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Alice Voglino è un’artista veronese che, ispirata da una determinazione assoluta, è 
riuscita attraverso un lavoro attento e continuo a maturare uno stile artistico 
inconfondibile, che la definisce contemporaneamente come artista e come persona. Le 
idee e la sensibilità intima della Voglino infatti rendono inscindibili la sua presenza dal 
suo fare artistico poiché è il suo sentire a costruire l’universo emozionale in cui si 
muovono insieme i suoi pensieri e la sua pittura. L’intreccio tra arte e vita è l’essenza 
del lavoro di questa giovane artista che sulla superficie delle sue tele riesce a 
trasportare tutto quanto la circonda mediato attraverso la propria esperienza delle 
cose e collocato nel contesto di una riflessione continua su quello che è e può essere 
la sua percezione della realtà rispetto a quello che è il mondo visto e sentito dall’altro.  

L’artista in tanti dei nostri incontri si è definita una persona animata da una curiosità 
senza limiti, la stessa che la spinge in modo irrefrenabile a concentrarsi con la stessa 
passione tanto su temi profondi e universali quanto sui fenomeni del mondo più piccoli 
e in apparenza trascurabili, senza mai seguire una gerarchia prestabilita ma caricando 
tutto di un valore personale assolutamente unico. Gli interessi di Alice Voglino sono 
dunque diversissimi e diventano, una volta interiorizzati, gli spunti preferiti per le sue 
opere che attraverso un linguaggio comune e consolidato possono raccontare allo 
stesso tempo di due cose ad una prima analisi distanti tra loro come possono esserlo 
la natura e le relazioni interpersonali. Il manifestarsi della realtà in tutte le sue 
declinazioni è l’energia che alimenta la ricerca dell’artista che con capacità e 
servendosi in modo sapiente del colore e della materia riesce a trasportarci nella 
dimensione più intima del suo sentire. 

Quella della Voglino è una pittura che unisce la ragione al sentimento e che si riversa 
sulla tela spinta da un’incredibile urgenza creativa che trae forza dalla scelta di unire 
un colore materico e vivace ad immagini ideali ed istintive. L’energia del mondo è 
trasferita dall’artista in quella del suo colore, ed è la stessa energia inarrestabile che 
l’artista porta dentro di sé fino ad identificarsi con il suo lavoro. 

Va riconosciuta perciò ad Alice Voglino quella straordinaria capacità di saper 
trasportare lo spettatore in un mondo altro, un mondo, secondo le parole e  la volontà 
dell’artista, in cui forma e colore diventano la prima espressione delle “emozioni della 
vita”. Il percorso artistico di questa artista racconta con raffinatezza l’essenza delle 
cose ed è la traduzione visiva dell’energia che in tutte le sue diverse forme anima la 
realtà, conservando sempre un delicato equilibrio tra armonia e bellezza.  

Alice Voglino is an artist from Verona (Italy). Inspired purely by determination and 
through careful, continuous work, she has developed her own unique, unmistakable 
style that represents her both as an artist and as an individual. Ms Voglino’s ideas and 
intimate sensitivity make her presence inseparable from her art. Her sentiment creates 
an emotional universe where her thoughts and paintings move in harmony. The 
intertwining of art and life is the essence of this young artist’s work. She is able to put 
on her canvasses all that surrounds her, filtered by her experience and within the 
context of constant reflection. It is her perception of reality compared to that which 
others perceive.  
In our many encounters, the artist describes herself as being driven by unlimited 
curiosity. This same drive pushes her passionate concentration on issues ranging from 
overtly universal to apparently negligible events. She does not follow a pre-established 
hierarchy; rather, she applies her unique personal values to everything. Alice Voglino’s 
interests are varied and, once internalized, become the muse for her works. Her 
consolidated universal language can describe how two things, apparently dissimilar, 
can be joined by nature and interpersonal relations. The manifestation of reality in all 
its declensions is the energy that feeds the artist’s research. She skillfully, knowingly, 
uses color and materials to bring us inside her most intimate feelings. 

Voglino’s painting combines reason and sentiment. She pours on to canvass incredible 
creative urgency, taking strength from the choice of combining vivacious, material 
colors with ideal, instinctive images. The artist transfers the world's energy into her 
colors. This same irresistible energy is inside the artist, identifying her with her work. 

