
Alice Voglino
Intensa tessitura, coesione in cui trama e ordito non seguono per nessun moti-
vo il ritmo coercitivo di un regime pratico-costitutivo, disponendosi liberamen-
te a comporre estensioni di colori e forme. «Un occhio vede, l’altro sente» af-
fermava Paul Klee, e ritrovandosi in questa duplicità sensoria la pittura di Alice 
Voglino si espande libera, incrocia un’imprevedibilità tipicamente onirica, pro-
ducendosi in situazioni in cui l’unico criterio da seguire è quello di un’istintività 
artistica trasposta con una precisione meticolosa. 
Tele cariche, colme, strabordanti come sciami di input che l’artista ha ripor-
tato nei dettagli cromatici, animosamente liberi di occupare lo spazio in cui 
gravitano fluenti, sospinti da un apparente moto perpetuo. Con attenzione 
l’azione intensamente corpo-mentale di Voglino elabora congegni fantastici, 
macchinari immaginifici adatti a rivelare il tempo variabile, la cadenza arit-
mica di una pittura quanto mai distante dalla fissità, dalla monotonia come 
condizione esistenziale, in grado di evadere la realtà attraverso composizioni 
dove nulla è troppo prestabilito e nulla è esageratamente razionale da com-
prometterne il valore intensamente spontaneo e fantasioso. Ogni particolare 
si posiziona secondo una propria forma d’indipendenza, d’idolatria armonica 
che culmina sulla capacità innata di Voglino nel formare intersezioni cromati-
camente fluide, sovrapposizioni su sovrapposizioni che pressantemente copro-
no in ogni sua parte la tela, trappola avvolgente che ci lascia inchiodati ad un 
al di qua fin troppo stretto. 
Energia pura targata Voglino, la sua soluzione pittorica è una carica dina-
mica già esplosa, tracimante dalla brillantezza di uno spettro visivo scelto 
per non lasciare tregua all’occhio. “Seguitemi” è l’aut aut che l’artista pare 
imporre con piena convinzione, quando costringe - quasi adottando una 
sorta di pratica ipnotica - a perdersi in questi spazi cromatici accattivanti. 
Perdersi per magari ritrovarsi, per capire che c’è un’attualità vitale anche 
oltre il colore, poiché come diceva Pablo Picasso «La pittura non è fatta per 
decorare gli appartamenti. È uno strumento di guerra offensiva e difensiva 
contro il nemico».

Posizione, 2017 
acrilici su tela, cm 200x150

Planisfero, 2019 
acrilico e sabbia su tela, cm 101x76

Resting, 2018 
acrilico su tela, cm 140x120

Nella pagina accanto:
Allestimento, 2017 
acrilico su tela, cm 200x175

Alice Voglino è nata nel 1995, vive e 
lavora a Verona. Nel 2013 si diploma 
al Liceo Artistico Statale “U. Boccioni” 
di Verona e nel 2018 consegue il Di-
ploma Accademico di I livello presso 
la Scuola di Pittura dell’Accademia 
di Belle Arti di Verona. Dal 2013 ha ini-
ziato a presentare i propri lavori, par-
tecipando a numerose esposizioni 
collettive e personali in Italia e all’e-
stero. Ha all’attivo collaborazioni con 
aziende e sue opere sono presenti in 
collezioni private.
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