
“Lo sforzo di Cézanne è quello di trovare un equilibrio tra la sensazione e la 
ricreazione di una nuova armonia. Le sensazioni sono alla radice della sua 
arte, sono state sempre il suo orgoglio e la sua giustificazione. Egli tende ad 
assumerle come qualcosa di organizzato, in una logica razionale. Disprezza 
ogni movimento –dove l’occhio dirige la mano senza che la ragione interven-
ga–. Non considera mai il suo percorso alla stregua dei risultati, ma sempre 
come tappa di un processo in costante evoluzione” (Maria Teresa Benedetti). 
“Cézanne cresce in una consapevolezza assai particolare per la sua epoca. 
Sente che i valori morali ed estetici di Parigi non sono i soli ad esistere. Se 
quella è la città della luce mutevole che tanto determina la visione di Manet 
e di Sisley, la sua origine provenzale lo porta sin dall’inizio a una conce-
zione plastica della percezione” (Philippe Daverio). “Le opere di Cézanne 
mi lasciano ammirata, esercitano su di me una fascinazione ossessiva, quasi 
ipnotica. Così per me fanno le opere d’arte. Non aboliscono la realtà, ma la 
sostituiscono, creano un mondo parallelo” (Melania Gaia Mazzucco). “La 
convinzione cezanniana di dare un ordine alle sensazioni, di tornare clas-
sici attraverso le sensazioni, presuppone che l’occhio si riferisca al cervello, 
ossia che l’atto della visione disponga di un’intelligenza propria, capace di 
–ordinare potentemente–. A suo parere è possibile elaborare il groviglio dei 
dati visivi e scorgervi una sistematica organizzazione. Così entrano in gioco 
disposizioni, schemi, forme compositive, passaggi, consolidatisi tutti grazie 
al proprio ruolo organizzativo. In quel senso il termine ‘voir’ equivale al ter-
mine ‘concevoir’ vedere equivale al concepire. La leggerezza delle cose non gli 
apparteneva. I suoi dipinti sono faticosi e lenti, elaborati passo dopo passo. 
Egli piuttosto si affida alle forze del temperamento, alla volontà persistente, 
alla tenacia di non mollare mai” (Gottfried Boehm). “Cézanne non si limitò 
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ad accettare i dati dell’esperienza visiva in quanto tali, ma li sottopose ad 
un rigoroso processo di selezione e di sistematizzazione, giungendo a poco 
a poco ad assoggettarsi a una disciplina molto più severa di quella impo-
sta dall’educazione accademica che lo portò alla creazione di alcuni dei più 
straordinari capolavori della pittura francese. Cézanne era interessato alla 
presenza fisica, alla sostanza. Invece di tendere alla dissoluzione delle forme, 
tentò di conferire loro una nuova solidità, integrando le scoperte dell’analisi 
ottica impressionista. Per riprendere una sua espressione, egli si proponeva di 
trasformare l’Impressionismo in –qualcosa di solido come l’arte dei musei–” 
(Renaud Temperini). Nel percorso vasto e variegato dei grandi e illustri 
maestri esponenti di spicco della storia dell’arte è possibile trovare delle 
interessanti rispondenze, assonanze e corrispondenze con l’arte pittori-
ca di Giulia Carramusa. In particolare, ripercorrendo gli insegnamenti e 
le sublimi lectio magistralis tramandate e perpetrate ci si può soffermare 
su Paul Cézanne e il suo magistrale repertorio pittorico sempre attuale e 
senza tempo. Come Cézanne anche Giulia attribuisce e conferisce grande 
rilevanza di valore al coacervo delle sensazioni, affinché nella composi-
zione figurale possa essere identificato e individuato un proprio preciso 
ordine nella disposizione sequenziale, che di rimando influisce sulla ca-
pacità percettiva e sensoriale e consente al fruitore di recepire in modo 
sistematico, facendo interagire insieme mente e cuore. Inoltre, anche Giu-
lia si avvale di una preparazione ideativa e progettuale a monte sempre 
pensata e studiata ad hoc, che garantisce in ogni opera un equilibrio per-
fettamente bilanciato di profusione armoniosa e armonica. Anche Giulia 
si avvale dell’uso della ratio, affinché nulla venga mai lasciato alla casuale 
e istintuale improvvisazione. Altro punto cardine nevralgico accomunante 
