
L’anamorfismo è una tecnica già utilizzata fin dal 1400, anche se il termine 
viene coniato nel 1600 per indicare il disegno di un’immagine fortemente 
alterata e distorta, che può essere compresa al meglio soltanto se vista da 
una determinata angolazione di prospettiva e il cui risultato finale offre un 
sorprendente senso plastico di tridimensionalità, attraverso la deformazio-
ne e la dilatazione della materia pittorica e trova radici di origini antiche e 
illustri perpetrate dal Parmigianino. Mediante l’effetto ottico della anamor-
fosi, l’immagine viene proiettata sul piano distorto e si rende pienamente 
e perfettamente riconoscibile guardandola e osservandola attentamente da 
un punto specifico e preciso. Durante l’epoca del Rinascimento l’anamorfi-
smo è stato usato per nascondere e secretare particolari significati simbo-
lici e allegorici insiti nelle opere d’arte ed è stato ampiamente applicato so-
prattutto da Leonardo Da Vinci. Daria Curti si può a buon conto allineare 
e convogliare sulla scia della tendenza dell’antico anamorfismo tridimen-
sionale, riproposto e reinterpretato in chiave moderna, attualizzata e con 
un’originale impostazione personalizzata unica ed esclusiva. Il vivace estro 
e la spiccata fantasia creativa trasformano le raffigurazioni in presenze ed 
entità materiche tangibili, avvolte dalla permeante dimensione plastica tri-
dimensionale. Daria genera una sorta di avvincente gioco di complicità 
sinergica tra opera e fruitore, poiché in virtù dell’effetto anamorfico chi 
la guarda viene coinvolto, non soltanto a livello di impatto estetico e visi-
vo, ma viene sollecitato e stimolato ad avvicinarsi in modo profondamen-
te compenetrante ad essa, per coglierne appieno l’intrigante prospettiva 
di trimensionalità. Daria vuole liberare la rappresentazione da pregiudi-
zi e preconcetti offrendo una composizione, che non ha alcun vincolo e 
proclamando “non tutto è ciò che sembra”. Nei quadri anche i dettagli e i 
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particolari più minuziosi nascondono degli elementi fondamentali per la 
totale e completa comprensione, che resta sempre comunque saldamente 
ancorata a livello di percezione discrezionale da parte del singolo fruitore. 
Si ravvisa l’intento sotteso di fare slittare e trasportare altrove, in altri luo-
ghi e in altri tempi il senso dell’esistenza, come a voler liberare l’osservatore 
da elementi cronologici condizionanti e vincolanti per la sua interpretazio-
ne, spostando il concetto esistenziale al di fuori di un preciso e circoscritto 
momento storico temporale, pur restando nella ferma consapevolezza di 
essere testimone diretta del proprio tempo e di appartenere all’epoca con-
temporanea. È artefice di un’espressione figurativa ricca di invenzioni, che 
riesce a farci intendere tutto ciò che vuole, dove niente è segreto e incom-
prensibile, strutturando il senso della realtà come una fluida metrica musi-
cale, in modo del tutto sincrono alla narrazione rievocata, che risulta con-
tornata da una magica atmosfera di essenzialità enigmatica al contempo 
affascinante e curiosa. Daria condivide il principio di rappresentare non 
ciò che è fuori, ma ciò che della realtà è sepolto dentro di noi, non il sogno, 
ma l’invenzione del sogno. Lo scenario riprodotto stimola un immaginario 
capace di inglobare al suo interno molteplici accordi, infinite armonie di 
colori ed emozioni diverse. I segni, le forme, le cromie, che compongono 
le figure e i soggetti protagonisti, moltiplicano con assoluta naturalezza 
echi interiori e diventano il registro linguistico distintivo e qualificante di 
un’esperta narratrice di storie e racconti, che procedono per squarci e im-
provvise illuminazioni, affidandosi a tracce e indizi che vogliono rivelare 
qualcosa d’altro, richiami che rimandano a messaggi e significati prove-
nienti dalla mente, dal cuore e dall’anima di Daria, all’insegna del dialogo 
aperto e della comunicazione interattiva con lo spettatore. 

