
“Creare è vivere due volte” (Albert Camus). “Creare è dare una forma al 
proprio destino” (Albert Camus). “La fantasia è l’occhio dell’anima” (Joseph 
Joubert). Il varco pregevole che l’artista Michela Menegazzi riesce ad apri-
re e spalancare attraverso il suo fare pittorico ha a che fare ed è inficiante 
con un mondo sostanziato da un realismo di fondo di matrice figurale, 
che attinge da una velatura di impronta magica e onirica che lo rafforza 
ed è composta e costituita dalla potenza delle suggestioni particolarmente 
impattanti, che colpiscono fin dal primo sguardo. Si tratta di una pittura di 
sostanza e non di semplice esercizio estetico fine a se stesso e a se stante, 
che emerge e si alimenta anche delle più profonde e recondite zone dell’in-
conscio e dell’ego intimo, oltre che dell’afflato razionale e trova la sua effi-
cace e incisiva capacità espressiva in un linguaggio comunicativo pregnan-
te, che diventa un suo proprio personale esclusivo codex caratterizzante 
e qualificante. L’arte di Michela si sta progressivamente sviluppando ed 
evolvendo perfezionandosi e affinandosi nella resa scenica e nella struttura 
narrativa e merita senza dubbio una positiva attenzione e considerazione. 
Le linee guida che Michela segue come orientamento di spunto e di riferi-
mento si possono accostare e avvicinare a una tendenza legata e connessa 
agli stilemi della tradizione figurativa, ripercorrendo la storia dell’arte in 
modo trasversale e perseguendo uno stile garbato, sobrio e pacato, senza 
eccessi, senza orpelli e senza ridondanze sofisticate ed evitando di genera-
re meccanismi troppo complessi e complicati di orchestrazione composi-
tiva, cercando invece un contatto diretto e immediato con lo spettatore e 
una spontanea, fluida e naturale coesione di scambio e di interscambio, per 
arrivare a una condivisione reciproca autentica e senza forzature. Il buon 
gusto innato e la propensione verso il senso del bello e della bellezza la 
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stimolano nella ricerca di una visionarietà elegante e raffinata, con acco-
stamenti sempre congeniali e adeguati anche a livello cromatico e tonale e 
con una compostezza ordinata e armoniosa nelle sequenze strutturali, che 
conferisce un equilibrio di insieme impeccabile. Il disegno, il tratto segni-
co e la tavolozza colorata in bilanciato intreccio possiedono ciascuno una 
propria primaria e fondamentale fusione, che viene avvalorata e arricchita 
da una variegata texture di significati e di messaggi sottesi, di contenuti 
che si rivestono di allegoriche e allusive metamorfosi e si nutrono di inten-
sa valenza simbolista e metaforica. Astrazione e realtà, reale e fantastico, 
sogno e verità, creano all’interno del contesto pittorico una profusione di 
sensazioni percettive molto coinvolgenti e danno vita ad una dimensione 
speciale precipua ad accogliere scenari e suggestioni, che fanno da snodo 
nevralgico e cruciale nell’assetto compositivo tematico. Il carisma creativo 
di Michela si riflette e si rispecchia appieno nel suo operato e trasmette un 
quid molto accattivante alle opere e al contempo la spiccata sensibilità le 
riveste di delicata e suadente grazia poetica. I soggetti protagonisti affidata-
ri della sua fervida e appassionata ricerca, che la ispirano e la supportano, 
vengono traslati e trasportati dentro la coreografia e possiedono un ruolo 
principe, acquisendo vita propria e alimentando la fantasia interpretativa 
del fruitore, che diventa a sua volta parte integrante essenziale del costrutto 
e detiene la piena e totale libertà di pensiero-azione e di reazione-azione, 
all’insegna di un’arte che non si impone mai in modo vincolante e costritti-
vo, ma lascia spazio assoluto alla personale recettività di lettura di chi guar-
da. La ricerca compiuta da Michela si sofferma su ogni dettaglio e partico-
lare minimale, enfatizzandone ed esaltandone al meglio la propria precisa 
e specifica funzione accessoria, componendo una magistrale sequenzialità 
di collegamenti e di interconnessioni sempre ben centrate, che non risulta 
mai esagerata e tanto meno borderline, rispettando dei parametri di pro-
porzione e di prospettiva sempre confacenti alle visioni proposte. Michela 
predispone volutamente lo spettatore a più fasi e a più livelli di fruizione 
per garantire un approfondimento a tutto tondo. Ogni sua scelta rappre-
sentativa è dunque mirata e orientata ad hoc in questo senso. In partico-
lare, nel primo livello di fruizione l’osservatore deve guardare l’immagine 



