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nnalisa Fulvi è nata nel
1986. Dopo essersi diplomata al liceo artistico Maffeo Olivieri di Brescia prosegue i
suoi studi artistici presso l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Nel maggio 2011 ottiene il primo premio al GhigginiArte giovani
X edizione, concorso indetto dalla
galleria di Varese e, come da regolamento, nel novembre dello
stesso anno viene realizzata la
sua mostra-premio dal titolo Architetture nomadi. Annalisa Fulvi ha
recentemente ideato opere che si
ispirano a territori esplorati grazie
a diversi soggiorni-studio in Turchia, Islanda e Francia.

Le due torri, 2011
tecnica mista su tela, 120x150 cm

Natura morta (banano), 2017
tecnica mista su tela, 100x80 cm

Ecomostro (ragno), 2017
tecnica mista su tela, 80x100 cm
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Le opere di Annalisa Fulvi nascono
dall’accostamento percettivo e visivo di immagini e di forme che l’ambiente le suggerisce, l’artista si basa
sull’interesse che nutre verso un territorio in continua metamorfosi.
Si tratta di paesaggi la cui rappresentazione è resa attraverso l’alternanza di gestualità e tratti che evidenziano linee strutturali dove il colore funge da punto di forza.
A zone di puro colore si mescolano
elementi figurativi e geometrici, percorsi che restano sospesi nello spazio tramutando la superficie in
astratta e straniante visione della
realtà. Nelle sue opere, come in una
roccia sedimentaria o in una zolla di
terra, ci pare possibile ripercorrere i
vari stadi di una storia fermata in un
punto che è allo stesso tempo fondamentale ed instabile, pronto a
nuove trasformazioni. Si tratta di
una superficie ricca di pieni e di vuoti, di sovrapposizioni cromatiche e
trasparenze, all’interno del quale il
filtro fotografico legato al paesaggio
ha come contraltare il comporsi e
scomporsi della pittura. Pittura che
si fa testimonianza di uno sguardo
sulla realtà messa in essere da
composizioni che evocano qui lo
stabile materiale della terra, lì la sua
caducità.

Natura Morta (siepe), 2017
tecnica mista su tela, 70x90 cm
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Natura Morta (cantiere), 2017
tecnica mista su tela, 80x120 cm
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