Fin dal primo impatto la produzione di Daria incentrata sulla matrice 
dell’informalismo figurale, avvalora l’intento di non eseguire una semplice 
riproduzione fotografica e riproposizione meramente copiativa e descrit-
tiva e neppure una calligrafica trasposizione sulle tele delle caratteristiche 
fisionomiche distintive del soggetto raffigurato, ma bensì cerca di carpire 
ed imprimere le connotazioni esistenziali intrinseche, concepite come plus 



valore aggiunto all’insieme compositivo di poliedrica espressione. I sog-
getti designati come protagonisti figuranti sono scelti come emblemi sim-
bolici e testimonial prediletti, come a volergli rendere un omaggio speciale 
e renderne indelebile nel tempo la loro immagine traslata. Balza subito 
all’attenzione la suggestiva profondità e intensità d’espressione, che susci-
ta da subito nello spettatore un immediato coinvolgimento emozionale. 
L’intensità della raffigurazione cattura e conquista chi guarda, che viene 
virtualmente calamitato e catapultato verso la rappresentazione e non vede 
altro che essa nell’avvolgente e ammaliante coreografia, che funge da corni-
ce e la pone in massimo risalto come resa scenica. Le immagini emergono 
e affiorano dalle tele senza sofisticati virtuosismi ridondanti e complicati 
cerebralismi, ma con una spontanea dimensione di raffinata ricercatezza, 
di eleganza e piacevolezza essenziale, per offrire un allure d’insieme mol-
to accattivante nell’approccio visivo e percettivo. L’impegno figurativo e 
lo studio coloristico di Daria è contraddistinto da declinazioni e combi-
nazioni dal gusto moderno e di impronta affine alla Pop Art. Si evidenzia 
un’alchimia ad intreccio armonioso di sentimenti e afflato richiamato dalla 
sfera emotiva e dal pathos, che costruiscono e strutturano le fondamenta e 
le radici portanti della poetica di energia progettuale ed esecutiva. Daria è 
artefice di una pittura colta, scandita, sorretta e guidata dal trasporto inti-
mo, attraverso gli strumenti e la definizione del disegno, del tratto segnico, 
della forma e della simbologia sottesa. Emerge una coscienza espressioni-
sta accompagnata da una scansione personalizzata e inserita dentro l’im-
menso e smisurato territorio della psicologia esistenziale, in bilico tra reale 
e irreale, realtà e invenzione, evocazione figurale e ritrattistica inedita e sui 
generis, il tutto inglobato in una sfera cronologica eterna ed ideale. L’affla-
to della passione creativa si congiunge alla consolidata e matura capacità 
tecnica, esprimendo dimensioni narrative speciali che lasciano trapelare 
una sorta di impronta e interpretazione di matrice analitica e filosofica del 
soggetto, ponendo una cura certosina e doviziosa sia nell’orchestrazione 
globale sia nel dettaglio più particolareggiato. La riproduzione è fuori dagli 
schemi e dai canoni accademici più classici e tradizionalisti, si affianca e 
si distacca dai parametri estetici più consueti attinenti alla simmetria, alla 



proporzione, alla perfezione e si accosta a una visione inedita, indipenden-
te, non convenzionale. Nei quadri non si ravvisa una classica e standar-
dizzata mimesi idealizzante e neppure una formula di realismo tout court 
fine a se stesso. I soggetti sono approfonditamente investigati, ispezionati, 
analizzati, scandagliati con grande sollecitudine e solerzia. Daria imprime 
in ogni opera il proprio accorato e affettuoso sguardo di affetto amorevo-
le, di complicità e condivisione, di trasposizione mentale pura e genuina, 
come ad immedesimarsi con ciascuna di esse, per sollecitare e spronare 
lo spettatore a fare altrettanto a sua volta. Questa percezione affettuosa si 
sprigiona incalzante a tutto tondo sopportando al meglio le variegate solu-
zioni figurali. Lo stile comunicativo e la cifra semantica si possono avvici-
nare al realismo magico per la definizione nitida e la precisione realistica 
dei contorni e per la solidità visiva dei rimandi e dei riferimenti figurali. 
Ci immerge dentro un riconoscibile non riconoscibile, un definibile non 
definibile, delineando un corollario linguistico sempre incisivo e sorpren-
dente, mai banale, mai ordinario, mai scontato. Presta forte interesse anche 
alla compagine sociale e collettiva per prendere utili spunti e riferimenti 
da rielaborare. Il suo percorso si presenta dinamico e camaleontico, vivace 
e trasformista, saldamente ancorato e radicato a una concezione di pittura 
come prova somma ed elevata, prova elettiva di impegno totale e totaliz-
zante, di vocazione autentica e dedizione completa. La proiezione visio-
naria non è mai discordante con il passato, ma si pone sempre in avanti, 
protesa verso il nuovo, l’innovazione e il futuro. Daria propone una pittura 
attuale, una pittura dell’oggi e vive la modernità e la contemporaneità sot-
traendola ai cliché stereotipati del trash e dell’esasperazione per recupera-
re, rafforzare e avvalorare il sentimento di rispetto verso il mondo e l’essere 
umano nel suo ruolo nevralgico di centralità universale. 