rievocata con un tipo di lettura e di interpretazione, che al reale unisce un 
dialogo semantico e dialettico profondo che va oltre l’apparenza estetica e 
formale. Nel secondo livello di fruizione l’osservatore deve notare i partico-
lari e i dettagli con accurata attenzione per coglierne il contenuto sublimi-
nale simbolico e avere una prospettiva completa ed esauriente dell’intero 
paradigma narrativo. Michela attribuisce un valore portante al coacervo di 
intuizioni emozionali ed emotive, che acquistano un ruolo capitale priori-
tario e diventano un medium e uno strumento prezioso per suffragare la 
narrazione, che affonda le proprie radici di fondamento in un esistenziali-
smo composito, carico, intriso e strabordante di tutte quelle accorate sug-
gestioni che apportano sempre nuove e sorprendenti percezioni catartiche, 
sensazioni uniche ed ineguagliabili, totalmente appaganti. Il taglio figurale 
di tipo descrittivo, si stringe e si sofferma sulla profondità psichica e psi-
cologica, portandola ad un’emersione in superficie graduale, progressiva, 
costante e continua e sollecitando ulteriormente il pathos e il trasporto. At-
traverso il suo vivace e vitale modus pingendi, Michela compie un proprio 
illuminante e rivelatorio viaggio catartico di scoperta e di affrancamento e 
trova quella grande bellezza sublime e sublimata da offrire a disposizione 
dello spettatore, che a sua volta deve intraprendere e compiere il proprio 
viaggio. Il realismo descrittivo che Michela sceglie di fare suo viene perme-
ato e compenetrato da sensazioni e sentimenti avvolgenti, che compiono 
un proprio viaggio iniziatico, che è sempre in continuo e costante divenire 
e muta e si trasforma al mutare e trasformarsi dell’interpretazione sempre 
in fieri in un camaleontico intreccio in commistione sinergica, che accen-
tua e incrementa il movimento dinamico plastico e catalizza ancora di più 
il senso di pulsante e vibrante vitalità. Dal particolare all’universale, può 
essere considerato il motto trainante di Michela, che racchiude e raccoglie 
nei propri lavori una corposa e variegata molteplicità di minuziosi e certo-
sini dettagli e li immette abilmente e sapientemente nelle trame sceniche, 
indirizzando ad essi lo spettatore. Il colore e la luce con gli effetti luminosi 
e i giochi chiaroscurali assumono connotati di rilevante importanza e sono 
indispensabili nell’impianto compositivo e consento di costruire quel dop-
pio piano di lettura e quella duplice fase di fruizione a cui Michela tiene 



moltissimo porre dinanzi lo spettatore. Quel bello ideale che si ravvisa nelle 
immagini sempre di piacevole visione, viene posto sullo stesso piano del 
dato e del fattore sostanziale, dove il moto dell’anima è collocato su un li-
vello ontologico e concettuale. La crescita sul piano artistico corrisponde 
per Michela ad una crescita interiore, nella volontà di scoprire il proprio 
potenziale di risorse e di capacità e averne la piena consapevolezza. La nar-
razione diventa dunque anche emotiva e non più soltanto concepita come 
descrizione tout court, ma bensì come richiamo e rimando di riferimento 
per suggerire ed indicare delle vie di discesa nel profondo solco e anfratto 
esistenziale, in cui anche lo spettatore può calarsi per trovare e ritrovare se 
stesso in una dimensione rigenerante e rigeneratrice.