tra i due modus pensandi e pingendi è la concezione sul fare arte, consi-
derato come un processo in fieri, sempre in costante e continuo divenire 
e sempre come progressione evolutiva di step e di tappe da intraprendere 
e perseguire, traguardo dopo traguardo. Giulia nel suo slancio vibrante 
si dimostra pronta alla grande sfida dell’arte proprio come a suo tempo 
lo è stato Cézanne, senza mai sentirsi arrivata, ma sempre in un flusso di 
trasformazione e di mutamento, di metamorfosi camaleontica. Accoglie 



la tradizione del figurativo e la fa sua con una peculiare trasfigurazione 
estemporanea, che rende le opere soggettivate ad un personale stile suo 
proprio, che diventa subito riconoscibile e subito identificabile. Alla stessa 
stregua e a suo tempo l’esimio Cézanne ha reso le sue creazioni eccellenze 
di immediata distinzione. Anche Giulia dunque, si può considerare incline 
alla poetica comunicativa impressionista e ne respira le basi di fondamen-
to, seppur trovando una propria individuale formula applicativa e renden-
dosi affrancata da emulazioni copiative e pedisseque. Altro elemento che 
Giulia assorbe da Cézanne è la meticolosa e doviziosa fase esecutiva di 
realizzazione, che la impegna con un lavoro attento e le richiede una la-
boriosa precisione. Giulia da vera perfezionista non si concede la minima 
distrazione e superficialità, proprio come propugnato dal famoso magister 
sempre esemplare in ogni sua performance creativa. “Cézanne muore la-
sciando un’eredità immensa che è la solida base della rivoluzione cubista. È 
dunque con lui che si chiude una stagione dell’arte e precipia un nuovo modo 
di percepire la realtà: necessità prioritaria al fine di rappresentarla in modo 
conseguente. Se il pensare è atto non separabile dalla percezione, Cézanne 
testimonia in modo esemplare la vocazione intellettuale, nel senso di –intel-
ligere– di una nuova forma dell’arte” (Cesare De Seta). “La natura morta 
impegna il pittore (e anche l’osservatore in grado di liberarsi dell’abitudine 
alla percezione casuale) allo sguardo prolungato che rivela aspetti nuovi ed 
elusi in oggetti immutabili. Quello che può apparire in un primo tempo luogo 
comune può diventare nel corso di questa contemplazione un mistero, una 
fonte di stupore metafisica. Nei dipinti Cézanne esprimeva grazie ai colori 
più svariati una vasta gamma di stati d’animo, da quello grave e contemplati-
vo, a quello sensuale ed estatico” (Meyer Schapiro). “Il più sicuro terminus a 
quo della contemporaneità è fornito da chi sistematicamente affronta, viola, 
ristruttura i cardini della prospettiva tradizionale. Il primo artista ad avere 
in pieno tutti questi crismi è incontestabilmente Cézanne. Oltre che essere il 
primo resta anche il più influente tra tutti. Non c’è nessuno, tra quanti nel-
la contemporaneità hanno lavorato a livello di rappresentazione di modelli 
spaziali a potergli essere paragonato per vastità di influenza. Non a caso si 
è definito Cézanne come l’artista più influente e maggiore tra quanti nella 



contemporaneità si sono occupati del problema di come rappresentare la per-
cezione e anche l’intellezione dello spazio. Cézanne è il primo anche in ordine 
di tempo, è il più rigoroso nell’abbattere i criteri moderni di rendere su una 
superficie piatta l’illusione, l’immagine virtuale di uno spazio a tre dimensio-
ni. Ma dall’altra parte, dalla modernità, egli continua ad accettare l’istituto 
della superficie piana, o della tela dipinta o del quadro. Istituto che è al tempo 
stesso di natura percettiva-epistemiologica e sociale-economica. Mentre una 
radicale interpretazione della contemporaneità vuole che si ragioni in termi-
ni tridimensionali non soltanto simbolicamente, cioè rimanendo pur sempre 
a una trascrizione virtuale dello spazio, ma in termini concreti, cioè di tan-
gibile spazialità o spazio-temporalità. È questa una delle matrici dell’arte 
contemporanea oggi in piena espansione, che non si può fare uscire dalla 
rivoluzione cezanniana” (Franco Barili).