Daria ama far danzare il pennello sulla tela. Nel suo modo di creare, di 
stendere il colore, rappresenta una ricerca di se stessa e innesca un dialogo 
con se stessa. Nelle opere la danza ritmata e cadenzata dei colori e della 
gestualità incisiva si coniugano in un equilibrio narrativo in cui si fon-
dono delicatezza e veemenza, docilità e propulsione, dolcezza e incisività. 



Sceglie la pittura per dare forma e vita alla sua poetica esistenziale, rivi-
sitando i mezzi e gli strumenti della tradizione e riscoprendoli capaci di 
offrire una rinnovata e rigenerata energia. Ed è proprio nell’energia dei 
pennelli e nelle partiture cromatiche, nella gestualità manuale del proprio 
interagire con l’opera in esecuzione, che si contraddistingue l’espressione 
stilistica. Le opere si possono ricondurre alle tecniche dell’informale di 
matrice figurativa, senza però essere condizionate e influenzate dai canoni 
e dalle ideologie standardizzate, ma collocandosi in una posizione di ri-
cerca sperimentale innovativa e personalizzata. Daria è figlia del proprio 
tempo e artista di spessore con una visione contemporanea. Innesca un 
approfondito scandaglio introspettivo, dove la pittura funge da tramite e 
l’arte è l’occhio analitico attraverso cui osservare se stessa e la sua evoluzio-
ne esistenziale. Creatività e introspezione sono i suoi pilastri portanti di 
riferimento, mediante cui si lascia trasportare e travolgere da quella parte 
inconscia del suo ego intimo, che la guida nel ripercorrere gradualmen-
te a ritroso i livelli del proprio pensiero, in un’alternanza di sensazioni e 
percezioni spontanee, che comunicano e interagiscono attivamente con 
la parte ludica della sua indole, componente fondamentale della pittura. 
Questa commistione affiorante dallo scavo introspettivo emerge in super-
ficie trovando la liberazione emozionale nei quadri. L’esplosione di colore e 
materia accorpati insieme in coesione, forma delle architetture strutturali 
la cui colonna portante primaria è l’energia propulsiva sprigionata all’ester-
no, che instaura con l’osservatore un contatto di immediata connessione e 
vibrante sintonia emozionale. Nello spazio pittorico convivono accanto in 
armoniosa fusione tocchi minuti e delicati fatti quasi in punta di pennello, 
con altri di più densa e pastosa corposità. Daria dimostra la sapiente e abile 
maestria nel gioco combinato dei piani e delle profondità. Protagonista è il 
legame tra luci e ombre che si rincorrono, cercando di predominare l’una 
sull’altra nella combinazione tonale, attraverso una profondità visionaria 
molto impattante. Luce e chiaroscuro si pongono in perfetto binomio di 
scansione sequenziale e si alternano bilanciandosi perfettamente. E anco-
ra affiorano aria, respiri, prospettive spaziali ad infinitum, su cui si sta-
gliano e si ergono figure emblematiche. Il tutto amalgamato e mixato con 



