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Vedere per conoscere quanto ci circonda. Renderlo familiare, ricondurlo a quanto 
a noi noto e sentirci al sicuro, confortati da un vedere che conferma le convinzioni 
personali, che fortifica la nostra personale credenza sul mondo. 
Ma cosa succede se cambiamo punto di vista? se portiamo la nostra attenzione 
su altre caratteristiche e aspetti finora non visti? 
La pittrice Alice Voglino con l’esposizione Cosa non vedi di me ci conduce in uno 
spazio fisico e metafisico dove il colore e la luce ci prendono per mano e ci 
portano a vedere la complessità della realtà che incontriamo, invitandoci a 
affinare la nostra capacità percettiva per autorizzarci a considerare che esiste 
sempre qualcosa che non riusciamo ancora a vedere e che le persone sono 
sempre molto più di quanto vediamo.  
L’artista con la sua ricerca ci invita ad andare oltre le nostre personali convinzioni 
e convenzioni per farci sperimentare cosa succede quando cambiamo punto di 
vista, portandoci a riflettere sul significato di identità e di complessità della realtà. 
L’esposizione Cosa non vedi di me è un’esperienza sensoriale in cui l’osservatore 
è invitato a mettersi in relazione con quadri e sculture che, come singole identità, 
si offrono alla vista, per essere conosciute, nella loro specifiche individuali 
diversità. 
Presentate in un ambiente chiuso, le opere/identità sono esposte per mostrarsi 
nei risvolti più intimi, evidenziando quanto a un primo sguardo l’osservatore non 
riesce a cogliere.  
Alla luce bianca mostrano una sembianza, che cambia quando successivamente 
esposta alla luce ultravioletta, mentre al buio brillano di luce riflessa.  Identità che, 
quando messe nelle condizioni di raccontarsi, lasciano intravvedere 
caratteristiche apparentemente inesistenti o nascoste ad un giudizio frettoloso 
dell’osservatore. 
Vedere, quindi, da funzione fisiologica che ci consente di riconoscere quanto ci 
circonda, diventa un’esperienza emotiva vissuta dall’intero nostro essere che 
entra in relazione fisica e metafisica con quanto vede acquisendolo come 
conoscenza profonda. 
“Ogni occasione e ogni incontro - afferma Alice Voglino - sono opportunità per 
cogliere aspetti apparentemente nascosti di noi e da noi. Vedere richiede tempo e 
relazione, richiede ascolto dell’altro e empatia, richiede impegno e comprensione.” 

- Cristina Cuttica



 
Seeing helps us to know what surrounds us, to make it familiar, to bring it back to 
what we know and feel as safe, while we are comforted by a view that confirms 
personal convictions and strengthens our personal beliefs about the world. 
But what happens if we change our point of view? If we turn our attention to other 
features and aspects that we have not seen so far? 
Through her exhibition titled What you don't see about me the painter Alice 
Voglino leads us through a physical-metaphysical space, where we feel as if color 
and light take us by the hand. We are invited to refine our perceptive capacity to 
allow us to consider that there is always something that we cannot yet see, and 
that people are always much more than what we see at first. 
By sharing her research, the artist invites us to go beyond our personal 
convictions and conventions to make us experience what happens when we 
change point of view, leading us to reflect on the meaning of reality’s identity and 
complexity. 
The exhibition What you don't see about me is a sensory experience where you 
are invited to relate to paintings and sculptures which, as individual identities, 
offer themselves to the eye to be known in their peculiar and individual diversity. 
Being exhibited within an enclosed space, the works/identities are displayed to 
expose even their most intimated details, in order to highlight what the observer 
cannot grasp at first sight. 
When a white light is used, the works look in a certain way, but they change when 
they are exposed to ultraviolet light, while in the dark they glow under reflected 
light. 
The works are identities that, when enabled to tell us something about 
themselves, they allow us to get a glimpse of the apparently non-existent or 
hidden features that escaped our hasty judgment.  
From being just a physiological function that allows us to recognize what 
surrounds us, seeing, therefore, becomes an emotional experience for our whole 
being that, in turn, establishes a physical and metaphysical relationship with what 
it sees, acquiring it as deep knowledge. 
“Every occasion and every encounter - says Alice Voglino - are opportunities to 
grasp apparently hidden aspects of us and from us. Seeing takes time and 
interacting, it requires listening to others and empathy, as well as commitment 
and understanding.” 