“Botticelli compie un passo fondamentale verso la formazione dell’artista 
moderno dato che all’interno della sua arte egli professa con una certa enfasi 
ciò che corrisponde alle sue convinzioni, la sua coscienza, le sue speranze. La 
lettura delle sue opere rimane una manifestazione significativa all’interno 
della sociologia artistica nel periodo di passaggio verso l’Età Moderna” (Ul-
rich Rehm). “Botticelli così fine, così affinato, così raffinato, sembra essere 
stato piazzato da un suo curioso destino a chiudere una pagina della storia 
del Rinascimento toscano” (Philippe Daverio). “Lo stile di Botticelli è vigo-
rosamente tridimensionale, scultoreo. L’armoniosa idealità delle forme si 
contempera con la capacità di esprimere gli stati d’animo più profondi” (Ro-
man William Lightbown). “Botticelli aveva voluto con la sua pittura mette-
re in atto una filosofia, realizzare un’estetica, un’idea astratta del bello. Egli 
stesso aveva posto l’arte fuori del tempo e della storia, come suprema cono-
scenza che si consegue trascendendo la realtà, distaccandosi da essa per at-
tingere a una pura contemplazione libera da ogni interesse mondano, cioè ad 
un valore che non poteva in nessun modo essere reinvestito in una conoscen-
za positiva, nella costruzione di una concreta percezione del mondo esterno. 
È questo riportare l’arte al centro del grande problema del conoscere, che 
mette fuori cose e mette fuori dalla storia viva del nuovo secolo il trascenden-



talismo botticelliano. Quella di Botticelli è una pittura fatta essenzialmente 
di ritmi lineari, ma se quei ritmi vengono ovviamente percepiti dall’occhio, la 
vista non ha che una funzione di tramite, è il mezzo con il quale quei ritmi 
tendono a trasmettersi a tutto il nostro essere, a sollecitare una risposta vita-
le e suscitare un dinamismo ascendente, un moto senza fine. Creano quei 
ritmi lineari un movimento interno al quadro che impedisce quasi all’imma-
gine di fissarsi in una forma concreta, consistente, situata in uno spazio co-
struito. La qualità di bello non è una qualità inerente a una qualità attribu-
ita. Il pensiero del bello si riconnette alla teoria neoplatonica dell’amore che a 
sua volta riprende più di un motivo del tema di amore cortese del dolce stil-
novo, anche perché presupponendo in colui che ama una capacità d’amare 
che è un carattere di nobiltà e di elezione interiore, il tema d’amore dà neces-
sariamente luogo a un linguaggio di iniziati, che può essere inteso soltanto da 
chi ama” (Giulio Carlo Argan). Continuando in parallelo con i confronti, 
si può delineare un punto di approdo anche riferito alla poetica pittorica di 
Sandro Botticelli, altro illustre maestro che ha segnato la storia dell’arte. 
Giulia come anche fece a suo tempo il grande Botticelli, possiede la virtuo-
sa e aggraziata dote di saper imprimere e infondere alla narrazione una 
profusione contemplativa, che si traduce in una visione idealizzata affine al 
Realismo magico, riuscendo a costruire degli accordi scenici e delle conca-
tenazioni sequenziali che regala percezioni sempre sorprendenti, senza 
mai scadere in composizioni banalmente scontate e ripetitive. La spiccata 
e fervida capacità di inventiva in Giulia così come nel geniale Botticelli è 
associata all’idea di un’arte considerata come superiore, come elevata, po-
sta fuori dal tempo nel suo incessante scorrere e dalla storia nel suo avvi-
cendarsi continuo. È un’arte sinonimo e simbolo per antonomasia di su-
prema conoscenza, di un sapere che possiede il plus valore aggiunto di 
sviscerarsi attraverso un senso costruttivo e arricchente di una percezione 
del mondo e della dimensione del vissuto, consapevolmente traslata den-
tro formule figurali pure e incontaminate, che hanno perso ogni impronta 
speculativa. Chi entra in contatto con l’arte in questa sua sublime e subli-
mata configurazione, può davvero accogliere una filosofia estetica che si 
traduce in filosofia esistenziale e ne assorbe i principi cardine di 



fondamento e le radici portanti. Altro punto di contatto è certamente indi-
