
Nell’iniziare un percorso di approfondimento riflessivo, critico e analitico 
sull’arte pittorica di Sharon Cosimo mi sovviene immediatamente di evi-
denziare alcuni aspetti salienti principali, che poi fanno da corollario avva-
lorante e rafforzativo alla sua innata e appassionata creatività. Certamente 
Sharon si colloca a buon conto e a buon diritto nel variegato panorama de-
gli artisti contemporanei talentuosi e di grande estro e dimostra anche di 
avere una positiva intraprendenza nella sua formulazione espressiva e co-
municativa. Attinge dal bacino multiforme della tradizione figurativa sem-
pre vincente e convincente ed estrapola un proprio filo conduttore operati-
vo, individuando degli schemi strutturali originali e dei palinsesti narrativi 
accattivanti. L’espressione comunicativa si affianca allo spirito propositivo 
e ottimista, all’indole vivace e dinamica, alla personalità gioiosa, piena di 
idee, speranze, sogni e desiderosa di mettersi alla prova e di trovare una 
stimolante rispondenza e corrispondenza e una condivisione autentica con 
lo spettatore. Ogni opera lancia dunque un messaggio simbolicamente ci-
frato e codificato, rivolto al fruitore per intavolare e instaurare un feedback 
immediato e un legame sinergico empatico, che sfocia poi in un approfon-
dimento graduale e progressivo. Le rappresentazioni sono un inno all’in-
segna della spontaneità e della libertà guizzante, frizzante, che l’arte pro-
paga e diffonde a tutto tondo e vogliono diventare testimonianza proprio 
di questo messaggio a sfondo sociale e collettivo. In un periodo delicato 
e difficile come quello che l’intero comparto sociale sta affrontando, per 
Sharon l’arte diventa un medium indispensabile e assolutamente neces-
sario per fornire una visione ideale, per trasportare lo spettatore in una 
dimensione parallela di puro e appagante compiacimento, di inebriante 
senso di coinvolgimento che fa tanto bene alla mente, al cuore e all’anima. 
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Per Sharon l’arte nella sua intensità e profondità sublime e sublimata funge 
anche da strumento di sollievo, da strumento liberatorio a livello menta-
le, psichico e psicologico. Ecco, perché dalle sue composizioni sceniche si 
riesce sempre a cogliere e a carpire un senso di benessere e a traslare dei 
pensieri carichi e intrisi di serenità. Dunque, accanto al discorso di scrupo-
loso studio formale, si intreccia armoniosamente anche un discorso con-
tenutistico sostanziale, che supera e oltrepassa volutamente macchinosi e 
tortuosi sentieri di comprensione troppo cervellotici e si avvia invece lun-
go un cammino di lineare e composta cognizione, che dev’essere generato 
in modo virtuoso, fluido e scorrevole per suscitare una pronta e tempestiva 
risposta di azione-reazione di fruizione recettiva e percettiva, sia a livello 
ottico-visivo sia a livello sensoriale. Sharon si diletta con grande fantasia 
a scegliere soggetti eterogenei e a diversificare l’impostazione strutturale 
prestando massima attenzione anche ai vari dettagli di contorno e di cor-
nice e alle varie combinazioni rappresentative. Riesce molto bene a im-
primere una proiezione e una prospettiva realistica senza però mai cadere 
in una banale e scontata rivisitazione strettamente descrittiva e copiativa. 
Non le interessa semplicemente copiare, vuole invece piuttosto rielaborare 
e raccontare a suo modo, secondo i suoi parametri valutativi personali e 
soggettivi. Dunque, accanto alla profusione delle immagini di impronta e 
di matrice reale, si produce una formulazione congiunta e parallela, una 
rielaborazione speculare che Sharon riesce abilmente e sapientemente a 
sviluppare ottenendo soluzioni particolari e alternative sempre impattanti 
e che denotano la sua piena capacità e padronanza tecnica e strumentale, 
nonché la sua camaleontica versatilità interpretativa sagace, acuta e argu-
ta. Sharon è dotata di una spiccata sensibilità e di una consistente dose di 
immaginazione, che la supportano nella fase ideativa progettuale e nella 
fase esecutiva e attribuiscono un plus valore aggiunto alle creazioni. Ogni 
opera possiede una propria vita, una propria anima, una propria speciale 
ed esclusiva identità, ma al contempo può essere sempre connessa con le 
altre, può essere sempre allineata in modo sequenziale e ben equilibra-
to. Sharon possiede una propria ispirazione autonoma e indipendente, 
che le consente di essere un’artista affrancata e le permette di compiere 



