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Immaginate una grande villa con giardini all’italiana, un grande 
portone in legno massello, pavimenti in marmo, sontuosi lampadari 
in cristallo, tendaggi di velluto rossi e nappine dorate, un salotto in 
cui potersi sedere per leggere un libro e sorseggiare una tazza di tè, 
osservati ossessivamente dagli eccentrici quadri di un vero e proprio 
albero genealogico dipinto della famiglia appeso lungo tutte le pareti.
Una stanza dei ritratti dove potete ammirare l’assurda, stravagante e 
assolutamente originale famiglia dell’artista.

Chiara Mastropasqua propone questi ritratti in chiave naïf,
con colori accesi, giocosi, tratti non convenzionali grazie ai quali 
riesce a dare personalità ad ogni figura.
Non sono opere descrittive ma sono il suo mondo interiore, ognuna 
di queste è una sfaccettatura di se stessa e di quello che la smuove; è 
una lettura a tutto tondo dell’animo e delle emozioni che porta
dentro, e senza chiedere il permesso, ognuna di queste allegre figure 
si manifesta attraverso l’artista, palesandosi sulla tela.
Come se fosse stata nominata pittrice ufficiale, con il grande compito 
di mostrare al mondo l’unicità della famiglia a cui appartiene.

Fatevi raccontare le loro storie, soffermatevi ad osservare ogni
piccolo particolare, apritevi al dialogo con ognuna di queste balzane 
figure e magari riuscirete a scoprire dettagli affascinati, storie segrete 
e racconti intriganti sul loro passato, sulla loro vita, di come sono 
nate e su tutto quello che hanno scrutato e scoperto negli anni
passati ad osservare chiunque decidesse di soffermarsi
ad interagire con loro.





“La mia pittura spesso vede protagonisti volti,
siano essi reali o frutto della mia immaginazione.
I miei dipinti ti guardano fino ad arrivare ad uno scambio di ruoli.
Non sono più io ad osservare il quadro, ma è lui ad osservare me.
Sono occhi che scrutano l’animo di chi lo guarda.
In ciascun dei miei dipinti c’ è qualcosa di me, della mia essenza.
Ciò avviene perché nella mia arte non ci sono sbarre,
ma la parola d’ ordine è libertà.
Non seguo schemi ma mi lascio trasportare dal dipinto
e lui nasce e cresce insieme a me.
I miei quadri sono tutte nuove conoscenze di me stessa.”

                                         Chiara Mastropasqua



Identità  

Spettatori illuminati
dirigono aeroplani con gli occhi.
Sguardi spietati alle audizioni,
le ali degli angeli girano su se stesse.

Personalità schiacciate da violenze.

Troppi soldatini nei prati incolti,
calpestano verità e speranza.

Seduta davanti alle responsabilità mi blocco.

Cerco soluzioni sotto l’albero,
soluzioni che sono dentro me.

L’età oscura la via della libertà ...
Selvatica nascosta sotto la divisa
indosso manette di diamanti e dietro le sbarre
continuo a cercare la mia identità.



Isidora, 2022 – acrilico su tela
60 x 50 cm





Esdra, 2022 – acrilico su tela
50 x 40 cm



Marocco, 2020 – acrilico su tela
 40 x 30 cm







L’appeso, 2019 – acrilico su tela
48,5 x 38,5 cm







Artista    

Registratori s’incantano
continuano a darmi il benvenuto.
Ad accoglierti maschere di cera.

Dentro la vetrina non si può improvvisare.

Esperienze dimenticate,
cervelli lobotomizzati.
Qui conta solo trovare la posa perfetta.

Giovane e ribelle
scavalco la rete in cui cadono tutte.
Corro verso i prati di campagna
e cerco aria pulita.

Respiro la mia essenza,
la mia paura di rimanere sola,
e non essere capita.

Di essere Artista.



Africa, 2019 – acrilico su tela
70 x 50 cm





Tamara, 2022 – acrilico su tela
70 x 50 cm



Libera, 2021 – acrilico su tela
60 x 50 cm



Donatella, 2020 – acrilico su tela
50 x 40 cm



Dipingo sogni piangendo

Fiori sanguinanti le reggono la chioma fluente,
pensieri ad incastro creano prati fioriti.

Lunghe ciglia spazzano via immagini
violente, il mascara è colato davanti
all’osservatore e marca le rughe a quel viso stanco di credere a
chi le guarda con incanto.

Mi isolo e proietto nel deserto,
labirinto da attraversare
per arrivare a quegli occhi penetranti
che nascondono i segreti di una donna selvaggia
incastrata nella sua tela.



Minerva, 2018 – acrilico e pastello su tela
70 x 50 cm









Metamorphosis, 2017 – acrilico su tela
38,5 x 31,5 cm



Ginevra, 2017 – acrilico su tela
104 x 74 cm





Viale dei diversi 

Profili di montagne
sentieri di mattoni colorati
ci conducono nel nulla.

Sogni sperduti,
realtà utopiche e spigolose
si celano dietro questo paesaggio silenzioso.

Seguo i colori,
lasciando dietro me case e uomini.

Sempre più silenzio nel viale dei diversi.

Si fa buio,
e i mattoni diventano astronavi
per chi ha avuto il coraggio
di non voltarsi prima del tramonto.

Ti prendono per mano
ti accompagnano sul tuo pianeta.

Vestita di coraggio
raggiungo finalmente
         me stessa.



Viale dei diversi, 2020 – acrilico su tela
98 x 73 cm
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