viduabile nell’enfasi e nel tripudio emozionale alla base dell’ispirazione 
creativa, che nella sua epoca aveva reso Botticelli un artista di moderna 
proiezione. Ecco questa posizione di profondo e intenso afflato di coinvol-
gimento risiede anche nell’espressione comunicativa di Giulia, che riversa 
nella sua pittura ogni più autentico sentimento e crea una vera e propria 
simbiosi con l’opera, si introduce dentro essa e la compenetra. Ne respira 
appieno ogni intimo recondito pulsare e anelito di vita. Ogni creazione 
pittorica diventa dunque una sua creatura speciale, sui generis, unica, irri-
petibile e insostituibile e viene inserita in un corollario variegato e sfaccet-
tato fatto di amore incondizionato. Per Botticelli il pensiero del bello e 
della bellezza in quanto culto e vessillo dell’arte alla teoria neoplatonica 
dell’amore è inteso a sua volta come amore cortese come amore assoluto 
perpetrato dal dolce stilnovo, un amore che rappresenta un linguaggio no-
bile e alimenta di rimando l’elevazione interiore. Ecco che Giulia interpreta 
proprio il suo fare arte come la trasmissione e l’esternazione di questo amo-
re cortese infinito e incommensurabile. “Nessun grande pittore del ‘400 si è 
compiaciuto più di Botticelli a diversificare gli schemi della divina proporzio-
ne. Certi di essi sono rivelatori di una conoscenza scientifica innegabile. An-
cora giovane era stato ammesso alla corte medicea dove aveva conosciuto gli 
umanisti e i poeti. Chissà che tra questi e il pittore non si sia stabilita una 
stretta collaborazione nel tracciato di schemi prettamente geometrici. La ge-
ometria botticelliana fornisce il lume necessario per capire appieno il signifi-
cato di quanto scritto nelle sue opere che hanno –aria virile e sono cum opti-
ma ragione et integra proportione–. Non bisogna dimenticare che a quel 
tempo il termine proporzione significava l’equivalenza dei due rapporti che 
collegati geometricamente componevano schemi regolatori” (Elisa Maillard). 
“La pittura di Botticelli esalta il valore autonomo, il puro andamento ritmi-
co, musicale. Armonizza i colori secondo le loro qualità. Sviluppa la figura-
zione in una dimensione irriducibile ad uno spazio e a un tempo concreti. 
Per la prima volta nella storia del Rinascimento un pittore si propone come 
fine esclusivo la ricerca del bello, inteso come il bello con valore in sé, come 
categoria autonoma o più precisamente come un valore prodotto da quella 



specifica attività umana che è l’arte” (Giulio Carlo Argan). “Il Botticelli ha 
lasciato a Firenze il ricordo di un artista affascinato dalle idee e indifferente 
al successo. Questa originalità e questa sottigliezza devono essere poste in 
primo piano nel ritratto dell’artista. Per lui l’oggetto della pittura rimane la 
ricerca del contorno continuo, senza cesure e l’animazione di tutti gli elemen-
ti. Non ci dev’essere nulla di inerte, di otioso nella composizione, nella quale 
l’arabesco continuo delle forme determina la diversità dei movimenti (movi-
menti d’animo) che sono poi la chiave dell’espressione. Botticelli concepisce 
un’arte sollevata all’altezza dell’idealismo contemporaneo. Egli guarda alle 
risonanze emotive” (André Chastel). “Diverso nelle diverse fasi del lungo 
percorso l’accento, ma unitaria nella sua essenza l’espressione, coerente il 
mondo poetico. Coerenza che si rispecchi nella costanza di svolgimento del 
linguaggio, basato su di una linea che include e riassume in più discrete o in 
più spiegate allusioni, i valori di volume e di spazio. Sempre si accende l’ispi-
razione di Botticelli nel punto dove la vita diviene contemplata a memoria, 
dove la realtà si fa immagine simbolo e la storia si fissa nel cristallo del mito” 
(Roberto Salvini). “L’elemento rappresentativo era per Botticelli il libretto di 
una musica. Tutto partecipava a questa sinfonia, i valori tattili erano tradot-
ti in valori di movimento, nell’idea di comunicare i valori corporei di tocco e 
di movimento per invitare l’occhio ad abbandonarsi al ritmo della linea” 
(Bernard Berenson).