We must recognize that Alice Voglino has the extraordinary ability to transport her 
audience to another world, a world where the artist’s words and desires are the most 
intimate “expression of life”. This artist’s work tells of the refined essence of things and 
the visual transformation of the energy that animates reality in all its different forms, 
always conserving it in a delicate balance of harmony and beauty.  

	 	 	 	 	 	 	 Camilla Compagni, curator     



Alice Voglino 
Alice Voglino (1995) si è laureata alla Scuola di Pittura dell’Accademia di Belle 
Arti di Verona, città in cui vive, con una tesi sull’energia e emozione del colore.  

Si è avvicinata al colore da piccola, quando aveva 8 anni, e presto è diventato il 
suo personale modo per comunicare se stessa, le emozioni ed il suo sentire. 

Incuriosita da come le persone percepiscono se stesse e il mondo, che per Alice 
sono un insieme di energia e di materia, con i suoi lavori intende portare 
armonia alle persone, utilizzando il colore come elemento di attrazione per 
condurle ad osservare e ad ascoltarsi quasi come in un momento meditativo.  

Predilige dipingere su grandi dimensioni, su differenti supporti. 

Ha iniziato ad esporre i suoi lavori all’eta di 18 anni ad Innsbruck (Austria) e da 
allora in differenti gallerie in Italia (Genova, Piacenza, Mantova, Verona). 

Ha collaborato con alcune aziende: nel 2014 la Fondazione Masi di Verona ha 
scelto un suo quadro da cui è stato realizzato un tessuto arredo da La fabbrica 
lenta di Bonotto S.p.A.; nel 2017 Nico Lazaridi Winery, azienda vitivinicola greca, 
ha acquisito due suoi quadri per riprodurli su altrettante etichette di vino; nel 
2018 ha partecipato all’evento Exhibition1.0 creato per il premio Terziario 
Donna 2018 in cui l’associazione Confcommercio Terziario Donna promuove 
giovani artisti emergenti quali nuove imprese del territorio. 

Alice Voglino (born 1995) graduated from the Scuola di Pittura at Accademia di Belle 
Arti in Verona, the city where she lives, presenting her thesis on the energy and 
emotions of color.  

Her first approaches to color occurred when she was a little girl, just 8 years old, and 
soon it became her way of communicating herself, her emotions, and her feelings. 

Curious as to how people perceive themselves and the world, which for Alice is a 
combination of energy and matter, her works intend to bring people to harmony, using 
color as an attractive element, leading them to observe and listen, as if meditating.  

She prefers large paintings on various media. She began showing her work when she 
was 18 years old in Innsbruck (Austria) and since then has exhibited in a number of 
galleries in Italy (Genoa, Piacenza, Mantua, Verona). 

She has worked with a number of companies: in 2014, Fondazione Masi in Verona 
chose one of her paintings to create a decorative fabric by La Fabbrica Lenta di 
Bonotto S.p.A.; in 2017 Nico Lazaridi Winery, a Greek vineyard, acquired two of her 
paintings to be reproduced on different wine labels; in 2018 she participated in the 
event Exhibition1.0, created for the Terziario Donna 2018 prize, where 
Confcommercio Terziario Donna Verona promoted young emerging artists as new 
businesses in the area. 

Statement 
La mia sensibilità mi porta ad osservare quanto mi circonda con 
curiosità e a viverlo attraverso me stessa.  

Mi interessano le persone e la loro relazione con il mondo, persone 
intese come insieme di materia ed energia, di pensiero ed emozione. Le 
guardo e le studio, così posso capire anche me stessa e cosa posso 
essere su questa terra.  

Per questo concentro la mia ricerca artistica sulla percezione della 
realtà, comunicando attraverso l’arte l’essenza delle cose, e cercando di 
trasmettere energia, armonia e bellezza.  

Il colore è il transfer per esprimermi, su qualsiasi supporto, la sua 
limpidezza, la sua corposità mi porta a descrivere il mio sentire che 
diventa materia, l’invisibile che diventa visibile. - Alice Voglino 

My sensitivity leads me to observe my surroundings with curiosity and to live 
it through myself.  

