linea interpretativa preferenziale di riferimen-
to da poter seguire e poi liberamente accogliere. Il campo visivo è frutto 
di un’evoluzione tecnico-visuale e di uno schema ideativo ben definiti, che 
portano l’artista a svelare la sua arte nella rivelazione e ispirazione crea-
tiva illuminante, indagando e approfondendo attentamente l’architettura 
strutturale dell’informalismo storico e attuandone una lettura con acuto 
e arguto spirito di fantasiosa inventiva, attraverso un taglio moderno e at-
tualizzato, proposto con un linguaggio semantico in codice di affascinante 
e intrigante modulazione. “Ero una ragazza che camminava in un mondo di 
colori, di forme chiare e tangibili. Tutto era misterioso e qualcosa si nascon-
deva. Immaginare la sua natura era per me un gioco” (Frida Kahlo). “Che 
farei io senza l’assurdo” (Frida Kahlo).

La formula pittorica a cui attinge l’immaginario creativo di Regina deter-
mina la visione di un mondo immaginifico e fantastico, arricchito e avva-
lorato dalle suggestioni emozionali delle pennellate dense, intense e vigo-
rose e dall’incisivo e brillante cromatismo, rafforzato e animato dal fervido 
spirito di inventiva. La tavolozza tonale affonda nell’espressione materica 
dell’appassionata ricerca e voglia di sperimentare nuove soluzioni atipiche 
e sui generis e si traduce in un arcobaleno in commistione ad ampio respi-
ro e significativa composizione, che rivela la traduzione delle forme e delle 
immagini rievocate attraverso l’impostazione in chiave irreale. Il fantastico 
mondo magico proposto da Regina, al di là della superficie della forma e 
della materia pittorica, si delinea mediante la progressiva evoluzione sca-
turita dalla vibrante luminosità e dalle cromie pulsanti. Ogni quadro co-
stituisce la sintesi ad intreccio di infiniti e invisibili impulsi e propulsioni 
vitali impressi sulle tele che si ramificano, si accorpano, si distribuiscono, si 
dilatano, si espandono e affluiscono per alimentare e nutrire l’humus della 
pittura nella sua essenza sostanziale genetica primaria, che appartiene a 
quella fantastica vita molecolare di cui è composta. Entrare in un quadro di 
Regina è come rivivere in totus il momento saliente, nevralgico e cruciale 



dell’atto creativo, nel suo assoluto coinvolgimento e trasporto emotivo ed 
emozionale. Le creazioni sono delle vere e proprie rappresentazioni del 
moto dell’anima che la guida nel realizzare la texture di immagini trasfigu-
rate e traslate, che appaiono incantevoli e incontaminate e affiorano sedi-
mentate e stratificate nella memoria del ricordo, del vissuto e del percorso 
esistenziale. Si tratta di immagini complesse, sfaccettate e cariche di signi-
ficati e simbologie, che si intrecciano e si sovrappongono tra loro nell’ela-
borazione di una ricca e corposa trama compositiva, fitta e variegata, che 
svela e rivela la volontà di approfondire un linguaggio narrativo intriso 
di elementi e componenti da interpretare e recepire con acuta e spiccata 
intuizione. Nei quadri di Regina non bisogna cercare richiami dogmatici 
classici e tradizionali, strutture accademiche predefinite e sistemi modu-
lari convenzionali e consueti. Bisogna altresì immergersi con approccio 
penetrante e permeante nella sensibilità di Regina, nella sua indole devota 
e dedita, nella sua vocazione pura, genuina, spontanea che si manifesta 
appieno nel suo fare arte, per capire e sentire ciò che vuole trasmettere 
del suo modo di vivere e percepire la realtà, delle sue astrazioni interio-
ri e intrinseche, del mondo circostante e del rapporto relazionale con il 
quotidiano che vive e nutre i ricordi del cuore. Fattore distintivo saliente 
e fondamentale della pittura di Regina è la pulsione coloristica sferzante e 
vibrante. Predilige i colori più accattivanti e impattanti con le loro sedu-
centi e suadenti sfumature tonali, il blu, il verde, il rosso, il giallo per dare 
il massimo risalto e accentuare le prospettive e le proiezioni di luminosità 
infinita e sconfinata, che si dilata oltre la superficie circoscritta delimitata 
dallo spazio della tela. È una pittura diretta, senza filtri e vincoli, senza for-
zature e barriere, all’insegna di un appagante e gratificante senso di libertà 
espressiva, che lascia emergere appieno gli stati d’animo, le sensazioni e i 
sentimenti che da personali si traducono e si trasformano in universali e 
coinvolgono lo spettatore a provare quelle stesse emozioni espresse da Re-
gina attraverso la forza dirompente del tratto segnico e delle cromature. La 
stesura e la partitura dei colori appare equilibrata, bilanciata, armoniosa, 
senza mai sfociare e trascendere in “angolosità” e “spigolosità” di spropor-
zione e disequilibrio, in perfetta sintonia e corrispondenza con le regole 