funambolici equilibri di moderna visionarietà. Il lavoro pittorico è in-
quadrabile nell’ambito del figurativo concepito, interpretato e riproposto 
in chiave di moderna visione personalizzata, nella quale Daria descrive 
e rivela il teorema dell’anima, uno scrigno di segreti, emozioni, pensieri, 
sentimenti, energia vitale demiurgica, che si sprigionano dalla sua sfera in-
trospettiva e vengono riportati sulle tele, fondendosi in commistione con 
i soggetti e le immagini rievocate. Le opere sono una magica alchimia di 
rara e preziosa intensità espressiva, dove emerge il vigore del pensiero e 
dello stato d’animo di riflessione che sottende l’atto creativo. Jung consi-
derava l’artista come un insieme di psicologia e alchimia e l’arte di Daria 
è riconducibile proprio a tale concezione. Infatti, è un universo in costan-
te crescita evolutiva e in continuo divenire di trasformazione, che pren-
de spunto dal binomio psicologia-alchimia e parte da un simbolico “big 
bang” rappresentato dalla formulazione dell’immagine artistica visiva, che 
si prolunga nella costruzione dell’oggetto finale: l’opera d’arte. Nell’osserva-
re i quadri si viene pervasi da un enorme flusso energetico, che ricollega 
il suo dipingere all’individuazione non di un soggetto qualsiasi che pos-
sa diventare protagonista della rappresentazione, ma bensì di un soggetto 
speciale che possa rispondere a un’esigenza creativa interiore ben precisa 
e specifica, facendo diventare opera d’arte una propria verità esistenziale 
che viene impressa sulla tela. Da qui lo stretto rapporto di correlazione del 
concetto di valore-significato inserito in ogni quadro, che ne rafforza la 
qualità espressiva d’insieme. Daria rifiuta la semplice riproduzione foto-
grafica e rinuncia alla superficialità copiativa e descrittiva fine a se stessa, 
per consegnarci un profondo messaggio di aulica poesia pittorica ritratti-
stica, che si può accostare alle parole di Émile Zola nel descrivere il lavoro 
dell’artista come “il risultato di un punto di vista molto importante espres-
so da un sentimento”. Di questo sentimento, connesso a una dimensione 
spirituale e intimista e guidato dal moto dell’anima, si rende autorevole 
portavoce Daria. Le sue proiezioni delle figure riprodotte stimolano l’ap-
proccio incuriosito e coinvolto del fruitore, generando immediate emozio-
ni e percezioni sensoriali e accompagnandolo nei meandri della memo-
ria e delle riflessioni esistenziali, in un viaggio dentro una realtà fatta di 



immagini accese, vive, vitali, ma al contempo raffinate e ricercate, in cui la 
componente della luce e dei giochi luminosi assume un ruolo ben defini-
to, unendosi alla spiritualità sottesa e rafforzandola. L’archivio nevralgico 
della produzione costituisce una sorta di itinerarium mentis, un viaggio 
simbolico introspettivo di un’anima che ha plasmato e modulato le sensa-
zioni più intime e le ha canalizzate nei soggetti ritratti, che diventano em-
blema metaforico della spiccata sensibilità creativa. L’osservatore rimane 
da subito conquistato e rapito e attraversa quella linea virtuale, quel limite 
immaginario, entrando in una fase di assorta contemplazione visiva e riu-
scendo a cogliere al meglio la spontanea fragranza e l’autentica naturalezza 
che li rende vivi, vitali e fluidamente dinamici. “Il pittore attraversa molte 
fasi che lo trasformano”. “Senza ispirazione non c’è verità, ma solo vanità”. 
“Tutti i veri artisti sono concettuali”. “La tecnica migliore è quella che l’artista 
inventa da sé per sé”. “Il supporto è la pelle dell’artista. Egli dipinge, raschia, 
incide, brucia, accarezza, coccola. Vi imprime la sua esperienza. Come se il 
cuore e la mente si proiettassero sul supporto, lasciando i i loro segni e i loro 
sogni” (Giuseppe Bonura).