- Cristina Cuttica





 

BLOCCHETTO DI COLORE, 2021 
resti di colore acrilico su base legno, cm 17x16x24 

Small Colour’s Block - 2021 
remainder of acrylics on wood, cm 17x16x24 



 



 

LA LUCE DELLO SPIRITO ATTRAVERSA L’ANIMA  #1 / #2 / #3 - 2021 
colori acrilici cere acquarellabili su tela 
tre tele - cm 80x80x4 ciascuna 

The light of Spirit goes through the Soul #1 / #2 / #3 
Acrylics, water-soluble wax pastels on canvas , each cm 80x80x4



 





 

FOCUS  #1 /#2 / #3 - 2021 
colori acrilici su tela  
tre tele  - cm 40x40x3,5 ciascuna 

Focus #1 / #2 / #3 
Acry;lics on canvas 
cm 40x40x3,5 each



 

LINEATI  #01 /#02 /#03 - 2021 
colori acrilici su tela 
tre tele - cm 50x50x4 ciascuna 

With lines - 2021 
Acrylics on canvas 
cm 50x50x4 each



 

GIROTONDO - 2021 
resti di colore acrilico su base legno, cm 35x34x32,5 

Circle - 2021 
remainder of acrylics on wood,, cm 35x34x32,5

VOLONTÀ - 2021 
colori acrilici su tela, cm 84x84x4 

Willingness - 2021 
Acrylics on canvas, cm 84x84x4
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Nata nel 1995, vive e lavora Verona dove nel 2019 inaugura il suo studio atelier. 
Nel 2018 consegue il diploma accademico di I livello alla Scuola di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di 
Verona con una tesi su energia e emozione del colore. Dal 2019 segue corsi di approfondimento tecnico 
sulla pittura acrilica presso l’Accademia Cignaroli e Scuola Brenzoni di Pittura e Scultura di Verona. 
Si avvicinata al colore da piccola, quando aveva 8 anni, e presto è diventato il suo modo per comunicare se 
stessa, le sue emozioni e il suo sentire. 
Ha iniziato ad esporre i suoi lavori a 18 anni ad Innsbruck (Austria) e da allora in differenti gallerie in Italia 
(Genova, Piacenza, Mantova, Verona, Milano) e recentemente a Madrid. Ha collaborato con alcune aziende: 
la Fondazione Masi di Verona ha scelto un suo lavoro da cui è stato realizzato un arazzo da La fabbrica 
lenta di Bonotto S.p.A. (2014); Nico Lazaridi Winery, azienda vitivinicola greca, ha acquistato due suoi 
lavori per riprodurli su altrettante etichette di vino (2017); è stata invitata da Confcommercio Terziario 
Donna Verona ad esporre all’evento di arte contemporanea Exhibition 1.0 organizzato per il Premio 
nazionale Terziario Donna (2018); sue opere sono presenti nell’azienda Tita Italian Wine nella sede di 
Miami - USA (2020). 
Nel 2021 riceve un attestato di merito per la qualità dell’opera candidata al Premio Mestre di Pittura. 
Nel 2021 partecipa alla 17˚ Giornata del contemporaneo promossa da A.M.A.C.I. con l’esposizione “Cosa 
non vedi di me”. 
La sua arte è presentata nel catalogo arte contemporanea NUOVA ARTE(2019) , Ed. Giorgio Mondadori _ 
ISBN 9788837418830; nel volume Profili d’artista _ percorsi d’arte contemporanea  (2021) Satura Palazzo 
Stella  Genova _ ISBN 9788894419979; nel Catalogo Sartori d’arte moderna e contemporanea (1995). 

Alice Voglino was born in 1995; her first approaches to color occurred when I was a little girl, just 8 years old, and soon 
it became her way of communicating herself, her emotions and feelings. In 2019 I opened my atelier in Verona (Italy). 
She graduated from the Scuola di Pittura at Accademia di Belle Arti in Verona (Italy), the city where she lives, presenting 
her thesis on the energy and emotions of color.  
In 2019-2022 she attended at Accademia Cignaroli e Scuola Brenzoni di Pittura e Scultura, Verona (I) courses on 
acrylics painting.  
She began showing her work when she was 18 years old in Innsbruck (Austria) and since then have exhibited in a 
number of galleries in Italy (Genoa, Piacenza, Mantua, Verona, Milano). 
She has worked with a number of companies: Fondazione Masi in Verona chose one of her paintings to create a 
decorative fabric tapestry by La Fabbrica Lenta di Bonotto S.p.A. (2014); Nico Lazaridi Winery, a Greek vineyard, 
acquired two of her paintings to be reproduced on different wine labels (2017); 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 (2018); her works are featured in the company headquarters of 
Tita Italian Wine in Miami - USA (2020). 
2021 - Mestre painting prize - certificate of worth for the quality of painting 
2021 - Seventeenth edition of Giornata del Contemporaneo promoted by AMACI, Association of Italian Contemporary 
Art Museum, Verona, Italy - exhibition “What you don’t see about me” 
2021 catalog Profili d'artista _ Satura Palazzo Stella, 2021_presentation of the artist ISBN9788894419979 
2019 catalog contemporary art NUOVA ARTE 2017-19, Ed. Giorgio Mondadori  _ ISBN 9788837418830 
2015 volume Sartori d'Arte Moderna e Contemporanea _ presentation of the artist 

“Mi incuriosisce come le persone percepiscono se 
stesse e il mondo che per me è un insieme di 
energia e di materia. Con i miei lavori intendo 
portare armonia alle persone; utilizzo il colore come 
elemento di attrazione per condurli ad osservare e 
ad ascoltarsi quasi come in un momento 
meditativo”. Alice Voglino 

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