
Qual è il modo giusto per osservare il nostro mondo, il nostro tempo? È un 
atto che si può compiere con uno sguardo scevro da qualsivoglia sovra-
struttura pregressa? È possibile affacciarsi, guardare, osservare e indagare 
quanto ci circonda in maniera chiara? Probabilmente mai alcun uomo po-
trà essere davvero veritiero se spinto da pulsioni emozionali, da un’osser-
vazione che cede al flusso delle emozioni. E altrimenti non potrebbe esse-
re, per un’analisi netta esiste la scienza. L’uomo tuttavia, oltre che 
scienziato è anche artista e in quanto tale ha un modo del tutto peculiare 
per tradurre la realtà. Camminando su questo fertile e fecondo terreno di 
riflessioni e considerazioni articolate e sfaccettate, si muove la cosmopolita 
artista Romina Cervi. Il suo modus è da subito e immediatamente ricono-
scibile e identificabile. Davanti alle opere non si può non tentare e non 
innescare un approccio di contatto intenso e costruttivo, attraverso cui 
operare una serie di ragionamenti che vanno oltre e prescindono dalla for-
mula prettamente formale ed estetica e si muovono e canalizzano su più 
livelli di lettura, per agevolare e determinare la decifrazione completa ed 
esauriente di quello speciale e caratteristico linguaggio simbolico e meta-
forico, che Romina ha scelto e individuato come proprio soggettivo espe-
diente narrante e narrativo. Il simbolismo di matrice allusiva e metaforica 
resta il punto cardine nevralgico, attorno al quale si sviluppa e si evolve 
l’ispirazione creativa sperimentale di Romina e si accorpa e si intreccia ad 
un tipo di costruzione scenica compositiva, che a partire dalle scelte mira-
te ad hoc di tipo cromatico e coloristico giunge a quelle di tipo ontologico 
e semiotico, semantico e dialettico, generando un universo in commistio-
ne eterogenea costituito da una complessa visione molto importante. La 
formula visionaria eclettica e anticonformista, affrancata e indipendente 
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da restrizioni e costrizioni a monte e da proiezioni vincolanti e impositive, 
si espande e si distribuisce nello spazio pittorico, seguendo una frizzante 
esuberanza libera e disinibita, restando sempre però dentro un certo ordi-
ne sistematico e una certa compostezza ricercata e mai esasperata in modo 
convulso. Attraverso la predisposizione ideativa e progettuale certosina e 
ponderata, Romina riesce a dare vita a un processo creativo suo peculiare, 
descrivibile come tendenzialmente “meccanicistico” e al contempo appas-
sionato e irrefrenabile, governato dalla ratio che controlla e modellato dal 
pathos e dall’afflato emozionale, che ne stempera e ne affievolisce le dina-
miche realistiche e approda a una mescolanza alchemica molto efficace e 
incisiva nella resa percettiva d’insieme. Ecco quindi, che l’osservazione 
surreale, quella virtuale finestra sul mondo e sulla vita che Romina spalan-
ca mediante il suo fare artistico, si traduce in un varco che in maniera os-
simorica, unisce e fonde armoniosamente dimensioni irreali, surreali, fan-
tastiche e oniriche ad un’emblematica traduzione e trasfigurazione del 
mondo e del vivere, resa tale attraverso la trasmissione emozionale psichi-
ca e attraverso un abecedario comunicativo originale e personalizzato, in 
grado e capace di mettere in dialogo e in sintonia di perfetta coesione di-
verse e differenti forme di pensiero e di riflessione. Lo spunto di pensiero 
trainante e stimolante iniziale di Romina, seppur prendendo ampio riferi-
mento dalle lezioni generali principali della Storia dell’Arte, innerva una 
singolare contrapposizione semantica e figurativa, in cui i concetti di equi-
librio e di armonia sostano in un limbo differente e a se stante, dove il co-
lore, le forme, il disegno si espandono dilatandosi e al contempo si compri-