dettate dalla psicologia del colore e delle forme. È una pittura cromatica-
mente gioiosa, briosa, accattivante, piacevole nell’impatto estetico che si 
rende portavoce di un infinito interiore e si protende nell’intuizione dello 
spirito, spaziando nella capacità dell’essere umano di concepire e recepire 
ciò che è oltre il contingente e il presente. È un’arte quella di Regina che 
merita attenzione per gli importanti valori del sentire e per ciò che riesce 
a suscitare a chi osserva, non soltanto con l’immediatezza della percezione 
visiva, ma fermandosi a livello sensoriale a cogliere e carpire quanto viene 
trasmesso al nostro animo e al nostro pensiero, stimolando riflessioni ar-
ricchenti e costruttive. Come dichiarato da Paul Klee: “L’arte non riproduce 
ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è”. “Pensavano che 
anche io fossi una surrealista, ma non lo sono mai stata. Ho sempre dipinto 
la mia realtà, non i miei sogni” (Frida Kahlo).

La pittura di Regina sfocia e si innerva in una ricerca informale che tende 
a un messaggio di ordine spirituale da condividere, senza però rinunciare 
alla concretezza del messaggio reale e di tangibile percezione. Nei quadri 
prevalgono figure stilizzate, sagome, forme, elementi e componenti ten-
denti per certi versi a una formula di astrattismo tribale, arricchito da po-
stulati di matrice allusiva e simbolista. Le immagini riempiono lo spazio, 
sembrano stagliarsi sulla superficie inneggiando a un ritmo cadenzato, a 
un momento danzante e flessuoso e presentano una colorazione radiosa e 
brillante, rivelando le motivazioni fondanti di una ricerca imperniata su 
valori di pregnanza metaforica e allegorica e lasciando che sia la sensibilità 
intuitiva dello spettatore a interrogarsi sulle possibili chiavi di lettura. Nei 
lavori si esprime con diretta autenticità compositiva utilizzando costru-
zioni e strutture complesse, allusive dell’immanenza della materia vitale 
e delle sue multiformi e versatili modulazioni. Regina esercita un fermo e 
convinto controllo razionale sulla sua immaginazione e sull’istinto creati-
vo più irrazionale e attinge a regole d’impostazione compositiva a monte, 
senza però mai scadere in banali ed esagerati virtuosismi tecnici e stru-
mentali fini a se stessi e per il puro diletto di esercizio e vezzo artistico, ma 
incentrando la ricerca in una sperimentazione personalizzata e canalizzata 



