
Con TRANSITI pongo l’accento sulle dinamiche collettive, sulla carica di energie positive 

che spingono gli umani camminanti attraverso la terra, in definitiva attraverso la vita… 

(Oriana Ubaldi)

Sabato 14 aprile alle ore 18.00, viene inaugurata Transiti, terza personale di Oriana Ubaldi 

allestita nel nuovo spazio della Galleria il Sole, in Via Nomentana 125.

Nelle grandi opere su tela, in quelle realizzate sulle vele, dove le cuciture diventano 

elementi integranti della forma pittorica, e nelle opere di dimensioni più piccole, dipinte 

su carta, Oriana Ubaldi impiega la tecnica ad olio per sviluppare la sua personale visione 

delle dinamiche collettive. Transiti costituisce un ulteriore tassello per comprendere 

questa visione: nelle serie passate (Sguardi Dal Ponte, Persone di strada, Fiori di strada) 

l’artista poneva l’accento sull’identificazione delle figure con il paesaggio, attraverso 

“una pittura vibrante e vitale, agitata nella sua materia da un intenso sentimento della 

luce, composta da una stesura cromatica ricca di stratificazioni che unisce il dinamismo 

esecutivo allo studio severo della composizione” (Lorenzo Canova), in Transiti l’artista 

supera “la narrazione episodica dei precedenti lavori per porre l’accento sulle dinamiche 

collettive”. Le figure, appena abbozzate, “libere e sinuose” si muovono insieme sullo 

spazio indefinito della tela, “nella consapevolezza che c’è posto per tutti in questo 

tranquillo intrecciarsi e accomunarsi di percorsi-vite individuali” (Oriana Ubaldi).
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INAUGURAZIONE

Sabato 14 aprile 2018 alle ore 18.00 presso lo spazio espositivo

 GALLERIA IL SOLE

Via Nomentana 125

FINO AL 28 APRILE
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