mono, dettando il ritmo di qualcosa che non ha a che fare soltanto con 
l’immaginazione e la fantasia, ma con una vera e propria traslazione di 
fantasia, che emergono con forza e potenza dalle profondità più remote e 
recondite della mente e dell’anima, nel suo moto costante e continuo. Ciò 
che trova spazio sul supporto e sulla superficie pittorica, quasi inglobando-
la e fagocitandola, è esplicita metafora nel senso di linguaggio, ma non di 
significato, che al contrario invece si cela nel turbillon della pittura, che 
viene altresì messo in luce nelle sue connotazioni distintive nel momento 
fruitivo, attimo cruciale e momento catartico nel quale il senso primo e 



ultimo della raffigurazione acquista, assume e riveste un significato con-
cettuale assolutamente sorprendente e inedito. Questa sorta di multidi-
mensionalità, con cui Romina dà e infonde corpo e sostanza all’immagine 
pittorica, crea un certo groviglio e crogiolo di forme e figurazioni, che ani-
mano il dipinto e lo rendono vitale, pulsante e vibrante attraverso un tripu-
dio esplosivo di energie plurime, che si sprigionano tutt’intorno, fuoriu-
scendo dai limiti della superficie e avvolgendo e permeando con un’aura 
magica. La figurazione intuitivamente ed empaticamente concepita, mira 
ad una sintesi straniante, che risulta concettuale e metodologica oltre che 
rappresentativa e rievocativa, per avviare un serrato dialogo speculativo 
con lo spettatore che diventa a sua volta attore non secondario, protagoni-
sta attivamente dello scenario e della variegata parabola ontologico-mai-
eutica. Fin dalla scelta ideativa e progettuale portante e di fondamento, 
Romina pone e colloca il proprio focus di ricerca sulla capacità di superare 
e oltrepassare il valore strettamente e meramente figurativo delle opere pit-
toriche, per tendere ad una più profonda e approfondita analisi contenuti-
stica, che affonda le proprie radici sul potere dell’evocazione emozionale 
nella sfera della speculazione intima e interiore. La valenza simbolica che 
introduce al primo livello interpretativo fa da contraltare di bilanciamento 
alla simbologia cifrata e codificata, che emerge nella stratificazione se-
quenziale dell’orchestrazione, nelle scelte semiotiche e in quelle cromati-
che, tali da infondere un ritmo e una cadenza di lettura su più fasi interca-
lari e intercomunicanti tra loro. In rimando alla mimesis che funge da 
viatico figurativo, lascia poi spazio ad una pittura segnata e contraddistinta 
da un tratto segnico peculiare, che nella sinuosità fluida e scorrevole del 
gesto e dell’atto creativo e nella forza immensa travolgente del colore si ri-
veste di istanze metaforiche, intrise e pregnanti di significato sotteso e in-
sito. La perfetta armonia di Romina ottiene e raggiunge mediante la carica 
fenomenica, enfatizza ed esalta la vastità della sua analisi del mondo, 
dell’umano sentire e pensare, considerato come derivazione e filiazione di 
un accostamento personale, del tutto onesto, sincero, autentico, genuino, 
spontaneo, naturale. Le opere rimandano ad una genesi di lectio di espe-
rienze artistiche passate e tramandate fino ai giorni nostri, che vengono 



recepite e interiorizzate da Romina portandola ad una personale acquisi-
zione e rivisitazione, che sgorga direttamente dalla sfera intima. Le do-
mande esistenziali battono e ribattono forte alla ricerca di risposte plausi-
bili e pertinenti, attinenti e coerenti, offrendo molteplici opportunità e 
prerogative al fluttuante moto della mente, del cuore e dell’anima. Le com-
posizioni sono rivestite da una particolare caratterizzazione della luce e 
degli effetti luminosi, che diventano estremamente incisivi ed efficaci an-
che nel loro essere apparentemente contrastanti. Ciò che colpisce e conqui-
sta da subito è l’impaginazione particolare conferita alle narrazioni figura-