per arrivare ad uno stile soggettivo e sui generis. Regina progetta e crea 
assecondando la personale pulsione emotiva confluente in una comunica-
zione immediata, sintetica, fluida, di grande efficacia espressiva che si pone 
volutamente oltre e al di là delle imposizioni e delle convenzioni formali 
con un linguaggio atipico, originato da un codice semantico arcaico e pri-
mordiale riportato ai giorni nostri e attualizzato. È una pittura narrativa di 
variegato intreccio e articolata commistione alchemica di elementi com-
positivi e tematiche sottese, che sprigiona dinamismo vitale e movimento 
plastico sinergico. Attraverso il segno essenziale, marcato, deciso, sicuro, 
Regina ha la capacità di tradurre quegli aspetti e quei tratti inespressi pro-
pri della nostra epoca odierna, trasformandoli in visioni rarefatte e ovat-
tate dominate da una visionarietà fantasiosa, sapientemente rivisitate e fil-
trate dal suo sguardo interiore e indagatore che scandaglia nel profondo. Si 
volge ad analizzare ciò che c’è di più intimo e di più nascosto nella mente 
e ne avvalora lo spessore con opere popolate da riferimenti simbolici e da 
una tempra segnica, che conferiscono compiutezza e completezza all’equi-
librio d’insieme e all’impianto scenico globale. Dall’espressione intima e 
recondita dell’inconscio si dipanano frammenti di stati e moti dell’animo 
e pathos emozionale che la guidano in un discorso stilistico che si orienta 
e si canalizza negli spazi e negli anfratti emotivi. È ravvisabile un interes-
sante parallelismo di confronto con l’arte del Novecento definita Primiti-
vismo, che proclamava tra i suoi pustolati teoretici di base la concezione 
di libertà, intesa come la prima condizione di ogni artista per esprimersi, 
orientandosi alla ricerca delle originarie fonti ispiratrici, ai popoli primiti-
vi nei quali è rimasta intatta la struttura culturale primordiale e per i quali 
le tecniche esecutive sono rimaste incontaminate dal tecnicismo esaspe-
rato e dall’artificialità macchinosa della civiltà moderna. Su questa scia di 
pensiero si allinea anche Regina, rivendicando con la sua arte la necessità 
di una piena liberazione dalla costrizione innaturale a favore della spon-
taneità e della libertà individuale del gesto creativo e propendendo per un 
recupero e un ritorno alla perduta genuina e autentica purezza artistica. 
“Per i grandi cuori che muoiono nel corpo ma che continuano a battere nel 
respiro della notte, non ci sono canoni o bellezze regolari, armonie esteriori, 



ma tuoni e temporali devastanti che portano ad illuminare un fiore nascosto 
di struggente bellezza” (Frida Kahlo). “Sono felice fintanto che potrò dipinge-
re” (Frida Kahlo). “Dipingo i fiori per non farli morire” (Frida Kahlo).

La scelta di Regina di proiettate e modulare la sua ricerca artistica con un 
accurato e approfondito scandaglio della storia dell’arte le ha permesso di 
riproporre tematiche già sviluppate e di rinnovarle e rivisitarle con inte-
ressanti spunti ideativi e variazioni esecutive personalizzate, mantenendo 
però intatto il filo conduttore portante che funge da pietra miliare simbo-
lica e imprescindibile del peculiare stile che la contraddistingue. Riesce 
perfettamente a instaurare un dialogo virtuale con la storia dell’arte, che 
risulta particolarmente significativo e avvalorante per rafforzare e quali-
ficare lo spessore d’insieme della corposa e variegata produzione. Questo 
percorso è finalizzato ad attivare quella speciale sinergia di coesione tra 
passato e presente che le consente di ottenere una piena e funzionale inge-
renza comunicativa, in riferimento agli importanti messaggi insiti e sottesi 
da condividere con lo spettatore tramite il forte potere di impatto evocati-
vo delle opere, volutamente contornata e avvolte da un’atmosfera positiva 
e rassicurante. L’opera appare inserita e collocata in una cornice fantastica, 
racchiusa e protetta come in una nicchia, dove la componente della fanta-
sia alimenta e accentua la sfera dell’immaginario, ma al contempo induce e 
sollecita a profonde riflessioni interiori ed esistenziali, a pensieri rivelatori, 
che vanno ben oltre le coreografiche figurazioni visive proposte nella loro 
permeante plasticità bidimensionale ravvisabile a tutto tondo. Le combi-
nazioni strutturali e cromatiche elaborate con attento e scrupoloso studio 
a monte, infondono all’insieme narrativo un senso di compiutezza, armo-
nia ed equilibrio proporzionato. L’opera possiede una sua forza espressi-
va intrinseca e diventa virtualmente il luogo eletto e prediletto da Regi-
na, per dare vita ad una visione immaginifica inserita nella realtà, dove la 
suggestione rievocativa dell’immagine si mescola allo stupore incuriosito 
per come viene rappresentata nelle sue caratterizzazioni speciali e inedite. 
L’opera diventa il fertile terreno ideale per attuare un’invenzione stilistica 
e formale, generando un vivace e coinvolgente interscambio continuo e 



