BIO ARIANNA ELLERO AGGIORNATA
1978: Dicembre, nata a Udine, Italia.
Cresciuta in una famiglia di sarti di tradizione a Palmanova, respira il gusto di stiliste che nella boutique di
abbigliamento di famiglia la madre vende come poesia: Alberta Ferretti e Mariella Burani.
1994: Istituto d’arte Udine, Italia
2009-2010: Esperienze e scambi artistici in Friuli, pittura d’azione attraverso la musica (Azione)
2011- 2014: Pittura: Studio, contaminazioni e ricerche personali tra Berlino e la Svizzera. Lavoro in atelier pittorico
condiviso e incontro con l’artista Bettina Duesberg nella sua galleria di Berlino. (Pittura come ricerca attraverso
l'uso dei pigmenti). Incontro con musicisti, musica e pittura, il colore, le frequenze.
2014-2016: Italia, Friuli Venezia Giulia. Studio e rivisitazione personale delle antiche tecniche di pittura e dei diversi
leganti, attraverso pigmenti e materiali naturali, pietre, sabbie, fiori. La mia ricerca: Suono e Frequenza del Colore, La
Natura è Astratta, la Luce, attraverso la pittura informale.
2017: Nuova espressione artistica, studio sulla luce, studio sulle nuvole, il vuoto nella pittura.
"Studio sulla luce 2017": Il vuoto, lo spazio, la trasparenza e la luce nella pittura.
"Studio sulle Nuvole 2017": rivisitazione personale di una nuvola attraverso il colore, mantenendo la ricerca
informale sul vuoto e lo studio sulla luce.
2018: Opere su Sete e Tessuti d’Autore
Artista libera professione (pittura come ricerca, pittura come vita). Opere in collezioni private in Germania, Austria,
Svizzera, Isole Canarie, Friuli Venezia Giulia (Italia). Mostre personale e collettive in Italia e all’estero. Scritti e
Critiche: Enzo Santese, Roberta Paciolla, Teresa F.Giffone (Galleria Mirror Vicenza, Italia), Roberta Tosi Verona
(Italia), Multi Amsterdam, Ing.Maurizio Zadra Monza, Italia, Mila Cataldo, Vienna, Austria.

MUSE: L’Universo, gli Elementi
Energia del Colore: Rothko, Kandinsky (Lo Spirituale nell’ Arte), Klee, Y.Klein
Pittura d’Azione: Niki de Saint Phalle, Yves Klein, Pollock, Espressionismo astratto
Musica e Poesia: S.Reich, Ph. Glass, Glenn Gould, Pink Floyd
Fiaba e musa surreale: Claude Monet, impressionismo

