Vittoria Panunzi

Nata a Roma, cresciuta in un fervido ambiente culturale, grazie al padre Bruno amante dell’Arte in
tutte le sue forme. Fin dalla giovane età si interessa alla pittura e alla storia dell’arte, diventando
membro di diverse associazioni culturali operanti nel territorio e partecipando a progetti di
valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
Parallelamente ai suoi studi in giurisprudenza, sviluppa la passione per la pittura, iniziando un
cammino di crescita personale ed artistica che la porta alla sua prima mostra personale nel 2008.
L’ammirazione per i rappresentanti dell’Arte Povera e per l’Informale la avvicina ad un percorso
artistico caratterizzato da una sperimentazione continua: colori, elementi naturali e tela si
uniscono in un intreccio segnico di materiali e linee apparentemente armonici, i colori diventano
contributi semiotici di un linguaggio intriso di fantasia e di massicce presenze incorporee.
Nei suoi quadri colpisce la fusione tra una poetica in continua evoluzione ed una qualità tecnica
degna di artisti più maturi, con i quali attualmente si sta confrontando in un ciclo di mostre nelle
più importanti città europee.
Tutti tecnica mista su tela, gesso, colori acrilici e vernici industriali. In alcuni sono presenti inserti
di elementi naturali.

Mars 60x27 cm

Green stil life 50x60 cm

PASSEGGIATA INFORMALE
Una passeggiata informale tra le suggestioni generate da elementi naturali ed
elementi effimeri che si trasformano in opera d’arte.
Lo studio e la ricerca di sempre nuove possibilità materiche conduce ad una visione
originale e libera dell’oggetto artistico nel quale lo spettatore può trovare percorsi
immaginifici e personali da percorrere nel sentiero della propria fantasia.
La potenza del colore ci guida in una dimensione onirica dove tutto sembra possibile
partendo dagli impulsi di luce intensa e pastosa che i nostri occhi percepiscono e
registrano come dati sensibili.
Una passeggiata informale dove le parole d’ordine sono indubbiamente “libertà”
dagli schemi formali e accademici precostituiti e “immediatezza” del linguaggio
artistico.
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Yellow stil life 100x70 cm

Coral 70x70 cm

Space 80x80 cm

Palms 40x140 cm

Red blocks rows 80x80 cm

Yellow jungle 100x100 cm

Pure silver 80x120 cm

Armonie Apparenti

“Non tutta l’ armonia può essere colta coscientemente o razionalmente, né con la vista né con gli altri sensi. La materia dei miei quadri - stucco, colori…- si rivolge sì
alla mente, ma in particolare a quella sua parte mai abbastanza utilizzata pur essendone la più creativa: la fantasia. Le linee convulse delle mie composizioni la provocano e la stimolano fino all’interazione in un gioco di simmetrie apparenti. Lo spettatore finisce per contribuire attivamente ad una rappresentazione nella cui unicità
crepe, segni ed abrasioni sono i veri protagonisti. Con nuovi esperimenti, in dittico e
poi in trittico, inizio un sommesso, profondo dialogo con me stessa legandomi a chi
guarda, così da tramutare tutto, all’improvviso, in un piccolo viaggio, fra misteri da
decifrare, sogni e colori, parole da tradurre dentro di noi".
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Meteor 60x60 cm

N. 1 120x150 cm
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