un’evoluzione ancora più interessante, disinibita, meritando una sincera 
considerazione. Nel panorama attuale essere artisti richiede una potente 
carica di sicurezza e di determinazione e Sharon senza dubbio possiede 
questa sicurezza e questa determinazione unitamente ad una tenace, ca-
parbia e orgogliosa fierezza e ambizione. La sua arte votata e declinata al 
femminile possiede anche quell’afflato di delicata, suadente e soave poe-
sia, quella carezzevole allure di lirismo aulico che poi viene decantato e 
stemperato per non risultare mai troppo eccessivo e tanto meno edulco-
rato. Il lirismo poetico aulico va di pari passo con la sua emozione, con il 
sentimento autentico, con il pathos e il trasporto avvolgente e le immagini 
riprodotte assorbono questa speciale commistione intima, interiore e in-
trospettiva e vibrano, pulsano, insieme ai battiti del suo cuore, fremono 
con il moto della sua anima candida. 

VITA - “La vita è un lavoro da artigiano che bisogna affrontare con grande 
fame di sapere e con curiosità” (L. Morlacchi). “Essere vivo richiede uno 
sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare” (Pablo Ne-
ruda). “La vita ha bisogno di una continua ascensione” (A. Oriani). “Per 
vivere una vita straordinaria occorre rendere abituali le azioni e le sensazio-
ni straordinarie, facendo rare quelle ordinarie” (G. Papini). “Ogni compito 
nella vita comincia con un solo passo. Tanto più faccio piccoli passi tanto 
più essi saranno facili e controllabili, ci procureranno meno difficoltà e tanto 
meno si avrà paura del passo seguente” (G. Popp). “La ricerca del senso ulti-
mo delle cose e della vita ha bisogno di larghi e immensi spazi” (G. Ravasi). 
“La vita ha un unico scopo: essere vissuta” (W. Reich). “Forse la vita non è 
che il crescere dell’anima” (A. Sinjavskij). “Cammina nella vita con qualun-
que tempo: le messi maturano con la pioggia e con il sole” (N. Salvaneschi). 
“La vita non è che la continua meraviglia di esistere” (R. Tagore). “La vita è 
un sogno, fanne una realtà” (Madre Teresa di Calcutta). “La vita è l’anelito 
al bene. L’anelito al bene è la vita” (Lev Tolstoj). “Nella vita scegli sempre la 
strada che ti fa stare bene con te stesso” (M. Zanin).

VIRTÙ - “La soddisfazione comune ai virtuosi è un abito dell’anima che si 



chiama tranquillità e pace di coscienza” (Cartesio). “Gli uomini semplici e 
virtuosi usano delicatezze e probità anche nei loro piaceri” (B. Delessert). 
“La virtù è una piramide che ha per base il mondo e per vertice il cielo” (E. 
De Marchi). “Chi dice virtù dice luce e forza: luce poiché la virtù si acquista 
solo mediante la ragione. Forza poiché essa è attività libera e deposito di 
energia accumulato con atti volontari ripetuti all’infinito con metodo” (P. 
Gillette). “La virtù in quanto ci rende degni della felicità, è la condizione 
suprema di ciò che ci può sembrare desiderabile. È perciò il bene supremo” 
(Immanuel Kant).

