
2-10 Maggio 2015
Sala del Torrione - Via G. Matteotti 

Castelnuovo Rangone - Modena
Orario di apertura: 

sabato e domenica 
10,00 - 12,30 e 15,00 -19,00  

INAUGURAZIONE
Sabato 02 Maggio 2015 

ore 10,00

Quando
l’illusione

diventa
magia

Quando
l’illusione

diventa
magia

opere di
MARCELLA CUOGHI COSTANTINI

Marcella Cuoghi Costantini

www.arteincantina.it
 

cuoghi.marcella@alice.it 
 

cell.340/3246545

L' ESPLORAZIONE DELL' INCONSCIO  
TRA GEOMETRIA E COLORI

Marcella Cuoghi Costantini è un’artista i cui occhi sono 
rivolti al di dentro, tesi ad esplorare una realtà che trascende 
il concreto in astratto rispettando con assoluta fedeltà una 
simbologia di circonvoluzioni e di figure bidimensionali, 
impregnate di ritmi dinamici che sono l'espressione stessa 
della vita dell'universo; su queste linee ella stempera o per 
meglio dire, irraggia, una serie di tonalità cromatiche morbide 
e soffuse che danno vita a guizzi, scintille, prati, foreste, laghi, 
mari e cieli del tutto virtuali e simbolici, ma palpitanti di 
concretezza interiore. 
I suoi occhi timidi e quasi sfuggenti a chi la osserva da 
vicino, mentre dipinge, sanno cogliere i limiti della realtà, 
verso il trascendente, interpretandoli con linee armoniose, 
spiraliformi, emisferiche, talora poligonali, tetraedriche 
e triangolari, che provocano nell'osservatore, profonde 
emozioni e intime risonanze: è il mondo dell'inconscio che 
sprigiona, cancellando le ombre e gli incubi dell' “es” nella 
costante tensione ad un equilibrio di serenità e di pace, che 
dalla contemplazione dell’infinito si insinua a placare i nostri 
conflitti, le inquietudini e le frustrazioni del quotidiano. 
Staccando, a fatica, lo sguardo dai rimirati dipinti di Marcella  
dopo una prima sensazione di smarrimento, (perché la sua 
interpretazione della realtà è tanto desueta rispetto alle 
normali percezioni della nostra retina), proviamo un senso 
benefico di leggerezza e di sollievo, per averne assorbito i 
colori, respirato l’atmosfera rarefatta e purissima, colte, 
inebriandoci,  le sottili armonie del creato  astrattamente ri-
tracciate. 
Da  qui  l' originalità ed il successo di questa giovane artista 
che si è spinta ad evocare pittoricamente l’inconscio, affinché 
ciascuno di noi, ne prenda rassicurante consapevolezza. Il 
suo tormento interiore creativo si dispiega, dissolvendosi, in 
un messaggio finale di pace e di amore, senza retorica, da 
cuore a cuore, ma subito dopo, i pennelli rincorrono sulla tela, 
un’altra ispirazione, un’ulteriore incursione nel labirinto della 
nostra mente alla ricerca di nuove originali armonie. 
Di qui, la certezza, di misurare una genuina vocazione 
artistica, facile auspicio ad un sicuro successo professionale!

Beniamino Palmieri



“RACCONTAMI UNA STORIA”, 2014
olio su tela cm 60 x 30

Vorrei raccontarti una storia
Ma non so se ne sono capace

Una storia di tanto tempo fa
Quando ancora non venivano scritte

Come quelle che raccontava la nonna
Dove non ci sono buoni e non ci sono cattivi

Io però non sono brava con le parole
Per cui ora chiedo a te di raccontarmene una

Raccontami una storia!

“ASCOLTANDO IL SILENZIO”, 2014
olio su tela cm 40 x 40

Apro gli occhi e rimango stupita
Sono ammaliata da tale splendore

Non si sente alcun rumore
Come se il tempo si fosse fermato

Un’insolita luce mi circonda
E provo un grande senso di pace

Con la luna che illumina la via
Mi accingo a esplorare quel luogo incantato

Ascoltando il Silenzio

“IL CANTO DELLA FORESTA”, 2014
olio su tela cm 60 x 30

Alle prime luci la foresta si desta
E dolcemente comincia a cantare

Quella lieve melodia s’innalza fino al cielo
E sulla terra ha inizio la danza

Un grande concerto, in un luogo incantato
Che nessuno ha mai visto, nessuno ha scovato

Solo colui che riuscirà a trovarlo
Potrà ascoltare il suo dolce canto

Il Canto della Foresta 

I QUADRI pARlAno,...

Quandol’illusionediventamagia

 I QUADRI RAccontAno.

I QUADRI AScoltAno,...