Nelle opere di matrice e ispirazione figurativa si respira il mondo riflesso 
nella dimensione di attualità, di visione contemporanea rivisitata, in cui 
l’evidenza formale che si rispecchia nelle raffigurazioni, ne esalta la misura 
dei ruolo e dove l’essere e l’apparire, l’essenza e la sostanza, convergono 
insieme in una dimensione pittorica di immediato coinvolgimento emo-
zionale, frutto anche del variegato arcobaleno cromatico sapientemente 
utilizzato e dosato. La convivenza tra dimensione reale e irreale, tra real-
tà e fantasia deriva da un’originale combinazione congiunta di elementi e 
componenti inseriti nel meccanismo narrativo portante e da un’atmosfera 
di contorno ovattata che permea il tutto di allure rarefatta. Le personifi-
cazioni figurali risentono delle intense e profonde suggestioni visionarie 
vissute da Daria. La sua arte è frutto di appassionato impegno e costan-
te dedizione e si offre con paradigmatiche rappresentazioni di moderni-
tà, che sono costituite da una cifra stilistica estremamente comunicativa. 
Gli scenari strutturali valorizzano la capacità tecnica del disegno figurale, 



attraverso una prospettiva di costruzione che implicitamente crea delle 
connessioni efficaci e funzionali al senso narrativo, offrendo al fruitore in-
teressanti spunti e suggerimenti interpretativi, dai quali poter innescare un 
vivace processo di interazione dinamica e di compartecipazione attiva con 
i dipinti. In tale prospettiva, si determina una continuità e uno scambio 
di idee e lo spettatore viene introdotto in un universo artistico di vibran-
te energia e vitalità e viene direttamente convogliato dentro l’avvincente 
tripudio scenico, dominato da colori accesi, brillanti, pulsanti e da sfuma-
ture timbriche incisive e può cogliere appieno la concezione dominante 
di Daria nell’atto sublime del dipingere. Daria concepisce l’arte come una 
formula poetica autobiografica, che affida alle sue intriganti, misteriose ed 
enigmatiche creature il proprio simbolico testamento dell’anima, il sim-
bolico racconto umano, il racconto di se e della propria sfera esistenziale 
ed emotiva. Le figure plasticamente proiettate su un piano rievocativo di 
profondo significato sotteso, sono composte con una precisa scansione e 
frequenza elaborativa, che segue specifici e scrupolosi schemi progettuali a 
monte e sono collocate dentro spazi ad effetto tridimensionale. Possiedo-
no una loro valenza intrinseca di riferimento, che allude ad architetture di 
impronta odierna e al contempo a una formazione progettuale più tradi-
zionalista. Viene rafforzata e riaffermata una costruzione d’immagine dove 
prevale la figura individuale nella sua esclusiva unicità di protagonista in-
discussa, rivisitata e riprodotta in formula personalizzata con un’identità 
che appare volutamente non del tutto svelata e rivelata e resta codificata 
in un codice linguistico avvincente da decifrare e scoprire gradualmente, 
con uno stimolante gioco interattivo innescato tra le figure evocate e lo 
spettatore. Daria rifugge dall’ideale puro di bellezza naturalistica e rifiuta 
la prosaica descrizione della realtà fotografica, prediligendo un’alterazione 
delle proporzioni compositive convenzionali e scompaginando la “geome-
trizzazione” standardizzata all’insegna di uno stile sui generis, che coniuga 
estro innato, spirito d’inventiva e libertà d’espressione. “La pittura è un lin-
guaggio muto. Ma gli occhi che la guardano con interesse hanno orecchie per 
l’ascolto”. “Forma, colore, luce e spazio. Sono questi gli elementi primari con 
cui i pittori raccontano una storia ed esprimono delle emozioni”. “La pittura 



è un evento storico che accade in un piccolo spazio quotidiano a due dimen-
sioni” (Giuseppe Bonura).