VALORE - “I valori si chiamano così per il loro contenuto etico e per il mar-
chio di onestà che imprimono alle nostre azioni” (Roberto Gervaso). “Un 
uomo vale per la profondità del suo pensiero e per le conseguenze delle sue 
azioni” (G. Papini).

Proseguendo nell’analisi esaustiva del modus pingendi di Sharon ritengo 
utile soffermarmi anche sull’aspetto strettamente connesso e coeso all’uti-
lizzo della componente cromatica e della tavolozza tonale, che certamente 
Sharon riesce ad ottimizzare alla perfezione offrendo soluzioni piacevol-
mente bilanciate nelle declinazioni, combinazioni e gradazioni colorate e 
fondendo insieme con incisivo imprinting lo slancio appassionato e pas-
sionale che la guida e l’accompagna in tutta la fase creativa e ispirativa, alla 
calibrata e ponderata scelta meticolosa, certosina e doviziosa degli accosta-
menti di sfumatura, dei giochi chiaroscurali e di tutta la gamma sfaccettata 
e articolata degli espedienti e degli accorgimenti derivante dalle potenziali 
risorse da canalizzare e da convogliare all’interno del costrutto compo-
sitivo figurale portante. Riscontro da parte di Sharon una consolidata e 
radicata sicurezza a monte, che si traduce in un calibrato orientamento 
cromatico, che pone l’elemento colore sempre in primo piano, senza però 
mai eccessive ed esagerate ridondanze e senza svilire e offuscare quanto 
deve trapelare dalle immagini e quanto vuole evidenziare e lasciare affio-
rare tra le pieghe e gli anfratti della variegata narrazione figurale. La sin-



tesi colorata appare sempre opportuna, appropriata, consona e congeniale 
alla visione strutturale globale complessiva e risulta sempre ben accorpata 
anche ai contenuti, ai significati e ai messaggi sostanziali insiti e sottesi, 
avvalorandone l’essenza nevralgica e favorendone la ricettività compiuta 
ed esauriente. Le rappresentazioni vengono predisposte a monte indivi-
duando già la distribuzione e la disposizione cromatica e tonale più idonea 
e più adatta e questo ovviamente diventa un tassello pregevole, che rafforza 
le credenziali pittoriche di Sharon. Ecco dunque, come ad ogni figurazione 
corrisponde per assonanza e per sintonia un coacervo di colori, che poi 
vengono abilmente e sapientemente miscelati e aggregati insieme per otte-
nere una mescolanza e una miscela alchemica davvero molto impattante a 
livello suggestivo. Sharon cerca di conquistare il placet del fruitore anche 
attraverso questo importante espediente ottico e visivo. Pertanto, lo studio 
del colore e della conseguente suggestione visionaria derivante di rimando, 
è un aspetto e un tratto saliente imprescindibile del suo operato creativo. 
Protagonista assoluto in primo piano è ovviamente il disegno, a cui Sharon 
riserva e attribuisce una portata fondamentale e a cui conferisce un’inge-
renza basilare per riuscire a trasferire in toto quello che è il sentimento e il 
pensiero cruciale e focale, l’emozione cardine, il concetto primario, l’idea 
principale da diffondere e da condividere. Nel disegno Sharon riesce al 
meglio a far emergere la sua cura premurosa, l’attenzione diligente, l’im-
pegno e la dedizione scrupolosi. Certamente è amante del bello e dell’ide-
ale di bellezza e cerca di proporre delle rievocazioni di piacevole effetto 
estetico e di gradevole dimensione ottica, che suggeriscono allo spettatore 
di entrare direttamente nello scenario e di diventarne partecipe e com-
partecipe in modo attivo e accorato. Il disegno assume e riveste un potere 
insostituibile, possiede una magia speciale, che rende subito riconoscibile 
e distinguibile il suo operato artistico e lo qualifica con una cifra stilistica 
di elevato livello. Il disegno per Sharon diventa accentratore e catalizzatore 
per antonomasia di tutto l’apparato e di tutto il sistema compositivo. Ac-
centra in sé ogni capacità evocativa di virtuosa comunicazione. Sharon ha 
una propensione innata per il disegno e questo talento genetico la sostiene 
con ancora più energia. Accanto al disegno e al colore Sharon affianca e 



