Coesistenze è una mostra che propone l’incontro di tre artiste che attraverso i loro
differenti linguaggi, tecniche e percezioni si confrontano armonicamente. La loro
creatività espressiva risultato di una ricerca profonda che converte a riflessioni
emozionali. Un incontro confronto, un dialogo diretto attraverso linguaggi eleganti e
discreti che favoriscono la comprensione di pensieri segreti.
Anna Maria Maciechoswka, Kristina Saveleva e Felicia Vitiello sono tre artiste dotate di
una inesauribile fantasia e di una irrefrenabile voglia di raccontare. La diversità delle tre
artiste rende ancora più suggestivo l’incontro con capolavori in cui prevale la passione e
la ricerca, comunicando con il loro linguaggio, profondi sentimenti, emozioni e dialoghi
con lo spettatore. Il titolo della mostra vuole sottolineare il senso di manifestarsi
contemporaneamente coniugando i vari linguaggi artistici con un dialogo che concilia le
varie espressioni.
Coexistences is an exhibition that proposes the event of three artists who through their
different languages, techniques and perceptions are confronted harmoniously. Their
expressive creativity is the result of a deep search that converts to emotional reflections.
A confrontation event, a direct dialogue through elegant and discreet languages that
favor the understanding of secret thoughts.
Anna Maria Maciechoswka, Kristina Saveleva and Felicia Vitiello are three artists with
an inexhaustible imagination and an irrepressible desire to tell. The diversity of the three
artists makes the encounter with masterpieces in which passion and research prevail,
communicating with their language, deep feelings, emotions and dialogues with the
spectator. The title of the exhibition wants to emphasize the sense of manifesting
simultaneously by combining the various artistic languages with a dialogue that
reconciles the various expressions.
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(Coexistences)

Evoluzione
Le mie prigioni
Dimensioni parallele
Fragilità
Nevralgie
Vivere
Complicità
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Kristina Saveleva:
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Evening night
Flight of fantasy
Flight of Venice
Wait
Figs in the night
Amber flight
Birth bird
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La corsa
Sotto il chiar di luna …
Sguardo di donna
Girasoli astratti
Campo di girasoli
Figura
Mare nostrum
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Felicia Vitiello

A

nna Maria Maciechowska nasce a Cracovia nel
1977.

Artista autodidatta appassionata da sempre dell’arte di
Burri e Beksinski nel 2000 colta da improvvisa
ispirazione incomincia a dipingere sviluppando tecnica
molto particolare. Realizza quadri astratti moderni tutti
dipinti a mano che oltre ad essere pezzi unici acquistano
anche un particolare valore emotivo.

Addotta tecniche differenti per la realizzazione
delle sue opere utilizzando colori a olio e gesso
sperimentando e sempre alla ricerca dei nuovi
materiali.

Molto suggestive le opere a rilievo in cui l’arte della
pittura si trasforma in scultura dando la vita a nuove
forme ed emozioni.

“If I could say it in words there would be no reason to paint”

K

ristina Saveleva was born in 1987 in the Southern
Urals. Since childhood she dreams to paint the world
in bright colors. Kristina has more than 8 years of
experience as interior decorator in Moscow. Her passion
for painting remains with her throughout life. She creates
pictures about good and about belief in bright moments
and feelings. Bright and pure colors in her paintings help to
convey the warm feelings to the world. Kristina’s artworks
adorn the homes and are exhibited in galleries Moscow,
Istanbul, Dubai, Rome and other cities.

“I was little girl and went to an art school in small
Russian city in Russia, Chelyabinsk. I have imagined
that I'm writting letter to my mom from Italy. I wrote
about my life and work as artist in this colourfull
country.
I already knew who I am, I
am the artists are an observer
and a dreamer, a visualizer. I
hope people view my artwork with pleasure. Dreams Come
True. Children fantasize around the world and it inspires me to
new creativity. My world is open to each of you! Creating
paintings I am trying to bring in the simplicity of joy, bring in
purity and hope for the best. Like a reminder of childhood for
every viewer” - believes TINA.

F

elicia Vitiello, napoletana d’origine, nasce nel luglio del 57 a
Portici, vive e lavora a Lecce da più di trent’anni in qualità di
Collaboratore Amm.vo presso l’Azienda Sanitaria Locale. Da
sempre appassionata di disegno e pittura nel 2001 si iscrive
all’Accademia delle Belle Arti di Lecce e, con il Prof. Luigi Spanò,
nell’A.A. 2003/2004 acquisisce il
Diploma di Laurea in Pittura.
Successivamente completa gli studi
accademici e nel 2007 consegue la
Laurea Specialistica in Pittura e Arti
visive presso la Cattedra della Prof.ssa
Rita Tondo presentando la tesi “Il
colore nell’Arteterapia”, una ricerca su
psiche e colore svolta direttamente sul
campo di “Atelier” presenti nei C.S.M. del territorio leccese. Un
incontro inconsueto con il linguaggio dell’arte e le disabilità mentali, dove le
metodologie artistiche sono utilizzate come terapia e ponte di comunicazione nel mondo
interiore dell’emarginazione. Durante questo periodo presenta la sua Prima Personale
“Sguardi e non solo” presso l’Ass. Culturale” La Città del Tempo “di Lecce, con un
buon consenso di pubblico.
In Puglia partecipa ad alcuni
appuntamenti importanti quali la Fiera di
Arte Moderna e Contemporanea di Bari.
Negli anni partecipa a numerose mostre
collettive, concorsi e rassegne d’arte,
ottenendo premi e riconoscimenti.