li, che sono innesse in una dimensione di non-luogo, uno spazio fuori dal 
tempo e senza tempo, una nicchia protettiva, in cui tutto sembra già essere 
accaduto ex ante e contestualmente tutto sembra in procinto di dover an-
cora accadere, mantenendo sempre costantemente alta l’attenzione curiosa 
dello spettatore, che viene praticamente catapultato dentro questa profu-
sione scenica sui generis. Romina crea e alimenta spazi per trasportarvi 
dentro la sua anima e far entrare insieme quella del fruitore, laddove ognu-
no ha la possibilità liberamente di lasciare affiorare in superficie le proprie 
sensazioni, di interrogarsi e interrogare la vita e l’esistenza in tutte le sue 
molteplici sfaccettature, senza riserve, senza limitazioni, attivando un pro-
cesso di scandaglio che scava nel profondo. Il sottile e intrigante gioco tra 
l’allure di illusione e l’energia prorompente ed esplosiva dei colori radiosi e 
sgargianti, travolge e sconvolge l’osservatore nell’approccio che provoca 
turbamento e al contempo straniamento recettivo e percettivo a livello 
sensoriale e lo fa addentrare in totus nell’aspetto ontologico della fruizione, 
lasciando campo libero a ogni prerogativa di interazione e di interrelazio-
ne. Certamente, la lettura delle opere non deve procedere in modo sempli-
cistico e uniformante, ma deve procedere gradualmente per filoni inter-
pretativi multipli e su più dinamiche di prospettiva, che avanzano in 
progressione e si vanno a canalizzare insieme, confluendo nella costruzio-
ne di un processo semantico e linguistico di comprensione recettiva, capa-
ce di focalizzare sul concetto di indefinito sensibile la specifica matrice 
ontologica scelta e designata da Romina. Nel coacervo delle cosiddette 
“stanze dell’anima” Romina tenta di sottrarsi e di sottrarre lo spettatore alla 



banalità superficiale e marginale dell’ovvio e dell’ovvietà, dilagante e incal-
zante nella nostra epoca. La funzione preponderante della luce e delle 
combinazioni chiaroscurali di luce e ombre accentua questo potenziale co-
municativo e definisce dei connotati simbolici, che diventano come una 
sorta di barlume illuminante, un riferimento in cui trovare riscontro rassi-
curante nella visione globale e da cui poter guardare con occhi nuovi ciò 
che accade, dentro e fuori la superficie pittorica, con un parallelismo di 
confronto speculare molto avvincente. Presenze e assenze rivestono pari-
menti un ruolo da protagonista della narrazione e si equiparano ed equi-
valgono nella valenza e potenza espressiva. All’osservatore è chiesto di sta-
bilire i propri termini per la migliore comprensione. Ciò che viene 
impresso nelle opere determina e produce un accesso diretto immediato 
alle domande esistenziali poste da Romina, ma anche quell’empatica testi-
monianza, quel feedback di affinità elettiva, che si offre come varco ontolo-
gico per instaurare un atto fruitivo con valenza catartica totalizzante. Nelle 
visioni “realmente” immaginifiche e fantastiche, l’uomo e di rimando il 
fruitore, è posto dinanzi al senso del vivere, ad una forma di esistenziali-
smo non convulsa, ma bensì sempre ponderata e meditativa, riflessiva e 
studiata, testimonianza di un guardare alla vita ben oltre la superficie, dove 
ogni risposta diventa una nuova emersione, un’intensa acquisita e definita 
conoscenza appagante e gratificante.

Romina ha piena consapevolezza del suo essere donna-artista e della pos-
sibilità di esistere come tale nella sua versatile poliedricità attraverso il 
moto della sua anima, che nessuna cultura e nessuna religione, nessuna 
censura e nessun divieto può ingabbiare e imprigionare. Per Romina l’a-
nima e la creatività hanno sempre la possibilità di esistere e di continuare 
a vivere narrando. Romina è uno spirito libero e la sua anima vola libera. 