“La gloria regal femmina vuol sedurre e non essere sedotta” (Pierangelo Bara-
tono). Da questi versi poetici di Pierangelo Baratono si può prendere spun-
to per approfondire i tratti che contraddistinguono la pittura di Michela e 
il suo ruolo di donna-artista contemporanea e al passo con i tempi attua-
li. L’arte di Michela offre una propria definita e compiuta manifestazione 
espressiva, che si congiunge ad un approccio profondamente empatico con 
la creatività e con la vena creativa, che assume e riveste un ruolo determi-
nante unitamente ad una predisposizione squisitamente votata e declinata 
al femminile, che amplifica la visione di ricerca di una propria impronta 
coerente, moderna, ma al contempo aderente a valori e principi cardine im-
prescindibili. Sentirsi donna-artista pienamente e perfettamente realizzata 
nell’aver trovato un proprio equilibrio mentale la fa sentire compiaciuta e 
gratificata nella sfera personale e creativa, consentendole e permettendole 
di raggiungere un equilibrio poetico-pittorico altrettanto radicato e con-
solidato. La sua pittura si sviluppa seguendo uno stile sostanziato da una 
formula narrativa solare, positiva, energica, energizzante, libera, indipen-
dente, quasi avvolta da un’allure di cornice rarefatta e ovattata che la pro-
tegge da contaminazioni esterne. La sua pittura sembra muoversi e alimen-
tarsi di un incantevole anelito di purezza ed è scevra da strane ambiguità 
speculative. Michela dipinge in primis quello che le detta e le dice il cuore 
ed è come se una magica musica la guidasse nell’atto e nel gesto creativo 



facendosi trasportare senza inibizioni. La tela e il colore lasciano affiorare 
un’incontenibile e incalzante voglia di vivere, di essere e di sentirsi prota-
gonista coerente e matura delle proprie scelte. Questa potente joie de vivre 
così intensa si sprigiona tutto attorno e fuoriesce dal supporto della super-
ficie pittorica espandendosi e dilatandosi, seguendo una ritmata musicalità 
accattivante e una sonorità seducente. Le figure su cui viene improntata la 
sintesi rappresentativa possiedono e custodiscono una speciale solarità, che 
trasmette e trasferisce allo spettatore pensieri e sensazioni positive e tra-
sforma lo spazio fruitivo in una sorta di nicchia preferenziale dove recepire 
un risveglio sensoriale in un virtuale incontro ravvicinato. La costruzione 
di impaginazione è fatta di momenti topici, che ogni fruitore deve saper 
catturare e introiettare, metabolizzandone la preziosa essenza sostanziale. 
Ogni figurazione è frutto di scelte semiotiche ponderate e riflessive, che 
vengono riportate nelle scelte gestuali componendo un perfetto connubio 
alchemico. L’arcobaleno colorato appare danzante nella profusione e nel 
tripudio raggiante e radioso delle combinazioni e delle gradazioni cromati-
che. La danza dei colori spettacolarizza la raffigurazione e infonde dinami-
smo, aumentando l’effetto bidimensionale. Ogni colore e ogni tonalità nel 
pulsante moto armonico ha una propria cadenza timbrica caratteristica, 
che Michela riesce a mescolare insieme alle altre senza mai generare disso-
ciazioni stridenti. Ogni cromia contribuisce ad una visionarietà idilliaca e 
quasi estatica. Ciò che rende subito riconoscibile e identificabile la pittura 
di Michela è il richiamo riecheggiante ad immagini fresche, frizzanti, ener-
giche, con un quid fenomenico basato sulla centralità del ruolo assunto dai 
soggetti principali raffigurati, sui quali l’osservazione meticolosa e dovizio-
sa deve restare fissa e soffermarsi lungamente, per individuarne e definirne 
i contorni distintivi e lasciarsi travolgere da quell’immaginazione fremente, 
da quell’allegria gioiosa, da quella passione contagiosa, che sostengono e 
accompagnano l’operato pittorico. Michela lascia immaginare, lascia ricor-
dare, lascia pensare, lascia sognare, lascia scoprire, lascia gustare e assapo-
rare, lascia che lo spettatore si perda nel suo fantasticare e venga assorbito 
in quel momento unico e irripetibile identificandosi contestualmente con 
lei e con quanto da lei evocato. Il momento cristallizzato attraverso la pittu-



