“Emozioni al tramonto” olio su tela 60 x 30

“Preludio di primavera”
olio su tela 40 x 50

“Sotto il sole della Provenza”
olio su tela 40 x 20

Susanna Maccari
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20095 Cusano Milanino (Mi)
Tel.02 6192353
Cell.3336459023
www.susannamaccari.it
“I tre orci” olio su tela 50 x 40
In copertina
“Barche a Llançà” olio su tela 60 x 50

“Qualche volta fermati e alza il velo grigio
che offusca la tua mente".scoprirai una
infinità di colori e una profonda poesia.”
Susanna Maccari

Il cammino artistico di Susanna Maccari unisce diverse tecniche, abbracciando olio ed acquerello in
un discorso unico. Più vivaci i colori nella stesura ad
olio, moderati negli acquerelli. I suoi temi sono molto
legati alla natura. Quadri con immagini solari, cromatiche piene di luce, paesaggi, fioriture, campagne e
marine.
Susanna Maccari nella sua arte ci richiama alla bellezza e alla serenità dei luoghi, che rispettano la sua
pacatezza di carattere, e la sua dolcezza sempre
presente ed evidente. Luoghi dove potersi fermare
per poterli vivere in ogni angolo, ed in ogni prospettiva. Un dialogo personalissimo si svolge nell’ultima
ricerca di Susanna, che si allontana dal tradizionale
per entrare in un campo nuovo assolutamente proprio. Una serie di acquerelli si distaccano dalla loro
forma precedente, e la ricerca si manifesta senza
dubbio in senso positivo. Visi e figure di donna. Personaggi illuminati dalla vitalità che riesce sempre a
manifestare nelle sue opere. Ragazze con una forte
femminilità ed eleganza. Studi di fiori, un mazzo di
splendide calle leggere e sfumate. Paesaggi. Che si
muovono liberi con questa diversa maniera di liberare la materia e intraprendere con noi questo delicato
ma profondo canto che ci accompagna tra luci e
colori.
(Prof. Enrico Miglioli)
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“S.Caterina del Sasso” acquerello 45 x 30

“ L’intima fantasia pittorica di Susanna Maccari,
grande artista contemporanea, essenzialmente
legata al chiaro ed incisivo linguaggio figurativo.
Una stesura tonale di ottima composizione formale, che ci comunica infinito amore e passione per
l’arte stesa in “plein air”. Susanna Maccari ci attrae, ci coinvolge attivamente alla lettura dei suoi
pensieri cromatici, svelandoci visivamente con
preziose note di intrisi profumi, facilmente avvertibili dalle sue opere. Una pittura tecnicamente
matura, distesa con dolcezza tonale, frutto della
sua personale gestualità, maturata con molta
attenzione, ad evidenziare i particolari silenti, a
volte oscurati in molti artisti”. Susanna Maccari
vede oltre il comune idealismo pittorico, la sua
pittura fresca e comunicativa, la definisco, “Le
Fiabe cromatiche della natura”.
Jean Charles Spina

Pittrice milanese, perfeziona la sua passione per
la pittura frequentando gli studi di insigni maestri
d’arte. Laureata in Lingue e Letterature Straniere
Moderne, ha esposto in numerose mostre personali e collettive a Milano, Sirmione, Portovenere,
S.Margherita Ligure, Pietra Ligure, Udine, Torino,
Como, Lodi, Cesenatico, Rimini, Tirano, Nizza,
Cannes, Montecarlo, ottenendo prestigiosi premi
e riconoscimenti in Italia e all’estero.
Sue opere si trovano in Italia, Francia, Svizzera,
Germania. Dal 2012 i suoi quadri sono presenti
nelle scenografie delle numerose commedie rappresentate dalla compagnia teatrale “Ca’ Nostra”.
Fa parte di associazioni culturali internazionali.
Hanno scritto di lei i critici: Prof. Fernando Silo,
Prof. Enrico Miglioli, Prof. F. Chetta, Prof.ssa
Mariarosaria Belgiovine, Giuseppe Martucci, Gerard Argelier, Lia Ciatto, Paolo Levi, Jean Charles
Spina ed altri.
Compare in numerose pubblicazioni d’Arte

