


La mia sensibilità mi porta ad osservare quanto mi circonda con 
curiosità e a viverlo attraverso me stessa. Mi interessano le persone 
-insieme di materia e energia, di pensiero e emozione - e la loro 
relazione con il mondo. 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.  

Dipingere è per me un’urgenza. Spesso mi trovo ad abbozzare 
spontanei segni colorati. Dal loro movimento, dall’emozione che mi 
danno e dalla loro narrazione passo a farli vivere su tela: lascio che il 
colore mi parli, racconti la sua storia e che mi guidi, come in una 
simbiosi, tanto che a volte mi sembra di trasformarmi in colore. Il lavoro 
è finito quando il colore diventa un’armonia di colori capaci di 
comunicare ritmo, energia, movimento, forza tale da coinvolgere 
l’osservatore in un percorso visivo che diventa emozione e esperienza 
visiva e sensoriale. 

Pittura a scultura mi sono sempre appartenute. Le sculture mi 
consentono di lavorare sulla tridimensionalità del colore e di renderlo 
libero di espandersi nello spazio, di muoversi e di manifestare la sua 
energia interagendo con quanto lo circonda. La scultura completa e 
rende compiuto il mio lavoro pittorico lasciando il colore libero di essere 
se stesso, ciascuno con le sue caratteristiche, diversità, e specificità di 
relazione con l’ambiente circostante. 

Le sculture di questo catalogo sono state realizzate con colore acrilico 
di risulta della pittura, che ho raccolto e quindi riassemblato in forme 
create con filo di ferro zincato e su base legno. 

Sono state presentate nell’esposizione Cosa non vedi di me di cui 
trovate testo critico, video e catalogo a questo link:  
https://www.alicevoglino.com/alice-voglino-il-video-e-il-catalogo-
dellesposizione-cosa-non-vedi-di-me/ 

Alice Voglino

https://www.alicevoglino.com/alice-voglino-il-video-e-il-catalogo-dellesposizione-cosa-non-vedi-di-me/
https://www.alicevoglino.com/alice-voglino-il-video-e-il-catalogo-dellesposizione-cosa-non-vedi-di-me/


 

GIROTONDO, 2021

resti di colore acrilico su base legno

cm 37x33x32,5



 

EQUILIBRIO, 2021

resti di colore acrilico su base legno

cm 38,5x24x24



 

SCOMPOSIZIONE, 2021

resti di colore acrilico su base legno

cm 33,5x27,5x24



 

BLOCCHETTO DI COLORE, 2021

resti di colore acrilico su base legno

cm 20x24x23



 

SEMICERCHIO, 2021

resti di colore acrilico su base legno

cm 31x17x20



 

MOVIMENTO, 2021

resti di colore acrilico su base legno

cm 22x19x15,5



 

SEMICERCHIO, 2021

resti di colore acrilico su base legno

cm 30x16x20

ZUCCA, 2021

resti di colore acrilico su base legno

cm 22X22X16



 

FOGLIE, 2021

resti di colore acrilico su base legno

cm 22,5X21,5X12,5
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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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