congiunge in modo esemplare e impeccabile un senso di ordine, di sobrie-
tà e di essenzialità aggraziata, che appartiene all’indole e alla personalità 
riservata e discreta, rifuggendo da qualunque e da qualsivoglia ambiguità 
fuorviante e concentrandosi esclusivamente su rappresentazioni dotate di 
una limpidezza genuina assoluta. Osservando le opere ciascuno può ritro-
varsi in esse e può farle sue senza riserve, può trovare una propria e sog-
gettiva chiave di lettura e può ricavare un’interpretazione pulita, scevra da 
ambivalenze ingannevoli e avulsa da impalcature e da sovrastrutture con-
cettuali sterili. Per Sharon essere artista del nostro tempo significa in pri-
mis uscire allo scoperto senza remore, scoprire e lasciarsi scoprire, trovare 
e ritrovare, comprendere e valutare con la massima onestà intellettuale, 
senza mai essere deviata da preconcetti e da pregiudizi e tanto meno in-
fluenzata e condizionata da prospettive distorte e inquinanti. La sua libertà 
creativa coincide con la libertà di pensiero-azione, che vale sia per lei in 
prima persona sia di rimando per lo spettatore osservatore-fruitore. Sol-
tanto così può generarsi ed essere nutrito e alimentato quell’autentico e in-
violabile senso di comunione di intenti e di intenzioni, che si riflette anche 
a livello sociale e comunitario, a livello etico e morale. Ecco, perché Sharon 
crede fortemente nel potere che l’arte esercita a livello collettivo, consi-
derandola come un proprio bene supremo da estendere e da divulgare, 
affinché il momento fruitivo possa diventare un momento di incontro uni-
co, ineguagliabile, un momento catartico congiunto allo spirito di unione. 
L’arte per Sharon funge da trait d’union universale e attraverso e tramite la 
sua pittura vuole dare un sostegno di supporto concreto a questo virtuale e 
immaginario ponte di collegamento universale e di collante universale, che 
ciascun artista a suo modo edifica e costruisce con sincera devozione per 
fare tesoro al meglio del passato, vivere al meglio nel presente e protendersi 
al meglio verso l’arcobaleno del futuro. 

ARCOBALENO - Ci troviamo dinanzi ad un arcobaleno sempre quasi 
per puro caso e sempre con immensa sorpresa. Che spettacolare gioco di 
luce, di riflessi e di rifrazioni. La spiegazione scientifica di questo fenome-
no ottico (indagato per primo da Marco Antonio De Dominicis, illustre 