“Che nessuno osi dubitare della verità di questa icona: Van Eyck è stato il più 
grande pittore di Fiandra. La straordinaria potenza della sua tecnica disvela, 
manifesta il reale, spalanca il sipario che lo nascondeva. Al suo sguardo nulla 
resiste, nessun ente è abbastanza lontano, nulla abbastanza infinitesimo da 
non poter essere tratto alla luce. Vibrazioni impercettibili del suo pennello 
e dei suoi pigmenti scavano ogni dettaglio e tutto compongono sub specie 
æternitatis. La miseria del nostro occhio è come abolita. Vicino e lontano, 
luce e ombre, il bagliore di una perla come l’ampia superficie di un manto si 
corrispondono e risuonano insieme. Ogni atomo di materia può essere buo-
no per fungere da specchio di un mondo, ogni ente assurge alla potenza di 
speculum sine macula. Tutto sfolgora della lucentezza della pietra preziosa 



quando viene perfettamente tagliata” (Massimo Cacciari). “Nessuno è in 
grado di rispondere alla domanda: che cos’è la pittura? Sappiamo solo che 
ogni dipinto fornisce una sua risposta. Un dipinto è una ricerca di armonia 
e di equilibrio tra elementi che appartengono al linguaggio plastico come i 
punti, le linee e i tratti, tra gli aspetti pittorici e grafici e scultorei, tra tessitura 
e vibrazione, tra contrasto e sfumato, tra colori scuri e luci. Rimaniamo stu-
piti davanti al perfetto equilibrio che Van Eyck stabilisce tra tre elementi del 
linguaggio pittorico: l’aspetto grafico, l’aspetto pittorico e l’aspetto scultoreo. 
Ammiriamo poi l’interazione tra contrasti e colori sfumati e il contrasto nelle 
luci e lo sfumato nelle ombre. Che sonorità salgono dal coro dei colori e che 
forze si sprigionano dal concatenamento dei piani” (Arnold Van De Pierre). 
“Le immagini create da Van Eyck sono caratterizzate dalla completa inte-
grazione di figure e paesaggio, grazie alla luce che unifica lo spazio e vi fissa 
i personaggi e nello stesso tempo, con il suo vario percorso, delinea i singoli 
oggetti, procede per analisi partendo dai singoli innumerevoli oggetti che si 
presentano ai nostri sensi. Tale metodo potrebbe anche rapportarsi alla filo-
sofia nominalistica, che sostiene che la sostanza della realtà proviene a noi 
attraverso i singoli oggetti percepiti” (Pierluigi De Vecchi). Altro rappresen-
tante autorevolissimo con cui si può associare una riflessione stimolante 
è Jan Van Eyck. Nello specifico si può impostare un raffronto in parallelo 
con la pittura di Giulia sulla base di alcuni elementi di coesione. In primis, 
la formula rappresentativa ricca e corposo nella sua esplicazione scenica, 
con componenti narrative scelte e calibrate sempre con accorta e oculata 
progettazione ideativa e realizzate sempre guardando alla resa di insieme 
ottimale, più incisiva e più impattante. Ogni particolare dettaglio nel suo 
essere concepito come un unicum, acquista un ruolo importante e viene a 
rivestire una sua peculiare esclusiva centralità nevralgica. Altra connota-
zione accomunante tra il maestro eccelso e Giulia è la dimensione di spa-
zialità estremamente dilatata e luminosa, che canalizza in sé un’alchimia 
sensoriale moltiplicata ad infinitum e consente di rivelare un microcosmo 
speciale proprio attraverso la valenza attribuita alla luce e ai suoi riverberi 
e riflessi radiosi. La luce è anche simbolo di energia e carica vitale e certa-
mente Giulia vuole che le sue creazioni vengano avvolte e permeate da una 



vitalità piena e coinvolgente, che catturi e conquisti da subito lo sguardo 
del fruitore e lo induca ad un’osservazione approfondita, cogliendo proprio 
anche i dettagli più minimali della parabola rievocativa e soffermandosi 
come in uno stato di catarsi e di scandaglio analitico. Giulia come anche 
alla sua epoca fece Van Eyck non si accontenta di tradurre e di trasfigurare 
formule figurali realisticamente a se stanti e fini a se stesse, ma vuole invece 
imprimere e trasferire i segni palpabili e tangibili dell’esistenza, facendo 