costante tra reale e irreale, dove l’incontro tra i fattori costituenti compo-
sitivi produce e genera una sorta di trasfigurazione che acquista la portata 
e la valenza di metafora dell’arricchimento, dell’acquisizione e del rinno-
vamento di profondi valori. La fase creativa è concepita come contenitore 
e serbatoio di memorie e ricordi preziosi, che come accade nell’età dell’in-
fanzia per i bambini, vengono conservati e custoditi dentro il proprio ego 
intimo per poi essere vissuti, goduti e assaporati appieno nella loro inte-
rezza in età adulta. Questo concetto funge da illuminante pretesto poetico 
per orchestrare gli scenari nei quali si animano e prendono vita le compo-
sizioni, in cui convivono insieme e si fondono in perfetta coesione inven-
zione creativa, maestria tecnica e strumentale, afflato e trasporto aulico e 
ispirazione disinibita e consapevole. Regina appartiene a quella genera-
zione di artisti che interagiscono con la materia pittorica in totale e com-
pleta simbiosi, generando con essa un legame inscindibile di appassionata 
comunione. Nel suo rapporto elitario con la storia dell’arte sembra volerci 
suggerire che a essa dobbiamo sempre ritornare per attingere e ritrovare la 
grande energia ancestrale, per poi evolvere e intraprendere un cammino 
con slancio trainante autonomo e affrancato e acquistare una propria iden-
tità indipendente. Nella produzione si sprigiona energia pulsante e una 
carica vitale “contagiosa” che non diventa mai brutale o ostentata con esa-
gerazione smisurata, ma è sempre dosata ed elargita con calibro e deriva 
da una ponderata meditazione che la sorregge e da un paziente e accorato 
esercizio formativo. Si può cogliere una spiccata originalità espressiva mai 
fine a se stessa, ma bensì fulcro divulgatore di verità essenziali da diffonde-
re e promuovere e sostenere. Regina si rende portavoce di un’armonia e di 
un senso di unità aggregativa andate perdute, da riscoprire con una com-
plicità e un’intesa ritrovate. La sua arte racchiude un’intonazione intima 
e privata, contiene una formula di visionarietà ricca di stupore e sorpresa 
e parla di valori umani universali condivisibili. “Ogni tic-tac è un secondo 
della vita che passa fugge e non si ripete. E in esso c’è tanta intensità e interes-
se che il problema è solo saperlo vivere” (Frida Kahlo).

Le opere di Regina possiedono una notevole valenza pittorica e sono 



raccontate con un linguaggio in cui la sua sensibilità plurisensoriale di-
venta segno e colore. I volumi, le linee, le forme, le figure, le intonazioni e 
declinazioni cromatiche si inseguono, si susseguono e si sovrappongono in 
commistione armonica dentro uno spazio intriso di pregnante significato 
e proteso nel suo divenire. Il tratto segnico scattante ed energico racchiude 
un’interiorita’ ricca di sentimenti profondi e ancestrali. Con sapiente im-
postazione informale e pregevole uso della tavolozza tonale, Regina crea 
una formula di espressione tendente all’astrattismo e al figurativo stilizzato 
che appare molto efficace nell’impatto dinamico e nel movimento narra-
tivo globale. La vividezza e la densità materica dei pigmenti e della parti-
tura cromatica sprigiona una cornice di brillante lucentezza radiosa che 
enfatizza ed esalta le immagini riprodotte. Regina recupera e ripercorre 
i sentimenti dell’informale con una pittura di segno, di gesto e di materia 
affidata all’abbandono emozionale e al pathos introspettivo che la guidano 
nell’atto creativo e la ispirano. Le opere non mirano a riprodurre paradigmi 
e corollari di realtà più o meno emulativa e copiativa, ma bensì vogliono 
riprodurre autentici stati e moti d’animo incondizionati. La sua è una pit-
tura di spirito, di attimi e istanti salienti del propria esperienza di vissuto 
e della propria esistenza impressi nei quadri. È una forma di pittura ten-
denzialmente autobiografica, un diario del vissuto che ci parla del mondo 
vibrante e delle pulsioni emotive ed emozionali che fremono nell’anima e 
nel cuore di Regina e la accompagnano nell’azione progettuale ed esecuti-
va. I colori, talvolta più cangianti e talvolta più tenui e pacati, non sono mai 
concepiti in modo dissonante e contrastante, ma seguono un simbolico e 
proporzionato ordine sequenziale e hanno una prorompente forza comu-
nicativa. Dimostra grande capacità di coinvolgere e conquistare lo spetta-
tore nella sua narrazione e predilige l’orientamento non accademico e non 
tradizionalista, costituito da soluzioni alternative e sui generis, impregnate 
da suggestiva simbologia sottesa e da metafore subliminali in codice, per 
esprimere con grinta e carica vitale i suoi pensieri. Un’incalzante esigenza 
viscerale e necessità intima la pervade, consentendole di dare sfogo ai sen-
timenti ed esternare le emozioni tramite i particolari accostamenti tonali 
e la fervida passione creativa. Il colore assume e riveste un ruolo primario 