Ecco, perché le chiavi di lettura delle opere vanno oltre il visibile. Romina 
guarda, osserva, sente e parla dell’invisibile, che si rende visibile al fruitore 
dell’opera. Si cimenta nel campo della psicologia dell’arte e dei variegati 
e articolati risvolti da essa derivanti. Si muove mirabilmente e con radi-
cata maestria nel vasto linguaggio figurativo e trova dei personali flussi 



iconici e iconografici, come dei “simulacri d’istanti fuggiti” da riportare 
su tela e rendere eterni, all’insegna della sublimazione dell’arte. Le visioni 
paradigmatiche emergono e riemergono da veli mobili di una memoria 
alimentata dalla fantasia fervida, che le rende emblematiche e memorabili. 
L’ispirazione pulsante le consente di seguire con slancio una moltitudine di 
modalità espressive, intraprendendo un percorso di ricerca accurato, che 
pone anche uno sguardo su se stessa e sull’osservazione di quanto la cir-
conda, permettendole di crescere, di fare esperienze arricchenti e costrut-
tive, di evolvere nel vivere consapevolmente e coerentemente. L’eclettismo 
innato e geneticamente insito nell’indole e nella personalità, le consente 
di rompere ogni sovrastruttura di preconcetto, tale da irretire e frenare 
il suo animo trasportato, affinché non possa essere tarpato e affossato. La 
rivoluzione mentale ed emozionale corrisponde ad uno slancio inconscio 
e intimo irrefrenabile e incontenibile, che diventa emblematico motore 
trainante del suo fare arte e della forza che riesce a sprigionare nell’atto 
creativo. Chi guarda i quadri non deve mai sentirsi vincolato e bloccato, 
ma deve essere avvolto dalla stessa rivoluzione creativa che lo pervade. La 
produzione pittorica possiede una forte valenza culturale e sociale, una 
propria finalità collettiva, una propria identità comunitaria, come a sot-
tolineare che la sua formula di figurativismo si libra e si alza in volo verso 
qualcosa di superiore, che spinge a un’elevazione, a prescindere dal risvolto 
esclusivamente estetico. In tal modo Romina tenta una catarsi profonda e 
ravveduta, affrancata a livello sia individuale sia accomunante e condiviso. 
La semiotica delle immagini fornisce una coinvolgente carica di pathos e 
si sviscera su più moduli di messaggi e significati da cogliere e da carpire 
con intelligente e sensibile intuizione. La colta e raffinata poetica di Romi-
na, non è soltanto la trasfigurazione della sua osservazione del reale e la 
traduzione in immagine pittorica del mondo, ma rappresenta una volontà 
ferma e motivata di intraprendere una strada di ricerca del senso dell’essere 
e dell’esistere in quanto donna e in quanto artista di lungimiranti vedute. 