ra è un momento colto, intellettualmente elevato e qualificante, costruttivo 
e arricchente di sapere e di conoscenza. L’apporto del realismo di fondo 
nella sua ricercata e articolata sfaccettatura virtuosa, lascia spazio ad una 
proiezione non mimetica e non ermetica, ma fortemente emozionale. Il 
dinamismo scaturito dall’imprinting emozionale esplode nella fruizione 
che diventa un attimo travolgente, quasi ipnotizzante, in grado di traghet-
tare l’esperienza fruitiva verso una dimensione davvero felice. Al contem-
po, nell’analisi di scandaglio razionale la curiosità dell’osservatore diventa 
accorta, vigile e perspicace e riesce pienamente a cogliere e a carpire come 
l’atto della creazione traduca e si renda portavoce, come segno tangibile e 
visibile, di quel coacervo di risorse che animano e alimentano la speciale 
empatia sensibile che appartiene a Michela e al suo modo di dipingere e che 
si riflette poi di rimando nel suo stile di vita e nel suo vivere quotidiano. 
“L’arte non è ciò che vedi tu, ma ciò consenti agli altri di vedere” (Edgar De-
gas). “Bisogna rifare dieci volte, cento volte lo stesso soggetto. Niente in arte 
deve sembrare dovuto al caso” (Edgar Degas). “Il tuo unico dovere è salvare i 
tuoi sogni” (Amedeo Modigliani). “Con un occhio cerca nel mondo esterno, 
mentre con l’altro cerchi dentro di te” (Amedeo Modigliani).

“Le emozioni a volte sono così forti che lavoro senza saperlo. I colpi arrivano 
come parole” (Vincent Van Gogh). “L’arte dev’essere significativa” (Duane 
Hanson). “L’arte è il miele conservato nell’animo umano” (Theodore Drei-
ser). “Voglio toccare le persone con la mia arte. Voglio che dicano che si sente 
profondamente, che si sente teneramente” (Vincent Van Gogh). Forme, figu-
re, sinuosità, carattere fenomenico, concetto di sintesi rievocativa e di liri-
smo aulico poetico, essenza di purezza primigenia e archetipa. Questi tratti 
fondamentali di particolare pregevolezza sono contenuti dentro le variega-
te narrazioni pittoriche di Michela. Il suo stile estremamente riconoscibile 
nelle connotazioni salienti riporta in auge un sottile simbolismo figura-
tivo, che si affida alla semantica nella sua sistematica e accessibile strut-
turazione portante, per lasciare più spazio all’immaginazione allontanan-
dosi dalla fenomenologia del reale e percorrendo strade, che rimandano 
invece a visioni tendenzialmente interiori e spirituali, accentuando la com-



prensione sostanziale. Le opere sono in grado, nella loro concertazione 
compositiva, di sublimare l’idea di mimesis per fare sì che una profonda 
alterità si insinui e si inserisca tra le pieghe della materia pittorica, ten-
tando di unire e di unificare in perfetta fusione suggestioni soggettive con 
uno sguardo universale che si spinge e si protende a largo raggio e a tutto 
tondo, consentendo anche al fruitore di ampliare ed estendere le prospet-
tive di veduta. La ricerca del perfetto equilibrio formale genera e alimenta 
una grande armonia, che è riconducibile ad una peculiare dimensione non 
riscontrabile e non ravvisabile nel reale, ma bensì in un terreno composto 
da simboli, che nella loro archetipa provenienza e origine di derivazione 
sfruttano la scia di una pregressa ricerca ontologica, che Michela rivaluta e 
recupera dal passato per riutilizzarla e rielaborarla con personale imposta-
zione applicativa. Il limbo di sospensione evocativa quasi magica e fiabesca 
dentro al quale vengono virtualmente posti e collocati i lavori, si traduce 
in una sorta di non-luogo spirituale, in cui la suggestione indica delle sti-
molanti speculazioni e dissertazioni concettuali e filosofiche. L’anima delle 
opere è senza tempo e possiede nuova carica energetica rivitalizzante, fatta 
di sentimenti, sensazioni, emozioni plurime che il fruitore sa riconoscere e 
introiettare instaurando un approccio di contatto intimo e introspettivo. Il 
rapporto dialogico che si innesta e prolifica copiosamente prende avvio e 
si sviluppa da un’osservazione, che esula da qualsivoglia tipo di emulazione 
copiativa e si spinge a un’interpretazione del legame viscerale indissolubile 
tra la materia pittorica e Michela che affonda le sue radici ex ante, da una 
vocazione distante, da un’intuizione brillante, che la porta a parlare con 
essa e a sancire un patto di unità solenne, proprio come un’alleanza eter-
na. In secundis, questo legame simbiotico sancisce un’emersione ontolo-
gica pregnante e un connubio totalizzante. Lo sguardo sul nostro tempo e 
lo sguardo che Michela riserva verso il mondo circostante è proteso verso 
un futuro a cui ciascuno deve dare vita e a cui ciascuno deve contribuire 
a rendere positivo e roseo. Michela individua un proprio vademecum da 
realizzare attraverso la pittura per dare il suo concreto contributo a una 
dimensione futuribile contraddistinta da un linguaggio, che non necessita 
di forme e di formule già note e conosciute a priori, ma si spinge ben ol-