People and their relationships with the world, interest me. With people, I mean 
groups of material and energy, of thoughts and emotions. I look at them and 
study them, through them I understand myself and what I can be on this Earth.  

That is why I have concentrated my artistic research on the perception of 
reality, communicating the essence of things through my art, attempting to 
communicate energy, harmony and beauty.  

Color is my vehicle for expression, on any media. Its clarity and body allow me 
to describe my feelings, which become material. The invisible that becomes 
visible. - Alice Voglino





Punti di vista - 2017 
colori acrilici su tela, cm 190x150 

Point of views - 2017 - acrylics on canvas, cm 190x150



Posizione - 2017 
colori acrilici su tela, cm 200x150 

Position - 2017 - acrylics on canvas, cm 200x150



Intuitions - 2017 
colori acrilici, cere acquerellabili  su tela, cm 190x110 

Intuitions - 2017 - acrylics, watercolor waxes on canvas, cm 190x110



Allestimento - 2017 
colori acrilici su tela cm 200x180 

Staging - 2017 - acrylics on canvas, cm 200x180



Going deeper - 2018 
colori acrilici su tela, cm 200x140 

Going deeper - 2018 - acrylics on canvas, cm 200x140



Resting - 2018 
colori acrilici su tela, cm 150x115 

Resting - 2018 - acrylics on canvas, cm 150x115



Rilassante - 2018 
colori acrilici su tela, cm 130x59 

Peaceful - 2018 - acrylics on canvas, cm 130x59



Rovescio - 2018 
colori acrilici, cere acquerellabili su tela, cm  200x90 

Other side - 2018 - acrylics, watercolor waxes on canvas, cm 200x90 



Speculare - 2018 
colori acrilici su tela, cm 140x70 

Specular - 2018 - acrylics on canvas, cm 140x70





CURRICULUM VITAE 
FORMAZIONE SCOLASTICA 
Nata nel 1995, si diploma al Liceo Artistico Statale 
“Umberto Boccioni” di Verona nel 2013 dove, l’anno 
successivo, consegue il diploma 5º anno integrativo. 
Si laurea (a.a. 2017-18) alla Scuola di Pittura 
dell’Accademia Belle Arti di Verona, città in cui vive, con 
una tesi su energia e emozione del colore. 

ESPOSIZIONI PERSONALI 
Punti di vista  
Satura Art Gallery Genova _ novembre 2016 
commento critico Elena Colombo 

Fuori salone ArtVerona 2016  
in concomitanza con ArtVerona 2016, nel negozio di 
interior design Kartell flagship store Verona 
ottobre 2016 

Forme, cromie e riflessi come percezione della vita  
Galleria Arianna Sartori Mantova _ aprile 2016 
commento critico Vera Meneguzzo 

Dall’opera d’arte all’abito _ Caffe Rialto _ Verona _ 
giugno 2015 _ esposizione personale e presentazione 
del progetto Alice Voglino artwear 

Museo Fioroni Legnago (VR) _ marzo 2014 _ nel corso 
dell’evento Bellezze in bicicletta, testimonial l'arte al 
femminile, organizzato dall’Associazione ApertoArte 

ESPOSIZIONI COLLETTIVE - principali eventi 
Exhibition1.0 _ Esposizione di arte contemporanea 
Premio Confcommercio Terziario Donna
ottobre 2018 _ Hotel Trieste, Verona
pubblicazione in catalogo
SaturArte 2018 _ 23º Concorso Nazionale d’Arte 
Contemporanea 
settembre 2018 _ Satura Art Gallery, Genova 
artista segnalato _ pubblicazione in catalogo 

Satura International Contest 2018 
luglio 2018 _ Satura Art Gallery, Genova 
artista segnalato _ pubblicazione in catalogo 

Genova Art Expo 2018 _ 5º esposizione internazionale 
d’arte contemporanea 
aprile 2018 _ Satura Art Gallery, Genova 
artista invitato 

II Biennale di Genova _ esposizione internazionale 
d’arte contemporanea 

giugno 2017 
artista invitato _ pubblicazione in catalogo 

Forme e Cromie _ cinque artisti di prestigio in mostra 
gennaio 2017 _ Galleria d’arte contemporanea Studio 
C di Piacenza _ commento critico Luciano Carini 

