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ARIADNA NOVICOV È IN MOSTRA ONLINE CON IL SUO SPETTACOLARE
UNIVERSO CREATIVO

L'intraprendente  artista  creativa  Ariadna  Novicov  è
protagonista in mostra online curata dalla Dott.ssa Elena
Gollini  con un circuito espositivo di opere pittoriche di
immediato impatto visionario, che denotano al meglio le
sue  virtuose  risorse  espressive  e  la  sua  versatile  e
variegata capacità stilistica, che si rigenera e si sviluppa di
continuo, con un abbondante bacino di proiezioni figurali
in sospeso tra realtà e fantasia, tra reale e immaginario. La
Dott.ssa  Gollini  ha  così  spiegato  e  approfondito  al
riguardo:  “La  mostra  è  stata  proprio  appositamente
denominata -L'universo creativo di Ariadna- per dare la
massima  rilevanza  alla  connotazione  distintiva  di
camaleontico  trasformismo  artistico  che  possiede
Ariadna.  Questo  tratto  qualitativamente  distintivo
rafforza la sua ispirazione e le permette di spaziare su più

fronti e su più livelli di ricerca e di sperimentazione. Ariadna possiede un potente entusiasmo, che
appartiene all'indole e al carattere brioso ed espansivo e questa positività di fondo emerge appieno
nelle  composizioni  e  si  fonde  in  perfetta  unione  sinergica  con  lo  spirito  volitivo.  Spesso  si
incontrano artisti statici, che hanno un produzione troppo ripetitiva e innescano dei meccanismi di
blocco, diventano quasi scontati e banali nella loro vena creativa. Ariadna invece forte della sua
innata  voglia  di  scoperta si  lancia  e  si  protende verso
nuove sfide, si lascia coinvolgere in modulazioni inattese
e si lascia guidare da quell'istinto intuitivo che la conduce
su binari e su tracciati a largo raggio d'azione. Ariadna
non  potrebbe  mai  fermare  l'incalzante  fervore  che  la
sostiene  e  la  sorregge.  Lo  canalizza  e  lo  convoglia  in
modo mirato e congeniale, riuscendo a ottenere soluzioni
sempre convincenti,  dotate  di  una propria autonomia e
indipendenza, che le anima e le alimenta di vita propria,
svincolate da ogni banale e scontato cliché di ripetizione
pedissequa. Il suo universo creativo accoglie e raccoglie
pertanto molteplici spunti di rimando e di richiamo, che
vengono abilmente sviluppati e inseriti dentro lo scenario.
Al  bando  dunque  in  modo  tassativo  e  categorico
qualunque  dogma  ferreo  e  qualunque  canone  rigido
imposto a monte, al bando qualunque regola accademica
e dottrinale che impedisca di esprimersi in modo disinibito e libero. L'arte per Ariadna deve restare
un territorio preferenziale e prediletto aperto e accessibile senza condizionamenti e costrizioni,
senza ostacoli di impedimento. L'arte è un filo conduttore basilare nella sua vita, la riempie e la
completa  in  modo  appagante  e  gratificante.  Ecco,  perché  nel  suo  universo  esistenziale  è
compenetrante  quell'universo  creativo  che  viene  posto  come  assolutamente  imprescindibile  e
indispensabile per un'esistenza migliore”. 

VISITA LA MOSTRA:
https://lemostreonlinedielenagollini.wordpress.com/universo-creativo-ariadna-novicov/
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