tre e si dirige e si orienta al di là del riconoscibile e del già conosciuto per 
sancire la nascita di inusitate, sorprendenti e inedite prospettive, che l’arte 
rende accessibili a tutti. Ciò che appare distaccarsi e allontanarsi dal vero 
inteso in senso stretto, trova spazio in una percezione sensoriale e sensitiva 
che ricostruisce il mondo oggettivo come universo eidetico, di conoscenza 
e di cognizione consapevole e coerente, in cui la sfera dell’idea rivelatoria e 
del pensiero illuminante supporta quella del realismo rigido e rigoroso e si 
canalizza in esperienza iniziatica. La tensione emotiva sferzante e lo slancio 
di ispirazione incalzante la accompagnano sempre. Nell’apparente legge-
rezza formale si sostanzia il vero quid narrativo che trova il proprio prin-
cipio attivatore. Ogni opera calata nel mondo dello spazio reale conserva 
e mantiene intatta la sua essenza preziosa codificata e cifrata ed è pronta 
ad essere sottoposta al momento della fruizione, che acquista una valenza 
plurima e suggerisce anche di abbandonarsi a ispirazioni trasognate e a 
visioni interpretative immaginifiche e oniriche. La soluzione di lettura del 
codex semantico si affida in totus all’occhio arguto e sagace dello spettatore 
e il contatto tra l’osservazione e la materia pittorica diventa estremamente 
affascinante e intrigante e testimonia il desiderio di Michela di lasciare una 
traccia e un segno tangibile nel presente, che permanga poi anche nel futu-
ro di chi vorrà accoglierlo e farlo suo. “Non è quello che guardi che conta, è 
quello che vedi” (Henry David Thoreau). “L’arte non è una cosa, è una via” 
(Thomas Merton). “L’ispirazione esiste, ma deve trovarti a lavorare” (Pablo 
Picasso). “Il disegno è la probità dell’arte” (Jean-August-Dominic Ingres). 
“La vita ci è stata data per una creatività. Il tempo è come il tessuto su cui 
occorre disegnare una creazione” (Luigi Giussani). “Per disegnare devi chiu-
dere gli occhi e cantare” (Pablo Picasso).

“Il colore è la mia ossessione quotidiana, la gioia e il tormento” (Claude Mo-
net). “Dipingo quello che vedo, dipingo quello che ricordo e dipingo quello 
che sento” (Claude Monet). “Non ho fatto altro che guardare ciò che mi ha 
mostrato l’Universo” (Claude Monet). Il pennello del pittore è lo strumento 
più incisivo per trasmettere un messaggio intrigante. I quadri sono oggetti 
comunicativi sopra ai quali leggere milioni di parole non scritte, sottintese, 



