INCONTRO DI DUE MONDI DIVERSI
AUTORI
Takako Iida
Pittrice dell’astratto, lavora principalmente con la tecnica della pittura ad olio. Vive a Milano.
Collabora con il designer Katsuya Takeda.
“Piccole sensazioni di gioia, tristezza, dolore, commozioni di istanti e stupore nella delicata fragilità sono
difficili da esprimere con le parole e facili da dimenticare nella vita frenetica.
Tento di riunire e ricreare tali ricordi spezzati sulla tela cercando di ritrasmettere le mie emozioni.
Sarei felice se con un mio lavoro creativo riuscissi ad arricchire l’ambiente circostante e se potessi risuonare
nel cuore delle persone che vedono un mio quadro evocando nelle stesse sentimenti perduti.”
Nata a Gumma in Giappone.
Nel 1997 si trasferisce a Firenze e nel 2003 si diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Nel 2004 si trasferice a Milano.
Premi:
2003 Premiata al Premio Firenze in Giappone
2004 Selezionata a Sonpo Japan Art Award Exhibition
Mostre:
2012 Personale alla Gallery Bian di Tokyo - Giappone

Maria Laura Ortolina
Pittrice monzese presente su vari cataloghi d’Arte, ha esposto in mostre personali e collettive ottenendo
riconoscimenti di critica e di pubblico, tra cui il “Domm de Milan” conferitole dalla Regione Lombardia nel
1989.
Hanno scritto di lei i critici Carlo Franza, G. Martucci, C. Solaro.
Potrebbe essere qualificata come una pittrice “caravaggiana” ma non la si può etichettare, se non per la
fantasia che ogni donna possiede. Ha trovato elementi ispiratori che l’hanno condotta attraverso una
profonda ricerca delle manifestazioni della natura che le è stata maestra e che soltanto una sensibilità
educata al bello sa cogliere e penetrare.
Dalla sua pittura si ha da dire in primo luogo che nasce dalla natura per proiettarsi verso i segni della
fantasia. E’ facile abbandonarsi alle esaltazioni di quei colori che lasciano intravedere squarci luminosi
d’indefinibili luci.
Nelle opere dell’Ortolina c’è una qualità autonoma e soprattutto una capacità di distinguersi per quelle sue
doti d’istinto, di lirismo e di sensibilità, di favole e di trascendenza che ne fanno un’artista la cui personalità si
manifesta attraverso l’intensità del colore, la sottigliezza del tono, l’incandescente esporsi di una luce che poi
è lo spirito stesso dell’Ortolina nella sua ascesa verso la vetta dell’arte.

ARTE A COLOGNO

E’ il settore della Pro Loco di Cologno Monzese che si occupa di organizzare eventi artistici,
principalmente mostre di Pittura, Scultura, Fotografia, Installazioni e Performance.
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