Elisa Marianini

Elisa Marianini, Accessori d’Arte EM

Atelier Elisa Marianini
Laboratorio e galleria artistica
con
esperienza nel settore da molti anni, offre
beni e servizi a condizioni vantaggiose.
•

Dipinti in stile antico e moderno, copie d’autore
e libere interpretazioni di grandi autori, eseguiti
rigorosamente secondo le tecniche del tempo
da cui traggono ispirazione con particolare cura
nella preparazione di tele e colori.

•

Ritratti su commissione, decorazioni e restauri.

•

Creazione di dipinti contemporanei ad encausto
e colori iridescenti prodotti artigianalmente,
frutto di una ricerca personale, eseguiti con
varie tecniche.

•

•

Linea di Accessori d’Arte EM: manufatti frutto di
una ricerca personale, ricchi di significati
simbolici e allegorici che propongono in piccolo
gli stessi temi delle opere contemporanee. Sono
creazioni adatte per essere abbinate a capi di
abbigliamento originali e unici e possono essere
eseguite su commissione in varie forme, misure,
soggetti e colori.
Expertises su dipinti e attività di critica d’arte.

Elisa Marianini nasce a Firenze nel 1967.
Figlia d’arte, specializzata in tecniche di
riproduzione di dipinti antichi. Esegue
ritratti, decorazioni, dipinti, trompe l’oeil,
restauri e accessori d’arte interamente creati
a mano con un design personalizzato.
Le sue opere contemporanee legano il
figurativo all’astratto e sono ricche di
significati simbolici e allegorici cari all’arte
del
Rinascimento,
recuperando
e
proponendo un “Nuovo Umanesimo”.
Laureata in Storia e Tutela dei Beni Artistici
e in Storia dell’Arte, fornisce consulenza in
ambito artistico, rilasciando expertises, oltre
all’attività d’insegnamento di Corsi di Storia
dell’Arte e Corsi di Tecniche artistiche,
pittura e disegno per vari livelli.
Ha tenuto mostre personali e collettive. Le
sue opere figurano in collezioni private a
New-York, Jupiter, Parigi, Losanna, Oslo,
Brescia, Firenze, Milano, Roma, Siena,
Torino. Esposizione permanente dei suoi
lavori nei propri laboratori.

ATELIER
ELISA
MARIANINI

Informazioni di contatto
Telefono: 3392933799
Posta elettronica: elisamarianini@tiscali.it
Web: http://www.elisamarianini.it

ELISA MARIANINI
Via Provinciale 14/h Trav. del
Mugello SP551, Loc. La Torre,
50038, Scarperia San piero (FI)

Studio d’arte
Pittrice -Restauratrice -Storica d’Arte

Studio d’arte aperto al pubblico
Visite su appuntamento:
cell. 3392933799
mail elisamarianini@tiscali.it
Ingresso gratuito

“Chi lavora con le mani è un
lavoratore, chi lavora con le
mani e la testa è un artigiano,
chi lavora con le mani, la testa e
il cuore è un artista”
Francesco d’Assisi

Elisa Marianini, Natura morta in stile antico

Atelier Elisa Marianini
Prodotti e servizi
Ecco qualche idea regalo…
Se cercate un manufatto originale,
interamente
prodotto
artigianalmente,
artistico che si distingua per forma,
contenuto
e stile, ATELIER ELISA
MARIANINI offre occasioni giuste per tutti:

Elisa Marianini, Fiore violato

• Dipinti in stile antico e moderno, a
tempera, olio, encausto, disegni ad
acquerello, china, matita, carboncino,
sanguigna, gessetti e pastelli

Bottega d’arte e restauro
Via del Porcellana, 39/b 50123 Firenze

Elisa Marianini, Ritratto di Fulvio

www.elisamarianini.it

• Accessori d’Arte EM, parure con collane,
orecchini, spille, bracciali, cornici

Tel: 055-219250

• Decorazioni su borse, cuscini, foulards,
mobili, pareti

Studio artistico e galleria

• Videocorsi e corsi in presenza di Tecniche
artistiche e Storia dell’arte

Traversa del Mugello SP 551, Via Provinciale
14h, 50038 Scarperia San Piero (FI)

• Lezioni con didattica a distanza
piattaforma zoom oppure in sede

su