“Perché mai debbono morire le farfalle?” (Riccardo Mannerini – tratto da 
Farfalle, Canale di Suez). Nel lirismo delicato del poeta e paroliere Riccar-
do Mannerini, intellettuale inserito nel circuito di Fabrizio De André e 



Luigi Tenco, con i quali ha lungamente collaborato, si racchiude una do-
manda che si può allineare e ricondurre alla ricerca compiuta da Romina 
e al suo concetto di esistenzialismo. Il dubbio esistenziale, che emerge dai 
versi lirici appare quasi ingenuo nella sua pura e genuina semplicità e tra-
sparenza, ma è invece in grado di celare e nascondere all’opposto un inter-
rogarsi profondamente analitico, che ha a che fare con la vita e con quella 
proiezione filosofica complessa, che non può comunque trovare una rispo-
sta plausibile alternativa al di là di ciò che accade in modo naturale. Non 
si tratta di fatalismo fortuito, ma dello scorrere e trascorrere del tempo, 
della realtà, della vita stessa, nel loro continuo divenire. Questa domanda 
e questo dubbio vengono inseriti da Romina dentro le composizioni, in 
modo più o meno evidente e palese, con l’intento di apportare un’aggiunta 
di plus valore avvalorante e comprovante, andando al di là della figurazione 
e traslando tramite metafore cognitive le suggestioni introspettive. L’arte 
diventa per Romina anche un esercizio psichico e assegna alla pittura un 
ruolo di viatico salvifico e liberatorio. I lavori sono caratterizzati da scelte 
formali e stilistiche, che si avvalgono di un’asse e di una gamma cromatica 
sostanziate da scelte di impeccabile ricercatezza elegante e raffinata, pur 
spaziando su tonalità accese e marcate e su una stesura e una distribuzione 
densa e corposa, che prende corpo e acquista vita propria con un flusso di 
energia dinamica che la muove e la governa, suggellando una piena e totale 
emersione emozionale. Le composizioni e le figurazioni trovano negli stile-
mi pluriverso una propria ragion d’essere fondante e nel Surrealismo-reale 
un perfetto adattamento al Realismo magico, che segue sinuosamente le 
linee di una destrutturazione fantasmagorica e fantastica e di un immagi-
nario voce dell’inconscio urlato o sussurrato. La pittura segna e scandisce 
per Romina un forte momento di crescita personale, diventa un prezioso 
medium e il disegno le permette di avviare un’intensa analisi sulla propria 
interiorità, che apre un varco di trasformazione in nuova forza generatri-
ce e rigeneratrice, come ad innescare e innervare una rinascita in più fasi 
intercomunicanti. Dal punto di vista semantico, la produzione di Romina 
è un ciclo compiuto ed esauriente nella sua conformazione equilibrata e 
bilanciata, un racconto sintetico ma esaustivo, stracolmo e strabordante di 



sentimenti e passione. Come si chiedeva l’autorevole Mannerini “perché 
mai debbono morire le farfalle?”. Già, perché mai allora? Perché, si ritorni 
alla fase del bruco e alla sua straordinaria e stupefacente trasformazione, 
perché non sia morte ma nuova vita, una rinascita fatta di un volo immen-
so, scevro e depurato da ogni peso e zavorra mentale e psicologica e perché 
sia sinonimo di rinnovamento e di rinnovato equilibrio. “La fantasia non 
fa castelli in aria, ma trasforma le baracche in castelli in aria” (Karl Kraus). 
“L’immaginazione governa il mondo” (Napoleone).

La donna-artista rispecchia la concezione, che secondo un’antichissima, 
millenaria e secolare visione mitologica, storica e leggendaria, esprime 
sentimenti ed emozioni, che appartengono all’intero universo femminile, 
rendendosene convinta portavoce. Romina si rende a sua volta sostenitri-
ce di questo speculare parallelismo, con matura consapevolezza del ruolo 
assunto, portato avanti con imprinting moderno e mentalità cosmopolita, 
per calarsi al meglio nell’odierna dimensione. Il suo lavoro creativo unisce 
e unifica insieme in modo omogeneo e in modo uniforme un corollario di 
linguaggi. L’idea che vuole costruire ed edificare attraverso il suo fare arti-
stico, si palesa in primis nella sua mente come una sorta di modello-prova 
alimentato dalla fantasia. Si immagina l’intera visione compositiva e fase 
dopo fase ottiene un esito e un risultato finale pienamente soddisfacente. 