FIRST  STEP 7 _ concorso dell’Accademie delle Belle 
Arti di Verona riservato agli studenti _ ottobre 2016 _ 
esposizione presso la galleria d’arte contemporanea 
Art Gallery di UniCredit nella sede centrale di Verona 
oltre che nell’Accademia Gallery dell’Accademia di 
Belle Arti 
pubblicazione in catalogo 

Genova Art Expo 2016 _ 3º Esposizione Internazionale 
di Arte Contemporanea _ aprile 2016 _ Satura Art 
Gallery, Genova 
artista invitato _ pubblicazione in catalogo 
GenovaCONTEMPORANEA - 1º Esposizione 
Internazionale di Arte Contemporanea - Genova - 
dicembre 2014 - Satura Art Gallery 

Artista selezionato - pubblicazione in catalogo 
Armonie _ ottobre 2014 - Galleria Testoni - Verona - 
esposizione a due con l’artista Fiorenza Canestrari 

ContemporaneaMENTE _ Giornata Nazionale dell'Arte 
Contemporanea _ Satura Art Gallery _ Genova 
_ottobre 2014 
Artista selezionato _ pubblicazione in catalogo 

24º Lune di Primavera _ Concorso Arte 
Contemporanea _ Perugia _ maggio 2014 _ con 
esposizione, organizzato dal Comitato Internazionale 
8 marzo  www.donnemondo.it 
Vincitrice Concorso categoria esordienti  - 
pubblicazione in catalogo                                                                                                             

Galerie Bertrand Kass _ Innsbruck (A) _ dicembre 
2013 - Mostra di Natale                                                                                                                       
Bosco Divino 2013 _ Esposizione di arte 
contemporanea sulla Divina Commedia _ ottobre 
2013 _ San Giorgio di Valpolicella (VR) _ organizzata 
dall’Associazione Arte Entropiazero.



CONCORSI con segnalazioni 
SATURARTE 2018 _ 23º Concorso Nazionale d’Arte Contemporanea 
settembre 2018 _ Satura Art Gallery, Genova 
artista segnalato _ pubblicazione in catalogo 

SATURA INTERNATIONAL CONTEST 2018 
luglio 2018 _ Satura Art Gallery, Genova 
artista segnalato e pubblicato in catalogo 

FIRST  STEP 7 _ concorso dell’Accademie delle Belle Arti di Verona riservato agli 
studenti _ ottobre 2016 
studente selezionato e pubblicato in catalogo 

SaturARTE 2016 _ 21º Concorso Nazionale Arte Contemporanea  _ settembre 2016 
Satura Art Gallery Genova 
Artista finalista e pubblicazione in catalogo 

Oltre i libri. L’arte del presente incontra i libri del passato. _ II Edizione del concorso 
di Arte Contemporanea  indetto dalla Biblioteca Angelica di Roma _ aprile 2016 
Artista pubblicato in catalogo 

SaturARTE 2015 _ 20º Concorso Nazionale Arte Contemporanea  _ settembre 2015  
Satura Art Gallery Genova 
Artista finalista _ pubblicazione in catalogo 

24º Lune di Primavera _ Perugia maggio 2014 _ Concorso Arte Contemporanea ed 
esposizione collettiva, organizzato dal Comitato Internazionale 8 marzo  
www.donnemondo.it 
Vincitrice Concorso categoria esordienti _ pubblicazione in catalogo 

COLLABORAZIONI CON AZIENDE 
TERZIARIO DONNA CONFCOMMERCIO _ VERONA _ 2018 
Artista coinvolto nell’evento Exhibition1.0 creato per il premio Terziario Donna 2018 
in cui l’associazione promuove giovani artisti emergenti quali nuove imprese del 
territorio. 

NICO LAZARIDI WINERY _ TRACIA _ GRECIA _ 2017 
Artista nella collezione aziendale di arte contemporanea Art Gallery “Magic 
Mountain” _ le opere acquisite I 4 elementi (2015, cm70x50x2,5, tecnica mista su 
tela) e Le 4 stagioni (2016, cm70x50x2,5, tecnica mista su tela) sono riprodotte 
rispettivamente sulle etichette dei vini Magic Mountain White 2016 e Magic 
Mountain Red 2012.  