espresse soltanto attraverso i colori e le immagini. Sulla base di queste sen-
tite riflessioni prende vita l’arte pittorica di Michela, che si propone come 
artista dalla visione tradizionale e al tempo stesso innovativa e di respiro 
internazionale e cosmopolita. Nel suo ambizioso e pregevole progetto crea-
tivo il linguaggio comunicativo contemporaneo ha uno sguardo e una voce 
incisivi ed efficaci e rappresenta una nicchia importante e funzionale di 
diffusione e divulgazione di messaggi, che incitano e spronano ad una con-
cezione accomunante e aggregante. Le opere fanno da collante catalizzatore 
verso i fruitori e sono caratterizzate da una scelta stilistica ben calibrata e 
ponderata a monte con l’obiettivo di offrire e proporre visioni e scenari, 
che assumono una nuova ed inedita identità insita ed intrinseca tutta da 
scoprire, capace di determinare una dimensione suggestiva potentissima, 
che fin dal primo sguardo si traduce in un curioso incipit e input di un 
nuovo reale interpretabile su più piani e su più livelli cognitivi e recettivi. 
Michela si costruisce e si edifica un registro espressivo, che si sofferma sulla 
compenetrazione delle sensazioni intuitive ed empatiche e delle percezioni 
logiche, che si legano insieme coese e si uniscono in sinergia e all’unisono 
formano una sorta di danza ritmata e sinuosa di flusso vitale. L’inafferrabile 
potere della fantasia viene convogliato insieme alla fermezza solida della 
ratio in una metamorfosi che contiene simultaneamente entrambi facen-
doli appartenere alla medesima idea creativa. Michela non cerca sperimen-
tazioni ardite e ardimentose e tanto meno si cimenta su terreni borderline, 
ma si esprime con spontanea naturalezza e fluida semplicità e trova nell’uso 
del colore marcato, pastoso, denso e corposo un punto cardine essenziale, 
che anche negli apparenti contrasti tonali delle scelte compositive si armo-
nizza e si amalgama in modo bilanciato e diventa protagonista indiscus-
so dell’impianto semiotico e della dimensione semantica, facendo entrare 
in gioco il rapporto dialogico tra le varie sequenze delle immagini e sta-
bilendo una forma di definizione della figurazione non tanto in virtù di 
un riconoscimento specifico e preciso a se stante, ma piuttosto in forza di 
una precipua concentrazione riflessiva, che si rivolge verso un’analisi che si 
svolge nel solco profondo della memoria collettiva e storica, sociale e indi-
viduale. Le raffigurazioni esortano e spronano l’osservatore ad esaminare 



in maniera attiva e compartecipe, in maniera percettiva, per ottenere una 
ricostruzione oggettiva delle rappresentazioni immortalate ed estrapolare 
poi una soggettiva narrazione personale, con tratti di tendenza fantasti-
ca e una proiezione metafisica di sottofondo, in cui ogni elemento e ogni 
componente emerge con un’intensa formula evocativa. Le figurazioni di-
ventano sinonimo di metafora congiunta alla suggestione realistica e all’ap-
parizione immaginaria, innescando una vivace azione dialogica tra mondo 
reale concreto e mondo irreale inventato e formando uno spazio fuori dal 
tempo e senza tempo, che segue la scia delle emozioni più pure, autentiche, 
incontaminate e incondizionate. Il profondo calore emozionale di contor-
no supporta l’evocazione di matrice inconscia e favorisce un approccio e un 
contatto, che mette in primo piano in corsia preferenziale la sensazione fru-
itiva da parte dello spettatore. L’allure metafisica, che emerge e affiora dalla 
materia pittorica rende le visioni eteree e idilliache e si arricchisce grazie 
alla sapiente gestione dello spazio compositivo, che Michela abilmente e 
coscientemente struttura cum grano salis e sempre senza mai lasciare nien-
te alla casuale improvvisazione, definendo volutamente anche una sottesa 
pausa di sospensione, avvolta da un’atmosfera silente e silenziosa, suadente 
e soffusa, fatta di pieni e di vuoti, di suoni ideali e di silenzi reali. “Ciò che 
tiene sveglio il mio cuore è il silenzio colorato” (Claude Monet). “Ogni colore 
che noi vediamo nasce dall’influenza del suo vicino” (Claude Monet). “Altri 
pittori vogliono dipingere un ponte, una casa, una barca. Io voglio dipingere 
l’aria che circonda il ponte, la casa, la barca, la bellezza della luce in cui esi-
stono” (Claude Monet). “Il soggetto è secondario, quello che voglio riprodurre 
è ciò che si trova tra il soggetto e me stesso” (Claude Monet). “Ciò che farò 
qui avrà almeno il merito di non rassomigliare a nulla, perché sarà l’impres-
sione di ciò che avrò sentito soltanto io” (Claude Monet). “Quando sei fuori 
dimentica gli oggetti che hai di fronte, un albero, una casa o qualsiasi cosa. 
Pensa semplicemente: qui un rettangolo blu, qui un pezzo di rosa, qui una 
fascia di giallo e dipingi come appare, in quel colore e in quella forma che 
percepisci” (Claude Monet). “Il disegno è lo scheletro di ciò che fate e il colore 
la sua carne” (Nicolas Poussin).


