VanArt di Vanessa Simone

Carla Colombo, pittrice e poetessa.
La pittura è poesia silenziosa, la poesia è pittura che parla.
Simonide (poeta lirico greco antico)
Natura e poesia, paesaggio e colore, osservando le opere di Carla Colombo si può guardare in
un caleidoscopio di colori e di ricordi, le campagne assolate, i boschi e le acque marine, gli
angoli di città ripresi nella loro intima naturalezza. L'intensità e la varietà dei colori ed i
contrasti voluti, in una pittura dove è l'emozione a guidare il pennello, come a catturare un
istante di vita, troppo delicato e sfuggente per poterlo osservare troppo a lungo. ll paesaggio
sempre uguale eppure mutevole, la luce e l'angolazione dell'occhio che cambia l'aspetto delle
cose, ognuno interpreta la realtà in base all'emozione che riesce a cogliere in quell'attimo.
Se siano i quadri ad essere poesie o le sue poesie ad essere dei quadri è difficile a dirsi, è certo
che dietro queste opere c'è una lunga esperienza umana e professionale, evidente non solo
dalla qualità del lavoro ma dall'impressionante curriculum di questa artista italiana. Quello che
conta è il percorso, la ricerca, lo studio incessante ed attento , l'interesse al mondo dell'arte, un
interesse volto non solo a presentare le proprie opere, ma a far conoscere anche le opere altrui .
Una visione aperta al nuove energie dell'arte in continua evoluzione.
Le opere di Carla Colombo sono spesso accompagnate da testi critici , da riflessioni e pensieri
che svelano i retroscena delle sue creazioni artistiche, nel suo sito è possibile trovare sia le
recensioni di Carla fatte per i colleghi artisti, sia i commenti e le lettere ricevute dai suoi
collezionisti ed estimatori.
Un approccio all'arte di Carla Colombo è sicuramente un esperienza positiva per l'anima, per
chi volesse intraprendere questo interessante viaggio il consiglio è di visitare il suo sito
personale www.artecarla.it , dove troverete anche molte delle sue più belle poesie. A tal
proposito, tutti gli amanti della poesia potranno deliziarsi nella lettura dell'ultima raccolta di
Carla Colombo " La melodia del cuore"
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