Dell’opera di un artista si dice che è un classico quando si ha la sensazione 
di trovarsi dinanzi a una rappresentazione, che travalica la moda e le ten-
denze del momento. Proprio all’insegna della rivisitazione e reinterpreta-
zione della pittura classica di matrice figurale non convenzionale, si muove 
Daria nel suo originale percorso creativo, intuendo che la riformulazione 
sovvertita e trasfigurata a livello espressivo rappresenta una fonte ispira-
trice sempre attuale e di autentica modernità, che può a suo modo avvalo-
rare e rafforzare un rinnovato legame sinergico anche con il passato della 
tradizione. È artefice di una formula pittorica in cui costruisce e sviluppa 
un proprio bagaglio formativo e cognitivo di segreta intimità, con accosta-
menti e relazioni di suggestivo impatto, che suggeriscono e alimentano la 
componente di natura immaginifica e fantastica. Le corrispondenze sen-
timentali ed emozionali si rivelano nelle opere come un dialogo spirituale 
tra Daria e il mondo circostante. L’impeccabile padronanza del disegno e 
della tavolozza cromatica infondono energia dinamica e raffinata eleganza 
all’insieme compositivo. Nello scenario inedito e sui generis si delineano 
visioni di fantasia da una parte e realistiche dall’altra, mettendo in luce la 
componente di accurata orchestrazione narrativa e il delicato lirismo po-
etico di contorno che supportano e guidano l’atto del dipingere. Daria si 
dimostra interprete dotata di fervida immaginazione e incalzante spirito 
di inventiva. L’immagine riprodotta è come un’interessante e arricchente 
pagina da sfogliare, un racconto particolareggiato e curato nei minimi e 
più minuziosi dettagli, per evidenziare un universo simbolico da scoprire 
e contemplare. Frammenti iconici che si ricompongono e si ricongiungo-
no in coreografiche narrazioni e penetrano nella memoria visiva di chi 
osserva. Daria riesce a dosare l’arte pittorica tramandata dal passato con 
continue sperimentazioni e con accurati studi di percezione visiva e senso-
riale. La sua pittura è un cammino d’istituzione a tappe da condividere con 
lo spettatore, che segna ogni passaggio di infiniti attimi vissuti o ancora 
da attraversare. È una pittura rivolta a celebrare una figurazione ritrovata, 



rinnovata e rigenerata e al contempo intrisa di riferimenti inusuali, se-
guendo una scia di raro e pregevole contenuto. Daria usa proporzione ed 
equilibrio e dosa con sapiente e calibrata misura il pigmento cromatico, 
in una costante sperimentazione ponderata ad hoc di sostanza e forma. 
Si evincono la consolidata preparazione tecnica e l’ingegno creativo alla 
base di ogni traccia compositiva e articolazione strutturale. La pennellata 
espressionista confluisce in alchimia con l’occhio di Daria, acuto e sensi-
bile e con l’intuito sottile e perspicace, che attraversa, manipola, compone 
e aggrega in una genesi di emozioni umane in continuo fluire e così ben 
congeniate da spaziare dalle visioni moderne alle proiezioni iconografi-
che passate. Daria riveste i nostri sensi di una preziosa bellezza dal sapore 
appagante del passato e dal gusto permeante del futuro. Daria ci sprona a 
guardare con il cuore e con l’anima la bellezza delle rievocazioni, partendo 
dall’analisi del reale fino alla manifestazione libera e incondizionata della 
sfera fantastica, alimentata dal pathos emozionale e dall’impronta concet-
tuale. L’immediatezza mentale e la percezione emotiva sono il cuore pul-
sante per realizzare le opere, che mantengono come fondamento la chiave 
di lettura versatile, contengono significati sottesi e messaggi subliminali, 
che richiamano valori simbolici e metaforici da interpretare. Le rappre-
sentazioni non sono mai fini a se stesse e per il puro gusto estetico, ma 
racchiudono e celano un ricco e variegato universo, dove si intrecciano 
linguaggi in codice, un patrimonio concettuale non visibile, un mondo 
sommerso di concetti, costruzioni mentali e simboli da carpire e decifrare. 
Lo scrittore cileno Enrique Barrios scrive: “La meraviglia si trova in ogni 
istante”. Daria si rende portavoce di questo pensiero e invita lo spettatore 
a leggere ed ascoltare le segrete stanze dell’anima per catturarne la meravi-
glia, attraverso un approccio sensibile e partecipe alla sua pittura. “Ci sono 
dipinti silenziosi e dipinti rumorosi. Dipinti che sussurrano e dipinti che urla-
no”. “L’estetica è un’emanazione dell’etica. Basti pensare ai graffiti delle grotte 
preistoriche che dipingevano sotto l’impulso dell’etica”. “Come un capolavoro 
letterario, anche un dipinti esprime una weltanschauung, ovvero una visione 
del mondo” (Giuseppe Bonura).


