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J a prima esposizione dell'anno
I:preso la galieria Il Raggio di

Lugano è dedicata all'arrisra rrenrina
Sara Visintainer. Nella contenuta ma
dinamica galleria situata alf interno
del negozio specializzato La Cornice
sono esposte una ventina di opere fra
tecniche miste su tavola e disegni su

cartoncino.
Così I'artista si esprime sul suo la-

voro: -Esporre dei lavori srilisticamen-
te diversi tra loro è una scelta atipica e

stridente. In realtà Ia spiegazione di ta-
le decisione è semplice: non posso ap-

profondire la ricerca di una cosa ab-

bandonando l'altra. Sento 1'esigenza di
utllizzme i colori in maniera tradizio-
nale ma anche di manipolare mareria-

li che probabilmente hanno pir) af[-
nitàL con la scultura; ho dunque biso-
gno di esprimermi in entrambi i mo-
di, l'uno per raccontare ciò che vedo e
l'alrro per Far capire ciò che immagino.

I miei soggetti sono paesaggi, scorci e

gente del territorio trentino. Tiaccio
su cartoncino [e sagome dei prorago-
nisri delle mie illustrazioni aggiungen-
do a volte dei denagli più o meno coe-

renti al contesto, accostando le velatu-
re delicate dell'acquerello ai toni deci-
si della tempera acrilica, definendo le

forme con le iinee di contorno. Nelle
mie opere non esamino solo ciò che

emoziona in quanto "be1lo"; mi con-
centro anche sui difeni e i tormenti
del mondo naturale, dalle ferite gron-
danti resina degli aJberi alle lorme am-
bigue che sono presenti sui tronchi
stessi, legate indissolubilmente aÌla

forma femminile, lacerate, ferite ma
che in ogni caso riescono a trovare un
modo di rigenerarsir.

L'artisra è nara a Rovereto, in pro-
vincia di Tiento, nel 1976; sr è diplo-
mata in grafica pubblicitaria e fotogra-
fia presso l'istituto d'arte "F. Depero"
della sua città natale, e in pittura al-

l'accademia di belle arti "G. B, Cigna-
roli" di Verona nell'anno accadeÀico
200112002, conseguendo il massimo

dei voti relativamente la discussione

della tesi in pedagogia e didattica del-
l'arte intitolata "La rappresentazione

dell'identità nel bambino e nell'arti-
std'. Da oltre dieci anni è insegnante

di discipline artistiche presso le scuole

secondarie.

La mostra alla galleria il Raggio
(in via Giacometti 1 a Lugano) resterà

aperta fino al 20 febbraio. La mostra
può essere liberamente visitata nel se-

guente orario: Iunedì-venerdì 08.00-
12.00 e 14.00-18.30, sabato dalle
9.00 alle 12.00.
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