
ARIANNA ELLERO



Studio le possibilità della pittura 
non figurativa con una mia 
reinterpretazione della realtà, luce 
e natura percepite come 
frequenze visive.Nuvole, cascate, 
orizzonti sospesi. La natura è la 
grande musa che m’ispira.
Non intendo riprodurre la natura 
da un punto di vista oggettivo, 
ma cerco di coglierne l’essenza, 
la sua forza, la delicatezza, 
affrontando i temi della realtà 
circostante. Dipingo la mia visione 
con pigmenti e materiali ricavati 
dalla terra. 
Suono, spirito e azione fanno 
parte del processo creativo. 
La mia pittura si sviluppa in due 
vie, entrambe connesse al suono 
e ai fenomeni naturali, la prima 
fatta dei quadri che dipingo nel 
mio studio, la seconda fatta di 
grandi lavori dipinti in pubblico, 
in comunicazione diretta con i 

musicisti. La mia ricerca associa 
pittura, suono e tutto quello che 
esiste in materia alle frequenze 
che, attraverso il segno, il gesto e 
l’astrazione del suono esprimono 
cosa c’è dietro la forma. Sento la 
mia pittura come un suono che 
rivela una visone tangibile e non 
della natura e della realtà. 
La pittura mi porta ad essere 
come un viandante curioso che, di 
volta in volta, scopre nuovi luoghi 
ed è sempre sorpreso da ciò che 
trova, da ciò che vede. Questa 
per me è la bellezza e la magia 
dell’arte.
Pittrice, 1978, attualmente vive 
e lavora in Udine. Ha sviluppato 
la propria ricerca sull’energia del 
colore tra Germania, Svizzera e 
Italia. Le sue opere sono presenti 
in collezioni pubbliche e private
europee.



I investigate  into the possibilities 
of non- figurative painting with 
my reinterpretation of reality, light 
and nature perceived as visual 
frequencies. Clouds, Cascades, 
suspended Horizons. Nature is 
the great Muse that inspires me.                                                                                                       
I don’t intend to reproduce Nature 
from the objective point of view, 
but I try to grasp its essence, its 
strengths and delicacy, facing the 
themes of  surrounding reality.
I paint my vision using pigments 
and materials extracted from 
Earth.
Sound, Body, Spirit and action are 
part of the creative process.
My painting develops in two 
different ways, both connected to 
music and natural phenomena, 
the first made of works painted 
in my studio, the second one 
made of works painted in public, 
in direct communication with the 

musicians, with whom I play. My 
fieldwork associates painting, 
music and everything that exists 
in matter of Frequencies, which 
through the sign, gesture and 
abstraction of sound expresses 
what goes beyond form.
I feel my painting as a sound that 
reveal a tangible and non-tangible 
vision of nature and reality.
Painting leads me to be like a 
curious traveller who, from time 
to time, discovers new places and 
is always surprised of what she 
finds, of what she sees. This is for 
me the beauty and magic of art. 
Painter, 1978, actually lives and 
works in Udine. She developed 
her own research on the energy 
of colour between Germany, 
Switzerland, Italy. Her works 
are present in public and private 
European collections.
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