centrale nell’impianto e nel sistema strutturale, come manifestazione ed 
espressione fondante delle molteplici sensazioni e percezioni che si susse-
guono e si avvicendano nell’atto del dipingere durante la fase elaborativa. 
Regina utilizza colorazioni vive, pregnanti di vita e intrise di energia, in-
tensamente ravvivanti e rivitalizzanti per sfruttare anche la funzione tera-
peutica e recuperare il cosiddetto concetto di cromoterapia che possiede la 
componente colorata. Regina attinge spunti e richiami dai teoremi portan-
ti dell’Arteterapia: il blu è segno di equilibrio interiore e spirituale, il giallo 
di solarità, la gamma dei rossi e degli arancioni è simbolo di energia vitale 
e insieme sono espressione di un animo vigoroso e palpitante. Adagiare e 
spandere il colore sulle tele è come mettere ordine in se stessa e dentro se 
stessa e riscoprire il proprio equilibrio mentale e psicologico. L’arte diventa 
quasi catartica, poiché i gesti sono dettati dal fremente desiderio di espri-
mersi e liberarsi da ogni freno inibitorio e da ogni preconcetto imposto a 
monte. Le creazioni strabordanti di energia e virtuosamente congeniate 
fanno vibrare l’animo dello spettatore e lo esortano a diventare attivo e 
compartecipe e a elaborare impressioni psicologiche e chiavi interpretative 
intimiste. La creazione artistica registra al suo interno ogni pulsazione e 
battito interiore, ogni vibrazione intima. È frutto della mente del sentire, 
del pensiero, del cuore, dell’anima. L’arte di Regina vuole palesare e fare 
emergere ciò che lei sente e vuole condividere con il fruitore e ciò che lei 
vuole esternare mediante immagini e visioni che si liberano, si dilatano 
e si espandono oltre la superficie dei quadri. È un’arte di grande spessore 
umano e impreziosita da risorse sostanziali e contenutistiche di pregio, re-
alizzata da una mano abile, competente ed esperta a livello di perizia stru-
mentale che si dimostra perfettamente inserita e introdotta nel variegato 
comparto di espressione moderna e contemporanea. Lo spettatore si perde 
nell’osservazione assorta delle opere così intriganti e poeticamente ricerca-
te e al contempo così potenti e sferzanti nell’energia intrinseca, che sprigio-
na echi antichi e primordiali e scava e scandaglia analiticamente lo sfaccet-
tato universo della psiche. Regina ha la capacità di muovere ciò che forma 
per fare in modo che diventi simbolo e acquisti significato subliminale. 
Tutto diventa un richiamo a mille altri significati e messaggi da carpire. 



Regina tenta di salvare e rivalutare anche la funzione evocativo-sacrale 
dell’arte nella sua ideale sublimazione. Non si limita semplicemente a di-
pingere, ma crea uno stargate, una porta virtuale immaginaria mediante 
la quale entrare e penetrare nella mente dello spettatore, lavorare e scavare 
nel suo inconscio e subconscio, richiamare nel cuore gli archetipi più re-
conditi e segreti, affidandosi quasi a una sorta di potere mistico e trascen-
dentale, un potere magico, ammaliante e permeante a tutti tondo. I colori 
delle opere sono quelli che idealmente vorremmo vedere nella nostra ani-
ma, quando gli occhi staccandosi dalla vita e dal viatico terreno saliranno 
verso l’eternità. “La rivoluzione è l’armonia della forma e del colore e tutto 
esiste e si muove sotto una sola legge: la vita” (Frida Kahlo).


