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Il seguente commento critico è la trascrizione di una parte della presentazione della critica d’arte 
Francesca Catalano tenuta in occasione dell’inaugurazione della mostra “La Joie de Vivre!”.  
 
 
Atelier Coolpool – Daisy Gold, Manfredo Weihs  
Creano un mix tra fotografia e pittura che ironizza sui dilemmi della vita alleggerendoli con il tocco 
cromatico. 
 

Admira Bradaric 
Decise e incisive, le sue opere con potenza espressiva propongono un’evoluzione artistica autobiografica in 
cui l’artista diventa interprete e protagonista. 
 

Kelly Fischer 
Lascia libero il colore affidandosi alla tecnica dell’action painting pollockiana, creando composizioni ricche 
di colore ed energia.  
 

Darius Foroutan 
Lunghe pennellate danno corpo al grifone delle achemenidi mentre con olio, acrilico e inchiostro realizza 
opere particolareggiate e ricche di dettagli. 
 

Jürgen Haupt  
Le sue sono spensierate visioni dove la vita e la natura sono rese attraverso occhi sognatori, proprio come 
quelli dei bambini. 
 

Marianne Hollenstein 
Le sue sono composizioni in acrilico e carta su tela che, rivelando un particolare sentire artistico, coniugano 
con gradevolezza componenti materiche in visioni astratte. 
 

Vladislava Iakovenko 
I suoi dipinti sono connotati da grande forza interpretativa ma anche da una velata malinconia percepibile 
grazie alla resa sfumata dei cromatismi.  
 

Marlen Peix 
Le sue creazioni si dividono tra la forte energia nel rappresentare il mondo e la creatività nell’illustrare con 
ironia la curiosità dell’essere. 
 

Mandana Sepasi 
Realizza un ritratto ad inchiostro mentre con la tecnica dell’olio su tela ritrae madre e figlio stretti in un 
abbraccio rivelando l’affetto reciproco. 
 

Alexandra Spyratos  
I colori caldi nelle sue opere sono appassionanti. L’artista completa le sue creazioni accostando ai pigmenti 
anche l’uso della linea, dando coerenza e dinamismo. 
 

Rosaria Aestus Vigorito 
Opera digitalmente per dare vita a creazioni in cui la figura umana emerge tra macchie di colore che si 
espandono nelle realizzazioni creando un effetto di velatura.  
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