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La mostra "L'altra metà de cielo" raccoglie 30 opere eseguite nel corso di
un periodo di tempo di venti anni, tutte accomunate da una riflessione sulla
donna, l’altra metà del cielo appunto, quello femminile, lunare.
La donna vista come Madonna, madre di famiglia, amica, complice
dell’uomo, angelo del focolare ma anche diabolica e in antitesi con
l’universo maschile, solare.
La via da seguire per un percorso di vita insieme sta comunque nel vedere
le differenze come complementarietà che possono integrarsi a vicenda in
una totale unità e non come antitesi. Questo il segreto che si cela dietro
alle differenti opere, che invitano ad una riflessione e che indagano le
molte sfaccettature dell’universo femminile attraverso espressioni
artistiche che mettono a confronto opere personali con riproduzioni in stile
e omaggi ai grandi autori del passato, da Sano di Pietro a Picasso.
Tutte queste opere sono rigorosamente eseguite secondo una tecnica che
riproduce sia nella preparazione di tele e tavole che di colori quella che gli
autori stessi hanno adottato, mentre tra le opere contemporanee prevale
l’utilizzo dell’encausto e della malta cementizia, uniti a colori metallici
preparati artigianalmente con pigmenti iridiscenti, oltre all’impiego di
acrilici, tempere, oli e vernici, foglia oro e foglia argento.

Anche i simboli stessi che rappresentano la donna e l'uomo sono diversi:
uno legato all’amore e uno alla guerra. Infatti il simbolo della donna
raffigura un piccolo specchio rotondo con l’impugnatura a croce, lo
“specchio di Venere” che allude alla donna e alla sua bellezza: è lo
specchio della dea dell’amore. Il simbolo dell’uomo è uno scudo rotondo,
dietro il quale appare la punta di una lancia, lo “scudo di Marte”, il dio
della guerra, tanto che è usato anche in chimica per indicare il ferro.
La mostra ha richiesto anni di lavoro e primaria è stata l'esigenza di
proporre un “Nuovo Umanesimo” e trasmettere quindi la fiducia nei
valori dell'uomo, focalizzando sulla sua necessità di trovare un' armonia
con se stesso e con l'altro sesso. Pur nelle immancabili differenze - che è
necessario mantenere ed esaltare - l'uomo e la donna sono due facce della
stessa medaglia, uguali e allo stesso tempo profondamente diversi. Diversi
nel fisico, nei ruoli, nei pensieri e nelle espressioni, nella cultura ma che
affrontano la vita cercando un equilibrio, un accordo per formare una
famiglia, amarsi ed avere dei figli.
Dal loro scontro/incontro continua la vita nell'universo......

Pittrice Storica d’arte Restauratrice 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.
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 Pittura 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.

Bottega d’arte e restauro:
Via del Porcellana, 39/r 50123 Firenze
Tel: 055-219250
Studio artistico:
Traversa del Mugello SP 551, Via Provinciale 14h, 50038
Scarperia San Piero (FI)

Ingresso gratuito alla mostra
orari di apertura:
martedì e sabato 9-13 /16-19
lunedì e giovedì 16-19
domenica visite su appuntamento telefonando
al numero 3392933799