FONDAZIONE MASI _ VERONA _ 2014 
su commissione della Fondazione MASI l’opera Persone che posano nell’erba 
(2014, cm 100x150x5 tecnica mista su tela), viene riprodotto in tessuto jacquard 8 

fili con telai meccanici giapponesi degli anni cinquanta da La Fabbrica Lenta di 
Bonotto SpA.  L’opera si trova presso la Fondazione MASI _ Verona 

PUBBLICAZIONI 
catalogo Exhibition1.0 _ Esposizione di arte contemporanea Premio 
Confcommercio Terziario Donna _ 2018  

catalogo SaturArte 2018 - 23º Concorso Nazionale d’Arte Contemporanea _  2018 
Satura Art Gallery, Genova 

catalogo Satura International Contest 2018 _ 2018 _ Satura Art Gallery, Genova 

catalogo Genova Art Expo 2018 – 5º esposizione internazionale d’arte 
contemporanea _2018_ Satura Art Gallery, Genova 

catalogo II Biennale di Genova, esposizione internazionale d’arte contemporanea _ 
2017 _ Satura Art Gallery, Genova 

catalogo First Step 7 _ Accademia Belle Arti Verona, gallerie d’arte di Verona, 
collezionisti e luoghi d’arte contemporanea di Verona _ eventi ed esposizioni in 
ottobre e settembre 2016 

catalogo SaturArte 2016 _ 21º Concorso nazionale di Arte Contemporanea _ 2016  
Satura Art Gallery, Genova 

catalogo Oltre i libri. L’arte del presente incontra i libri del passato _ II Edizione del 
concorso di Arte Contemporanea  indetto dalla Biblioteca Angelica di Roma 
concorso aprile 2016 

catalogo Genova Art Expo 2016 _ 3º Esposizione Internazionale di Arte 
Contemporanea _ 2016 _ Satura Art Gallery, Genova 

catalogo SaturArte 2015 _ 20º Concorso nazionale di Arte Contemporanea _ 2015 
Satura Art Gallery, Genova 

rivista Le Venezie cultura e territorio _ n. 30 Aprile 2015 viene descritta la 
collaborazione con la fondazione Masi nell’articolo dal titolo Tessitura d'arte: i 
colori di Alice, i telai "lenti" di Bonotto, la Fondazione Masi promuove l'opera di una 
giovane e interessante artista 

volume Sartori d’Arte Moderna e Contemporanea edizione 2015 _ presentazione 
dell’artista 

catalogo GenovaCONTEMPORANEA _ 1º Esposizione Internazionale di Arte 
Contemporanea _ 2014 _ Satura Art Gallery, Genova 

catalogo ContemporaneaMENTE _ Giornata Nazionale dell'Arte Contemporanea _ 
2014 _ Satura Art Gallery, Genova 

catalogo 24º Lune di Primavera _ Perugia _ 2014 _ Concorso Arte Contemporanea 
ed esposizione collettiva, organizzato dal Comitato Internazionale 8 marzo  
www.donnemondo.it



EDUCATION 
Born in 1995, she graduated from the Liceo Artistico Statale “Umberto Boccioni” in Verona in 2013 where, 
the following year, she received her diploma for the additional 5th year. 

She graduated (school year 2017-18) from the Scuola di Pittura at Accademia di Belle Arti in Verona, the 
city where she lives, with a thesis on the energy and emotions of color. 

PERSONAL EXHIBITIONS  
Punti di vista (Points of view)  
Satura Art Gallery Genoa _ November 2016 _ critical comment Elena Colombo 

Off salon ArtVerona 2016_ October 2016 
in conjunction with ArtVerona 2016, in the Kartell interior design store Verona flagship store  

Forme, cromie e riflessi come percezione della vita (Shapes, colors and reflections as a perception of life) 
Galleria Arianna Sartori Mantova _ April 2016 
critical comment Vera Meneguzzo 

Dall’opera d’arte all’abito (From the work of art to the dress) _ Caffe Rialto _ Verona _ June 2015 _ personal 
exhibition and presentation of the Alice Voglino artwear  