leva anche sul fattore psichico e psicologico e sviluppando una sua poetica 
di ricerca accurata. Ecco, perché anche Giulia si avvale di una tensione 
espressiva rafforzata e supportata dalla colorazione, dagli effetti chiaroscu-
rali, dai giochi e dalle combinazioni di luci e di ombre, da un palinsesto 
strutturale stratificato con matura coerenza e consolidata consapevolezza 
gestuale. Ogni opera esige e richiede una propria intima riverenza da parte 
dello spettatore e un contatto compartecipe anche a livello mentale oltre 
che ottico e visivo. Giulia guarda il suo progetto artistico con rispetto sa-
crale proprio come Van Eyck concepiva la sua missione di uomo-artista 
della sua epoca. Giulia crede fermamente nella straordinaria potenza co-
municativa di ogni singola opera, che viene magicamente illuminata da 
una luce perpetua, da uno splendore etereo ed estatico, che racchiude uno 
slancio vitale sferzante e prorompente. “In Van Eyck il centro di gravità 
della visione si sposta al massimo dal movimento scultoreo verso quello pitto-
rico della rappresentazione. Il disegno mira fin dall’inizio a cogliere la forma 
immersa nello spazio per mezzo di un gioco delicato di tratteggi che prevale 
su ogni delimitazione di contorno e rende quasi palpabile sulle cose il sentore 
dello spazio luminoso che le avvolge. Tutta la ricchezza della superficie pit-
torica è già data in questa prima fase della formulazione. La pittura dovrà 
soltanto realizzarla dando alle cose una corposità satura. La visione rappre-
sentativa di Van Eyck esige che emerga la presenza delle cose, da qui un’arte 
che quanto più si approfondisce tanto più si orienta verso una pura presenza 
delle cose come rivelazione visibile dell’infinito nel finito e in cui ogni azione, 
ogni espressione assorbita nella trascendenza dello spazio si risolve in status. 
Immagine ferma e sicura dell’eternità nell’essere, la rappresentazione deriva 
la propria interiorità nell’oggettività stessa. Le figure di Van Eyck acquistano 



così quell’affascinante concentrazione senza centro, quello sguardo che si apre 
su una onnipresenza e nello stesso momento si chiude sull’interiorità di una 
coscienza nata da questa apertura sull’infinito. Van Eyck porta al massimo 
anche la tensione dialettica che fonda il ritmo dell’immagine. Sopravvive l’u-
nione di due infiniti, che fa la grandezza sovrumana della sua arte e la condi-
zione della tensione espressiva. Per questo l’arte matura di Van Eyck è insie-
me inizio e conclusione, principio e fine” (Paul Philippot). “Quel che si coglie 
subito è l’interesse ad annullare lo spazio che si frappone tra l’osservatore e il 
ritratto, ad avvicinarsi quanto più possibile alla cosa vista, coglierla con uno 
studio lenticolare. Il processo di avvicinamento serve come specchio che ri-
flette e diffonde la luce che proviene dall’alto. La luce diventa l’unica e grande 
protagonista del rivelarsi dell’immagine, correndo radente le superfici. Per 
Van Eyck il quadro è un insieme di particolari messi a fuoco lucidamente, 
un microcosmo autonomo, rivelato dalla luce” (Giulio Carlo Argan). “La 
ritrattistica di Van Eyck segna un punto di fortissima distinzione tra sacro e 
profano, in quanto riserva al sacro l’idealizzazione e al profano la mimesi re-
alistica” (Eugenio Battisti). “L’immagine consente di essere frugata e interro-
gata, consente di rivelare cos’è, consente di sostantivare semanticamente ogni 
colore, ogni linea, ogni inflessione chiaroscurale. Van Eyck ha appreso come 
non esistono parole poetiche al di fuori della poesia che le carica di divino” 
(Cesare Brandi). “La scoperta del mondo visibile è la maggiore gloria di Van 
Eyck. Il nuovo stile crea un nuovo mezzo. Lo sviluppo della pittura fiammin-
ga nel 15° secolo e anche nel 16° secolo sarebbe impensabile senza Van Eyck. 
È impossibile negare il carattere rivoluzionario della sua arte” (Otto Kurz).