Il processo creativo non è mai immediato e istintuale, ma è frutto di un 
traguardo preparatorio complesso, che richiede concentrazione, impegno, 
dedizione massima. Un lavoro davvero concertato e orchestrato nel mini-
mo dettaglio, che non si ferma alla sola fase di ideazione progettuale, ma 
ritrova e delinea nell’intero percorso maieutico un lungo tragitto creativo, 
che permette a Romina di ragionare profondamente sui propri orienta-
menti di scelta. Si tratta dunque anche di un processo attivato e avviato, 
di crescita qualitativa e di avanzamento, di avvicinamento e di interioriz-
zazione delle proprie capacità, risorse e potenzialità, da introiettare attra-
verso la materia pittorica, le immagini variegate, la profusione variopinta 
delle cromie e del pigmento tonale. Il processo creativo è fatto e composto 
di particolari sinergie, che non vanno mai in esaurimento e sono in costan-



te e continuo divenire, prendono forma e corpo e si fondono in tutt’uno 
con la sfera dell’immaginario comune, fungendo da collante imprescin-
dibile. Le opere sorprendono e colpiscono per la loro leggiadria di fondo, 
per il ritmo gioioso e brioso, per la carica positiva che trasferiscono a tutto 
campo, per l’esaltazione vigorosa del colore, per la forza dell’apporto di 
un linguaggio espressivo votato e indirizzato ad una resa spettacolarizzata 
sempre ad alto livello. Dietro e dentro ogni opera si cela una propria storia, 
un racconto nel racconto, una descrizione nella descrizione, che fornisce 
un ulteriore risvolto per convogliare un’analisi interpretativa compiuta, in 
grado di fornire una visione completa della poetica guida di Romina, che 
considera l’arte come un immenso ed enorme bene universale, emblema 
simbolo di armonia per l’intera umanità. La bellezza seducente e amma-
liante dell’arte, è come il canto delle mitiche sirene che conquistano i ma-
rinai. La bellezza iconica e ideale dell’arte cattura lo spettatore, proprio 
come una sirena tentatrice e maliarda. Una visione e una poetica quella 
di Romina, che trova un punctum da cui partire per guardare al nostro 
mondo, alla realtà quotidiana che viviamo e rivolgersi anche al futuro, a 
quanto è possibile osservare a affrontare con spirito intraprendente e de-
terminato, curioso e sognatore, fantasioso e altrettanto realistico. Lo spiri-
to con cui Romina si cimenta alacremente nel suo fare artistico si traduce 
in un filo conduttore, che assume il ruolo centrale di accompagnamento. 
Romina si esprime attraverso la pittura, così come nella vita, riportando 
frammenti di esperienze, segmenti di ricordi, amalgamandoli e trovando 
il proprio soggettivo e personalissimo, esclusivo e peculiare universo epi-
fanico. Le opere svolgono la propria impaginazione secondo una vocata e 
votata scelta figurativa, che individua dei tratti e degli aspetti principali e 
salienti come fulcro narrante, dal quale attivare una più ampia ed estesa 
narrazione, con stilemi e linguaggio espressivo non convenzionale e non 
standardizzato. La composizione fissa e punta lo sguardo verso velature 
originali e inusuali, da scrutare con perspicace accortezza e accuratezza, 
soffermandosi a lungo. Per Romina l’arte riesce a mettere totalmente allo 
scoperto e va accolta senza reticenze, con massima apertura e predisposi-
zione, per godere di una comunione retinica e sensoriale di grande effetto, 



davvero importante, che suggerisce anche una vicinanza tattile e tangibile 
di fruizione, supportata dal plasticismo accentuato e dilatato. Romina as-
socia ad ogni opera un proprio pensiero speciale, una parola, una frase 
più rappresentativa e significativa, che viene virtualmente incastonata e si 
fonde con il contenuto più recondito. “Puoi vivere la pienezza solo quando 