ecclesiastico e scienziato vissuto nel 1500, le cui teorie furono poi in se-
guito riprese e recuperate da Isaac Newton) è la seguente: l’arco colorato 
in cielo è dovuto alla rifrazione e alla riflessione della luce del Sole da par-
te di goccioline d’acqua disseminate nell’atmosfera. Se fin dall’antichità a 
quel ponte di colori (nell’ordine procedendo dall’interno verso l’esterno, 
violetto, indaco, azzurro, verde, giallo, arancione e rosso) è stato dato sem-
plicemente il nome di arco nel cielo capace di unire tra loro punti lontani 
tra la Terra e la volta celeste, la nostra parola italiana arcobaleno risale al 
XV secolo. Omero non la conosceva e neppure Virgilio e Petrarca. Sem-
plicemente chiamavano prodigio i raggi di Sole che esplodono nello spec-
chio cromatico quando si infrangono nelle gocce d’acqua sospese nell’aria. 
L’etimo del nostro dire arcobaleno riporta sorprendentemente alla balena 
e al suo apparire per poi subito scomparire nel mare cioè balenare. Non 
dimentichiamo la sua conditio qua non, ovvero la tempesta che altrettanto 
balena nel cielo: non può esistere arcobaleno senza prima il temporale, 
senza i fulmini e i tuoni. Non a caso ogni lingua lo dice a modo suo l’arco-
baleno valutando anche la pioggia prima e la luce poi: in inglese è rainbow 
alla lettera arco della pioggia, in serbo croato è duga cioè ciò che è lungo. In 
francese è fedelmente l’Arc-en-Ciel. In greco l’arcobaleno portava il nome 
di una donna Iris, detta anche Iride che era la messaggera dalle ali d’oro 
nell’Iliade di Omero incaricata di portare agli uomini i messaggi di Zeus. 
La personificazione dell’arcobaleno. E degli occhi che splendono, che di-
ventano iridescenti. L’etimo di iris deriverebbe dal verbo eiro cioè raccon-
tare, dire. Allo stesso tempo colorava di emozioni quel cerchio, arco, che 
circonda la pupilla dell’occhio e che sarà sempre di una sfumatura diversa 
tra un essere umano e l’altro: l’iride. Lo spagnolo dice arco iris per definire 
l’arcobaleno. Proprio dal nome greco dell’arcobaleno discende poi il nome 
di uno dei fiori più eleganti e con infinite nuances di colori: l’Iris che vie-
ne denominato anche Giaggiolo. Alla stessa famiglia dell’Iris appartiene il 
Giglio fiorentino, simbolo per antonomasia del Rinascimento di Firenze. 
L’arcobaleno può essere sia primario sia secondario, ovvero ha il potere di 
invertire l’ordine dei suoi colori in base alla luce contro cui le gemme d’ac-
qua si scontrano. Non è dunque mai a senso unico, ma luce colorata che si 



irradia. La purezza dopo la grandine. Le cose dunque non sono mai come 
vengono viste e neanche come vengono chiamate. Lasciando sempre una 
sublimazione che è dono di meraviglia.

PRESENTE - “Passato e futuro possono vivere soltanto in una coscienza che 
li salda nel presente” (H. Bergson). “Il passato mi ha aiutato ad apprezzare 
il presente” (Audrey Hepburn). “Sarai meno schiavo del domani se ti sarai 
reso padrone dell’oggi” (Seneca). “Tutto passa e il presente è un soffio che 
subito diventa passato mentre poco prima era futuro. Il presente scivola nel 
tempo e in un attimo è già ricordo. Passato e futuro si intrecciano in una 
danza nello spazio del presente” (Marguerite Yourcenar). 

PASSATO - “Il nostro passato ci segue e si ingrossa senza sosta del presente 
che raccoglie nel suo cammino” (H. Bergson). “Chi non si cura più del suo 
passato non avrà mai un futuro” (R. Caforio). “Saper rivivere con piacere il 
passato è vivere due volte” (M. V. Marziale). “I fatti preesistono: noi li sco-
priamo vivendoli. È il passato che insegna al presente come comportarsi per 
il futuro. La comprensione del passato è sempre utile per illuminare il presen-
te” (Umberto Saba).

FUTURO - “Più si riesce a guardare indietro e più si riuscirà a vedere avan-
ti” (Winston Churchill). “Non abbiate paura del futuro, perché il futuro siete 
voi” (Papa Giovanni Paolo II). “La cosa più bella del futuro è che arriva un 
giorno per volta” (Abramo Lincoln). “Il futuro è la più ricca rendita della 
fantasia” (M. Mendoza). “Per conquistare il futuro bisogna prima sognarlo” 
(B. Pascal). “Il futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei pro-
pri sogni” (Eleanor Roosevelt). “Non preoccuparti del domani. Impara dal 
passato, vivi per il presente, guarda il futuro” (Lev Tolstoj).


