Patrizia Ottaviani

“Il guerriero” olio e foglia d’oro su tela – 80x120 – 2007

I miei quadri

sono lavorati per stratificazioni con la tecnica dell’olio

e spesso l’utilizzo della foglia d’oro, ogni quadro segue i ritmi della lavorazione,
dell’asciugatura e dell’elaborazione in continui passaggi a tempi generalmente lunghi,
fino ad arrivare ad ottenere una profondità e una forza nei contrasti luce-ombra-materia.

Il lavoro di pittrice è il fondamento della mia ricerca che cerca nella libertà espressiva un varco aperto all'immaginazione dove fluiscono
figure femminili liberate dai modelli attuali e ricondotte ad una loro sacralità.

Un movimento in avanti, un salto verso un futuro che sa anche di ritorno alle origini,
una metamorfosi dell'intero genere umano...

Il lavoro pittorico di rappresentare forme ed emozioni è un lavoro arduo e duro,
fatto di slanci e cadute, come inabissarsi continuamente in un oceano e cercare di riprendere fiato,
mentre la vita quotidiana ti ruota intorno e ti richiede presenza.

La mia pittura trova impulso in simboli, archetipi,
corpi come veicoli dell’Anima ed una continua ricerca di esperienza mistica.

Ogni quadro è rappresentazione del lavoro
"dentro-fuori"
Come se ogni quadro fosse e lo è un emozione, un archetipo,
il tassello di un grande puzzle o meglio di una grande costellazione di sentimenti umani
che umilmente si rivolgono ad una sfera superiore che dia un significato più profondo alla nostra vita.

“Oriente” olio e foglia d’oro su tela – 60x120 – 2008

...un corpo immaginale, sottile, sboccia nel soffio dell'anima, e a partire da esso ogni cosa ha figura, forma, volto, spezzando il cerchio
di rarefatta solitudine dell'intelletto.
Cit. "Anima" - riflessioni sul pensiero di Corbin e Hillman

“Impressione” olio e foglia d’oro su tavola – 50x40 – 2003

L’oriente dei colori della terra, dei rossi e dell’oro…
Presente e passato si fondono e alternano l’armonia delle composizioni…
Il percorso della sua arte ha radici lontane.
C’è nella pittura di Patrizia Ottaviani una sorta di continuità con l’arte del novecento…
un operazione colta con la quale l’artista riapre il dialogo con il passato e ripropone un proprio simbolismo
fatto di colore spesso, forme definite, plasmate come sculture…

Cit.” Metamorfosi – la pittura di Patrizia Ottaviani” 2009 di Gaetano Vari

“ Frammenti del divenire” olio e foglia d’oro su tela – 70x100 – 2005

Percorso antico e moderno nell’eterna ricerca sulla figura.
Corpi femminili che fanno percepire i brividi della sensualità… corpi che tremano al ritmo delle passioni che
vibrano per la forza di un sentimento…

Una pittura di rimandi e contaminazioni; un figurativo simbolico ed impegnato…

Patrizia Ottaviani segue, in parte, la grande corrente e gli innumerevoli artisti che fuggono dal mondo troppo
reale e dalle avanguardie, ma dall’avanguardia assorbe, intero, il fascino della libertà tecnico-cromatica,
della forma parallela alla realtà, della voce urlata delle forti emozioni, mai espresse totalmente rompendo
l’involucro classico che le contiene….

Cit.” Metamorfosi – la pittura di Patrizia Ottaviani” 2009 di Gaetano Vari

“Amore che fugge” olio e foglia d’oro su tela – 50x50 – 2006

La figura femminile sente la bellezza dei propri occhi, la sofferenza del pianeta,
la forza dei suoi capelli piegati dalla tempesta, tutta la potenza dei ritmi e degli impeti di un’ anima terrestre.

”

Cit. “Una testimonianza della sacralità della vita” di Livio Garbuglia Mostra personale “Anima terrestre” 2005

Patrizia è l’esploratore dell’anima, non di quella che informa vagamente un’eco di poesia…….
ma di quella immaginale e muta, presente ed eterna, fluida e marmorea,
cangiante anima del mondo e brevità dell’istante.
Soffocata e pur aperta al volo nell’abisso del mare.
Patrizia possiede il segreto di dipingere quadri che sanno aprire le braccia, come questo volto di anima blu
che è la notte profonda, blu che è la tenebra che s’arrende all’alba, quest’anima che interroga porgendoti un
dono che è forma che si ricompone soltanto all’incrocio degli sguardi.