ne comprendi l’essenza profonda”. Questa frase-assioma si può ricondurre 
al pensiero di Romina e al riferimento semiotico e semantico del suo ope-
rato. La dimensione concettuale fa riferimento e rimanda a una carica di 
pathos, una curva interiore di pensiero lungo la quale Romina fa scorrere 
la propria ispirazione, quella instancabile volontà di dipingere e di donare 
e donarsi armonia e benessere psichico e spirituale. La spiritualità è uno 
dei tratti fondanti della ricerca, ravvisabile nell’intero impianto e sistema 
scenico, nelle pennellate con magistrale partitura, nel disegno impeccabile 
nelle fattezze. La sottesa, più profonda e criptica matrice interiore si svela a 
chi desidera entrare in unione e fusione ad intreccio con essa, andando ol-
tre l’immagine, che funziona come varco, come stargate, manifestazione di 
un riflesso che giunge dal profondo ego e che si anima e prende vita come 
per magia e per incanto dentro il “gioco pittorico”. La valenza simbolica 
e simbolista apre a scenari di addizione, sintesi e sottrazione, contestual-
mente presenti e su cui la materia pittorica acquista e consolida la propria 
forza energetica portante. Il valore attuale del mondo assume e riveste una 
metafora, che risponde ad un motto molto eloquente “lungo è il cammino 
per accorgersi della propria ignoranza” e per Romina diventa un incipit di 
sprono e di esortazione per lanciare un messaggio universale, che va oltre 
l’apparire e l’apparenza, penetra nelle ombre nascoste e produce un appa-
gante risveglio sensoriale a tutto tondo. “L’immaginazione a volte dispiega 
ali grandi come il cielo in un carcere grande come una mano” (Alfred De 
Musset). “Se puoi sognarlo, puoi farlo” (Walt Disney).

Il gioco di parole in inglese “he-art” permette di trasmettere il concetto 
unificante di cuore e arte. Il cuore è arte, il cuore è protagonista assolu-
to di ogni opera. Certamente, anche Romina condivide questo pensiero e 
lo fa suo in totus. L’approccio e l’appiglio di ispirazione creativa è dettato 



dunque dal cuore, che entra in simbiosi con la poetica comunicativa. La 
cifra stilistica attinge e guarda alla lezione della Pop Art, così come ad una 
tendenza volutamente anche ironica e scanzonata, con quel pizzico di ma-
lizioso senso ludico e giocoso, che fa da contraltare e da contrappeso alla 
componente sostanziale e contenutistica di notevole spessore, bilanciando 
al meglio la commistione variegata. È una pittura per certi versi anche un 
po’ irriverente, sarcastica, provocante e provocatoria, che recupera la lectio 
impartita e tramandata dal geniale Andy Warhol e la rivisita e rielabora 
con un proprio approccio concettuale, imprimendo una grande forza ed 
energia intellettuale al comparto dialettico e muovendosi anche sul terreno 
del doppio senso e dell’equivoco per infondere ancora più imprinting ludi-
co al rapporto semantico tra significato e significante. Le chiavi di lettura 
simboliche e metaforiche diventano il quid essenziale e indispensabile del-
la narrazione e sono un contrappunto centrale e nevralgico del linguaggio 
atipico e inusuale. L’arte corrisponde dunque al cuore e di rimando all’a-
more e al sentimento dell’amare. È ben diverso dalla trasposizione dell’a-
more ai tempi d’oggi, non quello ai “tempi del colera” decantato dall’esimio 
maestro García Márquez, ma l’amore ai tempi della corsa contemporanea, 
dei social network, del web, della rete, delle app. Romina riflette su questa 
dimensione dei nostri giorni, frenetica e caotica, in cui tutto è corsa, ve-
locità e si trasforma in tensione involutiva per trovare chissà cosa e verso 
non si sa cosa. Spesso, come trottole impazzite ci muoviamo senza avere 
davvero una meta, un traguardo, un obiettivo da raggiungere. L’arte ser-
ve per riportarci e ricondurci sui giusti binari e per Romina rappresenta 
