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Nata in Russia a Kaluga nel 1979. Fin da bambina ho sempre disegnato e dipinto, 

il  ricordo di me con una matita o un pennello in mano è un amore che a tutt'oggi non 

va via.  

La mia arte, credo, è stata determinata dalle mie esperienze e impressioni d' infanzia. 

Sono i ricordi delle malve alte e colorate vicino alla mia casa, i campi di fiori riscaldati 

dal sole, i boschi ombrosi dove io e la mia famiglia andavamo a passeggiare. Nella mia 

memoria restano i colori luminosi e l'indecifrabile luce solare con il gioco di ombre. 

Tutto questo mi fa stare in sintonia  con la natura e le sue espressioni.  

 

L'ingresso alla Scuola dell’Arte è stato motivo di crescita, anche nell'idea di diventare 

una artista Ma lo studio non finisce mai. Studiai la storia dell’arte, le esperienze di 

altri artisti delle correnti e i generi vari, soprattutto impressionisti e post 

impressionisti. E pian piano dopo molte ricerche ed esperimenti ho scoperto il mio 

linguaggio artistico. Ma ogni linguaggio è vivo, è in continua evoluzione per questo il 

percorso artistico significa un cambiamento costante, un apprendimento, una ricerca.  

 

Per molti anni mi sono impegnata a dipingere ad acquerello. Oltre alla sua leggerezza, 

trasparenza e plasticità attira anche con la sua imprevedibilità. Sembra che a volte 

vive la propria vita trascinando l'artista dietro di sé  che, tuttavia, deve mantenere il 

controllo per non perdersi nel suo gioco.  

 

Negli ultimi anni ho anche iniziato a lavorare sulla tecnica della pittura acrilica e 

ogni tanto dipingo anche con la tecnica del guazzo. Come l'acquerello, l'acrilico 

consente di lavorare rapidamente, di un fiato, su varie superfici, le mie preferenze 

sono carta, legno, tele e cartoni telati. Preferisco le tecniche a impasto. Quindi le stesse 

immagini e idee possono essere espresse in altri modi e questo è molto interessante e 

amplia le possibilità creative.  

Nei miei lavori cerco di esprimere movimento, vita e prima di tutto dipingo le cose 

come le sento e vedo dentro me.   

 



 

Acquarello 28 x 35 

 

 

Acrilico su carta 27x 34 

 

 



 

Acrilico su carta 24,5 x  32 

 

Acrilico 24, 5 x 30 



 

Acquarello 20 x 29 

 

 

Acquarello 28 x 35 

 


