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Nel maggio 2006 si è classificata tra i finalisti del Concorso Nazionale “Mastro Ave”,

All’anagrafe Maria Maddalena, è nata a S. Piero in Campo, all’Isola D’ Elba, dove vive e lavo-

organizzato dalla Galleria d’Arte “Il Sorpasso”, Provincia di Genova.

ra.

Paesaggi elbani
di
Marilena Badaracchi

Ha esposto le sue opere in Italia e all’esteFin da giovanissima ha coltivato la passione
per la pittura e l’arte in generale. Ha iniziato
un percorso personale, dedicandosi soprattutto alla pittura a olio, sperimentando anche la
lavorazione della creta miscelandola con altri

ro, in particolare , oltre all’Isola d’Elba, in

Il fiore si nasconde nell’erba,

Costa Azzurra , a S. Paul De Vence, Galleria

ma il vento sparge il suo profumo

d’Arte “Le Hameau de L’Art D’or”, ricevendo

(R. Tagore)

un premio speciale, a Parigi Rue Boissonade,
Montparnasse, Praga e Montecarlo.

elementi naturali come pezzetti di rocce, sabbie, vetro.
Nei ritagli di tempo o durante i viaggi ama
dedicarsi anche alla fotografia.
Ha seguito numerosi seminari artistici di vario livello, ma molta influenza sullo stile attualmente raggiunto deriva anche dalla passione per i viaggi;n i luoghi e le culture visitate
hanno stimolato la ricerca, la fantasia pittorica. Ama esprimersi con colori solari, vivaci ma
non aggressivi, colori che facciano rivivere la

Didascalia immagini:
Immagine n. 1, Primavera elbana, 2005
Immagine n. 2, Mediterraneo, 2005
Immagine n. 3, Contrasto di luce ,2006
Immagine n.4, Spiaggia di Cavoli

natura vista in piena luce e che trasmettano
sensazioni di tranquillità e relax.
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Cell. 347 7556295

Mostra “Terra del granito”

E.mail– montautir@elbalink.it

Edificio ex Scuole elementari ,
S. Piero In Campo

Ore 21. 00– 24. 00

Presentazione
Le pennellate vergate sulla tela
appaiono in rilievo come per fare
percepire il senso di concretezza
della natura e degli elementi del
paesaggio.
La natura, anche nei momenti più
bui, è presentata sempre nella sua
forza positiva, attraverso l’uso di
colori caldi, con la costante presenza dell’azzurro , legato al cielo
e al mare, due elementi caratterizzanti l’Isola, terra madre sospesa sulle acque.
V.C.
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