l’affiliazione diretta di un’attenta indagine sull’umanità e sulla caducità dei 
valori cardine come l’amore. Romina con sagace e arguta visione ironica, 
riesce a veicolare e impartire una lezione esistenziale, da cui tutti possono 
attingere e trarre pregevoli insegnamenti. L’arte diventa un filtro cataliz-
zatore da orientare e dirigere con frizzante entusiasmo, per coinvolgere 
senza imposizioni e costrizioni. “Equilibrio e armonia dell’Io verso la co-
noscenza del sé”. Questo assioma rispecchia perfettamente la concezio-
ne di Romina sul senso di essere artista. La massima attenzione è rivolta 
verso un’introiezione personale, con uno sguardo interiore verso l’ego in 



una ricerca costante di conoscenza e di catarsi. Romina nella sua indagine 
sperimentale talvolta anche ardita, porta avanti la volontà di procedere e 
avanzare sfidando le convenzioni accademiche e dottrinali obsolete e de-
suete, per dimostrare che le profondità dell’animo non hanno bisogno di 
una forma predefinita e ascrivibile, ma solo definibile ex post, in grado di 
compiere un posso importante verso la nascita di un dialogo ontologico 
tra idea e immagine. All’osservatore viene offerto di soffermarsi su questo 
particolare modus di azione distintiva. Romina narra, spiega, accompagna 
lo spettatore sulla propria strada speculativa. Equilibrio e armonia sono 
termini chiave, che fungono da binario per la sua indagine, protesa non 
a dare valutazioni discriminanti, ma bensì piuttosto a scoprire e decifrare 
le pressoché infinite sfaccettature dell’Io, di quel sé celato e nascosto da 
una spessa e fitta coltre di nascondimenti, che la psiche, la società hanno 
composto durante i secoli e di cui spesso siamo ancora schiavi e dipen-
denti. Romina vuole destrutturare e decontestualizzare questa concezione 
e si concentra sulla forza e sull’energia della psiche, che lascia confluire e 
convogliare nel gesto segnico, nel flusso interiore che trasla e trasferisce 
un’esigenza maieutica in immagini e figurazioni, determinando una for-
mula che ha bisogno necessariamente di richiami e riferimenti al reale, ma 
ha potenza propria, autonoma. Mediante le scelte semiotiche e le risultan-
ze fenomeniche, l’inconscio sale in superficie e si manifesta, compie una 
soluzione di bilanciamento con la ratio e instaura una felice convivenza 
di elementi e componenti multipli, affiorati da diverse pieghe e anfratti 
dell’anima. In tal modo, la produzione di Romina raggruppa e custodisce 
un vortice di sensazioni anche contrastanti, di spunti che giungono dal 
focus sull’analisi e sull’indagine del sé, in un viaggio di ricerca di qualcosa 
che dal personale trascende e raggiunge le vette dell’universalizzazione. 
L’osservatore può affidarsi al linguaggio di Romina trovando una traduzio-
ne coerente e consapevole e coglierne l’essenza più profonda con un vero 
lavoro interpretativo. La percezione assume un ruolo capitale nell’azione 
fruitiva. La composizione reiterata nel suo dinamico turbinio incalzante, il 
ritmo sincopato che trasmette l’atto epifanico, le istanze che definiscono il 
ruolo attoriale dello spettatore come privilegiato, facendo entrare in scena 



sia la percezione sensoriale sia il ragionamento meditato sulla fonte di ri-
cerca iniziatica perseguita da Romina. Questa commistione accoglie una 
serie di concause e il fruitore non può fare a meno di interagire con l’opera 
traslando la mera visione di un dipinto in un viaggio interiore personale 
e ipnotizzante. “Non uscire da te stesso, rientra in te: nell’intimo dell’uomo 
risiede la verità” (Sant’Agostino). “Non ci sono regole di architettura per un 
castello tra le nuvole” (Gilbert Keith Chesterton). “Nella vita tutto si ripete: 
eternamente giovane è la fantasia” (Friedrich Schiller). 