Particolare di “Transizione” olio su tela – 100x120 – 2010

Forma che nasce e che ha sete di nascere finalmente affrancandosi dal canovaccio incompiuto:
forma di vita. Bello quando un quadro diventa la forma del tempo che si vive, vuol dire che non si è soli…..
Cit. “Patrizia Ottaviani - Le forme del segreto” di Maria Castronovo

“Transizione” olio su tela – 100x120 – 2010

A quali quadri si consegnerà
testimonianza dell’orrido dell’oggi ?

Si dovrà parlare di un tempo in cui
solo l’oscurità fu in grado di
scoccare frecce di luce…
di isole vergini, incontaminate dalle
commissioni munifiche e dal
mercato caimano… cementate dalle
mangrovie e fragili agli oceani e
dove in silenzio fu coltivato il fiore
dello sguardo…

Particolare di “Encanto” olio e foglia d’oro su tela – 60x60 – 2005

Nulla urla più forte di un velo che paralizza le labbra.
Parlate ora con questa Anima dorata e notturna… immersa in un buio silente falciato da un’unica luce…
potrebbe a tradimento svelarvi che esiste dell’Altro….
Potrebbe ammaliarvi con la fiaba segreta del Libro Muto, quel libro che cammina sulle gambe di persone che
non hanno un nome, che non hanno una storia, che mai disturberanno l’avidità dei riflettori.
Pagine sine verbis che conducono gli occhi all’altezza del cuore…

Cit. ” Patrizia Ottaviani - Le forme del segreto “ di Maria Castronovo

“Morgana” olio e foglia d’oro su tela – 50x50 – 2005

“Camille” olio e foglia d’oro su tavola – 50x40 – 2003

“La sontuosità decorativa delle opere pittoriche, la intelaiatura prospettico-illusionistica, la ricchezza
cromatica, esigono il ritmo armonioso delle figure, legate in ampie cadenze curvilinee, che rendono la
spiritualità ecumenica e dirompente della Ottaviani, inquieta del suo tempo.”

Cit. “Una testimonianza della sacralità della vita” di Livio Garbuglia Mostra personale “Anima terrestre” 2005

“Penombra” olio e foglia d’oro su tela – 60x80 – 2015

“Arte che rende semantico il Dolore, antico e presente.”

Cit. “ Patrizia Ottaviani - Le forme del segreto” di Maria Castronovo

“La Madre” olio su tela – 50x70 – 2006

“La pittura di Patrizia Ottaviani è classica,
non per le sue caratteristiche formali,
ma per ciò che l’anima.
Affermazione della vita e tensione verso il bello ed il buono.
La ribellione dello spirito contro il nostro abisso oscuro.”

Cit. appunti d’arte di Alessio Brugnoli
2008

“Il pensiero” olio su tela – 60x80 – 2007

Nella pittura di Patrizia Ottaviani vi è una considerazione unica e oggettiva attorno alla quale ruota la
ricerca interiore della pittrice.
Il carattere dell’arte è nello spirito che vi spira al di dentro.

Tutto è reale e tutto è vero ciò che veramente vive nello spirito dell’artista.

Per la Ottaviani l’istinto estetico non è assolutamente una liberazione da noi stessi, ma solo una liberazione
dai nostri istinti e dalle nostre abitudini peggiori, è una conferma della parte migliore di noi stessi, una
conferma della nostra segreta fede nello spirito umano.

Per la pittrice l’Arte è l’immagine di un sentimento memore nel testimoniare la sacralità della vita che si è
innalzato a contemplazione universale.
Ogni vera rappresentazione artistica è sé stessa e l’universo, nella verità umana solidale.

Cit. “Una testimonianza della sacralità della vita” di Livio Garbuglia Mostra personale “Anima terrestre” 2005

“ Rubescenza” olio e foglia d’oro su tavola – 82x40 – 2004

La pittura della Ottaviani celebra la ricchezza dorata e la luminosità crepuscolare della pasta cromatica, per
la immediatezza con cui la pennellata traduce rapidamente e compiutamente sulle tele e sulle tavole il
fantasma interiore dell’artista..

Cit. “Una testimonianza della sacralità della vita” di Livio Garbuglia Mostra personale “Anima terrestre” 2005

“ Volubilis” olio su tela – 40x50 – 2004

Per info e contatti: www.patriziaottaviani.com - info@patriziaottaviani.com

