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Selected artists
Artisti selezionati

n.   18 - Marialuna Maresca
n.   50 - Patricia Glauser
n. 114 - Michele Leccese
n. 161 - Dóra Zambó
n. 227 - Laura Toso
n. 231 - Michele Pierpaoli 
n. 245 - Monica Gagnone
n. 310 - Silvia Idili 
n. 315 - FRP2 
n. 350 - Andrea Ciresola  
n. 377 - Marco Ravenna
n. 487 - Santino Mongiardino
n. 513 - Emanuele Conti
n. 541 - Pedro Renato Dias Castro
n. 556 - Lorenzo Garin
n. 581 - Luca Scodellari 
n. 586 - Luca Lolli
n. 600 - Serena Belfiore
n. 643 - Francesco Grani
n. 697 - Francesco Manenti 
n. 744 - Dafne Eleutheria
n. 789 - Stefano Bolcato 
n. 801 - Giulio Zanet
n. 804 - Luca Bidoli
n. 825 - Sergio Padovani
n. 888 - Massimo Romagnoli
n. 932 - ©ianographicSisters 
n. 939 - Chiara Cochi
n. 965 - Emanuele Benedetti
n. 994 - Paolo Angelucci
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Dafne Eleutheria

suillapingens@gmail.com 
377 2062957 
Via Fantinelli, 40 
47100 Forlì

Ho sempre dato all’arte un’importanza metafisica piuttosto che meramente estetica, per cui dal 
momento che la considero fondamentale, cerco di praticarla da sempre, soprattutto per esigenze di 
tipo interiore.

Purtroppo dopo la scuola media inferiore non ho potuto frequentare alcuna scuola artistica, per cui, 
dopo aver disegnato e dipinto da autodidatta per parecchio tempo, negli ultimi dieci anni ho cominciato 
a frequentare corsi di disegno e pittura per apprendere la tecnica, e l’amicizia di alcuni notevoli artisti 
come Alfonso e Nicola Vaccari, Stefano Mercatali e Davide Peretti mi sta dando la possibilità di 
acquisire qualche piccola competenza con la quale riuscire a rappresentare i vari universi che 
convivono dentro di me.

 

Volendo dare qualche informazione di tipo “tecnico”, da tre anni ho iniziato a esporre le mie prime 
“fatiche” in alcune collettive ed ho tenuto la mia prima personale dal titolo “Primi passi” nel Gennaio di 
quest’anno (2009) in cui ho esposto poco più di sessanta esercizi eseguiti a matita, carboncino, 
sanguigna, matite colorate e pastelli. Nel Gennaio di quest’altr’anno (2010) avrà luogo la mia seconda 
personale dal titolo “Nocturnes”, di cui le dieci immagini che invio al concorso promosso da “Yicca” 
sono un piccolo esempio, con poco più di una trentina di pastelli e matite colorate sul tema della notte.

Per me l’arte rappresenta un territorio libero in cui la creatura virtuale Dafne Eleutheria si concretizza e 
vive i suoi desideri e le sue aspirazioni, un piano della mia esistenza importante, probabilmente più 
importante di quello del piano della realtà quotidiana che vivo tutti i giorni.
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Notturno in tonalità verde Hooker
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Inseguendo un sogno inafferrabile
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Ritorno a casa
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Rendezvous di gialli
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Di bianco lucente la vetrina di moda ne la sera
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Amo il buio, l'oscurità, la notte
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Correndo fra la neve e le luci della notte
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Oh sera, imago della fatal quiete
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Fantasmagoria di luci bollenti che si riverberano ad libitum