“Il contorno delle storie di Tiziano, delle sue figure, deve perfettamente rap-
portarsi ad esse e contribuire efficacemente all’unità del tono espressivo, ri-
verberando sia come sfondo che come ambiente particolare il senso più pro-
fondo della figurazione” (Mauro Lucco). “Il colorismo di Tiziano è denso e 
trepidante. Arricchisce i dipinti di una gamma scintillante. I suoi capolavori 
sono resi con estrema partecipazione emotiva, ma anche con il virtuosistico 
trattamento della luce e della materia” (Filippo Pedrocco). “Tiziano defini-
va le proprie immagini poesie invece che istorie o più semplicemente quadri 



o pitture. Egli comunicava all’osservatore un senso di autorevolezza creativa 
e immaginifica” (Thomas Puttfarken). “Nessun artista è stato più pittore 
di Tiziano. Ogni pennellata di Tiziano non è solo un’aggiunta di tono sulla 
tela, ma anche forma, massa, materia. Con Tiziano si costruisce una nuova 
idea dell’arte e del ruolo stesso dell’artista nella società. Tiziano è l’immagine 
del professionista arrivato, dell’imprenditore che realizza i propri obiettivi e 
ottiene un clamoroso successo economico. La figura del Tiziano può essere 
interpretata su un duplice versante. Da un lato c’è un pittore di straordina-
ria energia, capace di rivoluzionare la tecnica e influenzare generazioni e 
generazioni di artisti, in pratica fino al nostro secolo. Troviamo un uomo 
di affari oculato, sorprendentemente moderno, che imposta la propria vita 
professionale anche in chiave economica e commerciale. Tiziano è un per-
sonaggio senza precedenti e con pochi successori. Vive con intensa passione 
l’elaborazione dell’uso del colore, passando dalle limpide e musicali tonalità 
trasparenti alle pennellate cariche. Tiziano riscatta il rango dell’artista da ar-
tigiano specializzato a professionista, eppure per rinnovare la storia dell’arte 
non perde mai contatto con la quotidianità, con il sapore della vita che pul-
sa, vibra, esplode nei suoi capolavori” (Stefano Zuffi). “Tiziano concepiva i 
pigmenti come finalizzati a suggerire un effetto estetico sui generis e sui iuris. 
Possiamo godere dei suoi colori presi singolarmente e in relazione gli uni agli 
altri, come possiamo apprezzare delle pietre preziose. Tiziano rispettò sem-
pre l’autonomia e l’integrità dei valori cromatici, non sacrificò mai i valori 
plastici, spaziali e luminosi. Lo spazio di Tiziano è costituito attraverso una 
disposizione in sequenze di forme colorate. Lo scenario agisce come un fluido 
accompagnamento alle figure piuttosto che come un palcoscenico definito dal 
sistema prospettico di coordinate” (Erwin Panofsky). La poetica pittorica 
di Giulia può essere rapportata anche ad un altro nome altisonante della 
storia dell’arte: Tiziano Vecellio, in particolare riferendosi all’afflato aulico 
e pittorico, supportato anche dalla vena fantastica e immaginaria, che fun-
ge da avvolgente cornice di contorno alle raffigurazioni. Altro aspetto di 
comunione-assonanza ravvisabile con il sommo Tiziano è l’incedere pit-
torico sempre allineato ad un’efficace e funzionale unità del tono espres-
sivo, supportata dalla tavolozza cromatica e dalla partitura tonale sempre 



distribuita in modo accorto, per dare alla composizione una compostezza 
e una compattezza di omogeneità unitaria, che trasmette un senso estetico 
e visivo di piacevole bilanciamento nell’orchestrazione narrativa e influi-
sce sul garantire delle soluzioni formali sempre gradevolmente impattanti. 
Al virtuosismo impeccabile e magistrale nel trattamento della luce e della 
materia, il Tiziano accostava una sentita e accorata partecipazione emo-
tiva per dare anche un contenuto sostanziale di valore oltre che proporre 
incantevoli rievocazioni. Lo stesso concetto viene accolto da Giulia, che 
non si accontenta di dimostrare una piena padronanza strumentale nell’e-
secuzione formale, ma vuole conferire una valenza contenutistica elevata, 
arricchendo le rappresentazioni di un’essenza intrinseca molto pregevole. 
