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PINACOTECA ATHESIS 

SCHEDA OPERA PITTORICA N. 035 

 

 

Autore:  Manuela BRONDIN        

titolo: Natura morta      anno acquisizione: 2004 (D)   

anno realizzazione: 2004     dimensioni opera: 50 x 50 cm  

tecnica: Pastello      dimensioni cornice: 55 x 55 cm 
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Manuela Brondin nata a Stanghella (PD), residente a Noventa Padovana (PD). La passione per la 

pittura mi ha portato a frequentare corsi con noti maestri padovani, approfondendo soprattutto la 

tecnica del colore a pastello ed a olio. Ho partecipato a concorsi di pittura e a mostre collettive dei 

vari corsi frequentati. In questo momento realizzo opere che danno soprattutto libertà alle mie 

emozioni. 

Nel colore e nella poesia pittorica dell’artista Manuela Brondin, vengono evocati incanti di aurore e 

albe. I suoi delicati passaggi di rosa e quelli soffusi dei gialli, suscitano emozioni interiori di armonie 

nascenti. La pittura espressa da Manuela, regala superfici ampie con morbidi tonalismi, spazi aperti 

dilatati dalla magia delle sfumature, che conducono lo sguardo in quel particolare: petalo, fiore, 

isola, luce, segno, donando alla composizione eleganza, che viene condotta da un pennellata 

raffinata, invitando all’immaginazione di atmosfere sognanti ed evocatrici. L’artista vive la pittura 

con un animo libero, seguendo ogni sensuale variazione cromatica che si risolve nelle forme sciolte 

del soggetto amato: “il fiore”. Una pittura densa di sentimento, quella che ci comunica la giovane 

artista, tutta tesa ad una trasfigurazione romantica della realtà. La sua poetica pittorica è velata da 

un’impressione magica sottilmente onirica, con vedute silenti o riferimenti naturalistici. I colori, così 

morbidi, con lente luci che si dissolvono come per incanto in cambi cromatici, sono elementi che 

confluiscono in un unico esaltante messaggio: “trasmettere le sensazioni emotive, provocate 

innanzi, dalla bellezza della natura”. Manuela, trasmette un senso di quiete nello spazio 

compositivo, la sua intima introspezione pittorica, si scopre in quella realtà espressa dalle vibrazioni 

del colore. 

Cristina Boaretto 

 