Museo Fioroni Legnago (VR) _ March 2014 _ during the event Bellezze in bicicletta (Cycling beauties), 
testimonial for women's art, organized by the Associazione ApertoArte 

COLLECTIVE EXHIBITIONS - main events 
Exhibition1.0 _ Esposizione di arte contemporanea Premio Confcommercio Terziario Donna 
(Contemporary art exhibition Confcommercio Tertiary Women's Award)  
October 2018 _ Hotel Trieste, Verona _ publication in the catalog  

SaturArte 2018 _ 23º Concorso Nazionale d’Arte Contemporanea (23rd  National Competition of 
Contemporary Art)  
September 2018 _ Satura Art Gallery, Genoa _ artist reported _ publication in the catalog  

Satura International Contest 2018  
July 2018 _ Satura Art Gallery, Genoa _ artist reported _ publication in the catalog  

Genoa Art Expo 2018 _ 5th international contemporary art exhibition 
April 2018 _ Satura Art Gallery, Genoa _ invited artist  

II Biennial of Genoa _ international exhibition of contemporary art  
June 2017 Invited artist _ publication in the catalog  

Forme and Cromie _ five prestigious artists on show  
January 2017 _ Studio C di Piacenza contemporary art gallery _ critical comment by Luciano Carini 

FIRST STEP 7 _ competition of the Verona Fine Arts Academy reserved for students _  
October 2016 _ exhibition at the Art Gallery contemporary art gallery of UniCredit in the Verona 
headquarters as well as in the Academy Gallery of the Academy of Fine Arts _ publication in the catalog  

Genoa Art Expo 2016 _ 3rd International Exhibition of Contemporary Art _ April 2016 _  
Satura Art Gallery, Genoa _ Invited artist _ publication in the catalog 

GenovaCONTEMPORANEA - 1st International Exhibition of Contemporary Art - Genoa - December 2014 - 
Satura Art Gallery _ Selected artist - publication in the catalog  

Armonie _ October 2014 - Galleria Testoni - Verona - exposure to two with the artist Fiorenza Canestrari  

ContemporaneaMENTE _ National Day of Contemporary Art _ Satura Art Gallery _ Genoa _ October 2014  
Selected artist _ publication in the catalog  

24º Spring Lune _ Contemporary Art Competition _ Perugia _ May 2014 _ with exhibition, organized by the 
International Committee 8 March www.donnemondo.it  
Winner category contest for beginners - publication in the catalog  

Galerie Bertrand Kass _ Innsbruck (A) _ December 2013 - Christmas Exhibition  

Bosco Divino 2013 _ Exhibition of contemporary art on the Divine Comedy _ October 2013 _  
San Giorgio di Valpolicella (VR) _ organized by the Associazione Arte Entropiazero 

COMPETITIONS with reports  
SATURARTE 2018 _ 23º National Competition of Contemporary Art  
September 2018 _ Satura Art Gallery, Genoa _ artist reported _ publication in the catalog  

SATURA INTERNATIONAL CONTEST 2018  
July 2018 _ Satura Art Gallery, Genoa _ artist reported and published in the catalog  

FIRST STEP 7 _ competition of the Verona Fine Arts Academy reserved for students _ October 2016  
selected student and published in the catalog 

SaturARTE 2016 _ 21st National Contemporary Art Competition _ September 2016 Satura Art Gallery 
Genova 
Artist finalist and publication in the catalog  

Oltre i libri. L’arte del presente incontra i libri del passato (Beyond the books. The art of the present meets 
the books of the past. )_ II Edition of the Contemporary Art Competition organized by the Angelica Library 
of Rome _ April 2016  
Artist published in the catalog  

SaturARTE 2015 _ 20th National Contemporary Art Competition _ September 2015 Satura Art Gallery 
Genova  
Artist finalist _ publication in the catalog  

24º Lune di Primavera (24th Spring Moons)  _ Perugia May 2014 _ Contemporary Art Competition and 
collective exhibition, organized by the International Committee 8 March www.donnemondo.it  
Winner of the debutant category competition _ publication in the catalog 

WORK IN INDUSTRY 
TERZIARIO DONNA CONFCOMMERCIO_ VERONA _ 2018  
The artist participated in the event Exhibition 1.0, created for the Terziario Donna 2018 prize, where 
CONFCOMMERCIO TERZIARIO DONNA  promoted young emerging artists as new businesses in the area. 