Ecco quindi che anche Giulia accoglie il paradigma pittorico duplice della 
valenza formale e della valenza sostanziale, che devono necessariamente 
coesistere e fondersi insieme ad intreccio per poter dare vita a qualcosa di 
veramente unico e speciale, inimitabile e sfociare in un capolavoro indiscus-
so e indiscutibile. Giulia altrettanto quanto Tiziano, si considera una vera 
e propria professionista dell’arte e con grande consapevolezza si distacca 
dal ruolo di semplice creativa-artigiana, gestendo il suo progetto di ricerca 
con serietà e coerenza responsabile. Essere donna-artista è il risultato di 
un percorso mirato ad hoc, di una volontà laboriosa e di un impegno cer-
tosino verso il rinnovamento, che partono proprio dalla sua dimensione 
del quotidiano, della vita di tutti i giorni e vengono poi trasportati nel suo 
operato artistico. L’arte, parimenti alla concezione di Tiziano, diventa per 
Giulia un medium espressivo per antonomasia, un palcoscenico virtuale 
su cui raccontare e raccontarsi intimamente, costruendo ed edificando una 
propria posizione definita e precisa e rivendicando a sé il ruolo di artista 
nel contesto sociale e collettivo. Così come Tiziano ha rappresentato l’im-
magine dell’artista imprenditore-professionista sicuro e determinato, cer-
tamente anche Giulia rispecchia appieno questa autorevole e qualificante 
aspirazione identitaria, con la prospettiva di raggiungere livelli sempre più 
alti. Ad maiora Giulia! “Tutta l’attività di Tiziano è contrassegnata da un 
continuo approfondimento di valori espressivi, in funzione di una verginità 
sempre innovativa di ispirazione. La sua opera è un cosmo nuovo. Non si ha 



in lui il compiacersi di una trovata, di una formula o di un atteggiamento già 
raggiunto. Ogni opera è necessaria alla storia di Tiziano. In ciascuna di esse 
il suo sentimento si configura con una certa novità, con impegno diverso e 
sempre rinnovato. L’ispirazione dimostra l’insofferenza continua di un cliché 
o di una situazione tematica e formale già raggiunta. Solo un palpito intenso 
di umanità poteva suggerire a Tiziano la stupenda vitalità del suo gusto e 
concretarsi nei molteplici aspetti della sua arte” (Rodolfo Pallucchini). “La 
forza motoria, l’energia particolare del colore, che è diventato qualcosa di 
più di un ingrediente coloristico o di un mezzo per rispecchiare la percezione 
sensibile. Tiziano la trasforma in un fluido immateriale, in un fattore au-
tonomo, in grado di suscitare anche da solo indipendentemente dalla com-
posizione plastico-lineare quella partecipazione spirituale che costituisce la 
caratteristica più importante della sua nuova arte” (Max Dvorak). “Il tratto 
divino in Tiziano è tale che egli attribuisce agli uomini e alle cose quell’ar-
monia dell’esistenza, che secondo la loro natura, in loro dovrebbe essere con-
tenuta o che già in loro vive, ma ancora oscuramente e senza ben apparire. 
Tutto quello che nella realtà è disgregato, disperso, contingente, egli lo rappre-
senta compiuto, libero, felice. È vero che l’arte ha sempre questo compito, però 
non vi è artista che lo risolve con tanta semplicità, con tanta modestia, con 
un’espressione di tanta naturalezza. In lui questa armonia era prestabilita, 
se è lecito adoperare un termine filosofico in questo senso specifico” (Jacob 
Burckhardt). “È a Tiziano che dobbiamo rivolgere i nostri occhi per trovare 
l’eccellenza al massimo grado per quanto concerne il colore, la luce e l’ombra. 
Egli fu il primo e al contempo il sommo maestro in quest’arte. Sapeva rende-
re avvalendosi di pochi tocchi l’immagine complessiva e il carattere. Poneva 
grande cura nell’esprimere il colore generale per preservare le masse di luce, di 
ombra e nel dare tramite il contrasto quella solidità inscindibile. Tiziano era 
in grado di estendere la propria visione all’insieme cercando l’effetto generale. 
Possedeva la capacità di correggere la forma del proprio modello in virtù di 
una generale idea di bellezza presente nel suo pensiero” (Joshua Reynolds).