NICO LAZARIDI WINERY _ TRACIA _ GREECE _ 2017 
Artist in the company’s collection of contemporary art, “Magic Mountain” Art Gallery – the works acquired 
“I 4 Elementi” (2015, cm70x50x2,5 mixed technique on canvass) and “Le 4 Stagioni” (2016, cm70x50x2,5, 
mixed technique on canvass) are reproduced, respectively, on Magic Mountain White 2016 and Magic 
Mountain Red 2012 wine labels.  

FONDAZIONE MASI – VERONA_2014  
On commission by Fondazione MASI, “Persone che posano nell’Erba” (People posing in the grass 2014, 
cm 100x150x5, mixed technique on canvas) was reproduced on eight-thread jacquard using Japanese 
mechanical looms from the 1950s by La Fabbrica Lento di Bonotto S.p.A.  
The work is on display at Fondazione MASI – Verona. 

PUBLICATIONS  
SaturArte catalog 2018 - 23rd National Contemporary Art Competition _ 2018 Satura Art Gallery, Genoa 
Satura International Contest 2018 catalog _ 2018 _ Satura Art Gallery, Genoa  
Genoa Art Expo 2018 catalog - 5th international contemporary art exhibition _2018_ Satura Art Gallery, 
Genoa  
catalog II Biennial of Genoa, international contemporary art exhibition _ 2017 _ Satura Art Gallery, Genoa  
catalog First Step 7 _ Academy of Fine Arts Verona, art galleries of Verona, collectors and contemporary 
art venues of Verona _ events and exhibitions in October and September 2016  
SaturArte 2016 catalog _ 21st National Contemporary Art Competition _ 2016 Satura Art Gallery, Genoa  
Oltre I libri catalog (Beyond books catalog). The art of the present meets the books of the past _ II Edition 
of the Contemporary Art Competition organized by the Angelica Library of Rome competition April 2016  
Genoa Art Expo 2016 catalog _ 3rd International Exhibition of Contemporary Art _ 2016 _ Satura Art Gallery, 
Genoa  
SaturArte catalog 2015 _ 20th National Contemporary Art Competition _ 2015 Satura Art Gallery, Genoa 
Le Venezie magazine culture and territory _ n. April 30, 2015 the collaboration with the Masi foundation is 
described in the article entitled Tessitura d'arte: the colors of Alice, the "slow" looms by Bonotto, the Masi 
Foundation promotes the work of a young and interesting artist  
volume Sartori d'Arte Moderna e Contemporanea edition 2015 _ presentation of the artist 
catalog GenovaCONTEMPORANEA _ 1st International Exhibition of Contemporary Art _ 2014 _ Satura Art 
Gallery, Genoa  
catalog ContemporaneaMENTE _ National Day of Contemporary Art _ 2014 _ Satura Art Gallery, Genoa  
24º Lune di Primavera catalog (24th Spring Moons) _ Perugia _ 2014 _ Contemporary Art Contest and 
collective exhibition, organized by the International Committee 8 March www.donnemondo.it 
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About Alice Voglino 

Nonostante la giovane età, Alice Voglino vanta già un nutrito e interessante curriculum 
espositivo e la sua espressione libera, fresca ed immediata ha attirato l’attenzione 
della critica più attenta e qualificata, di appassionati e collezionisti. A ragione 
possiamo affermare che tutto il mondo pittorico della nostra artista ruota attorno alla 
forma e al colore e il colore, soprattutto, è per Alice un efficace strumento di 
comunicazione, un linguaggio straordinario e universale per esternare voci, emozioni e 
sentimenti. Nella sua attuale espressione troviamo espliciti riferimenti all’Astrattismo 
Lirico, all’Informale e all’Arte Povera, ma la Voglino si affranca da ogni 
condizionamento grazie al suo innato ed istintivo senso cromatico, alla sua libera ed 
ingenua creatività, al suo prorompente desiderio di trovarsi e ritrovarsi nella pittura, 
magica strada capace di dare forza ed armonia. 

Notwithstanding her young age, Alice Voglino has a full, interesting curriculum of exhibitions 
and her free, fresh, immediate expression has caught the attention of the most skilled, qualified 
critics and of art lovers and collectors. Proving this, we can affirm that the colorful world of our 
artist rotates around shape and color. For Alice, color is the particular tool she prefers for 
communication, an extraordinary, universal language that extracts voices, emotions and 
sentiments. In her current expression, we find explicit references to European Abstraction 
Lyrique, to Arte Informale, and Arte Povera, but Ms Voglino shakes off any conditioning thanks 
to her innate, instinctive sense of color, her free ingenious creativity, her prospering desire to 
discover and find herself in painting, a magical path able to provide strength and harmony. 

Luciano Carini – art critic 

Opere di indubbia originalità, quelle di Alice Voglino, che hanno una particolarità rara: 
comunicano il senso della vita allietata dalla gioiosità della luce, dalla molteplicità dei 
colori, dalla fragranza dei profumi, dal sentore del sole e del vento sulla pelle, 
dall’energia e dall’armonia che la natura emana. Ogni lavoro corrisponde alla 
sensibilità di Alice, innamorata di ciò che di bello la circonda e di ciò che la ispira. 
L’artista vi aggiunge il tocco della sua percezione del Creato: la gioia della bellezza. 

Costanti nelle sue opere, solitamente su tela e a volte con l’apporto di materiali vari, 
sono la scomposizione della luce e la dinamicità. L’arte di Alice non è solo da guardare, 
ma anche da vivere. 

Alice Voglino’s works are of undeniable originality and have a rare characteristic: they 
communicate the sense of life enlivened by joy for light, multitudes of color, the fragrance of  

perfume, the feeling of sun and wind caressing the skin, and by the energy and harmony that 
nature emits. Each work represents Alice’s sensitivity, enamored by the beauty that surrounds 
her and inspires her. The artist adds the touch of her perception of Creation: the joy and the 
beauty. Constants in her works, which are usually on canvass or at times with the addition of 
different materials, are the decomposition of light and its dynamics. Alice’s art is not just for 
looking at, but also for living. 

Vera Meneguzzo – art critic 

Nelle opere di Alice Voglino, i colori seguono come l'andamento dell’urgenza 
espressiva, in una specie di trama che tende a creare mappe in rilievo con una sorta di 
propensione materica e satellitare.  

Lo spettatore è legato a un territorio ed è invitato a decifrarne i codici cromatici, i rilievi 
e gli abissi. La topografia diventa fantasmagoria di spazi che, più che descrivere 
confini, traccia la ripetizione infinita di una porzione non-geometrica. Si ha 
l'impressione di avere in mano una bacchetta da rabdomante e di scoprire poco a poco 
delle polle d’acqua. 

In Alice Voglino’s works, colors flow in the tide of expressive urgency, a type of trauma that 
tends to create relief maps, with an inclination both material and satellite.  
The beholder is bound to a land and is invited to decipher the chromatic codes, the reliefs and 
the abysses. Topography becomes phantasmagorical space that, more than describing 
boundaries traces the infinite repetition of a non-geometric shape. It is like having a diviner’s 
stick, discovering water springs, one at a time. 

Elena Colombo - art critic 

La pittura di Alice Voglino è una pittura che unisce la ragione al sentimento e che si 
riversa sulla tela spinta da un’incredibile urgenza creativa che trae forza dalla scelta di 
unire un colore materico e vivace ad immagini ideali ed istintive. 

Va a mio avviso assolutamente riconosciuta ad Alice Voglino quella straordinaria 
capacità di saper trasportare lo spettatore in un mondo altro, un mondo, secondo le 
parole e la volontà dell’artista, in cui forma e colore diventano la prima espressione 
delle “emozioni della vita”.  

Voglino’s painting combines reason and sentiment, and she pours on to canvass her incredible 
creative urgency, taking strength from the choice of combining vivacious, material colors with 
ideal, instinctive images. 
In my opinion, Alice Voglino must be recognized for her extraordinary ability to transport her 
audience to another world, a world where the artist’s words and desires are the most intimate 
“expression of life”. 

Camilla Compagni - curator
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