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di ELEONORA BOSCO 

ISPIRAZIONI 
SURREALISTE
La pittrice Guendalina Dorata 
racconta il suo stile tra cromie 
e intime emozioni

“L’amore per la pittura è nato 
quando ero bambina, guardando 
mia madre dipingere” racconta 
dolcemente a Ville & Casali la 
giovane artista Guendalina Dorata, 
classe 1992, che in autunno esporrà 
nuovi quadri in occasione della sua 
seconda mostra. La prima è stata 
organizzata il 30 novembre scorso 
a Roma, nei locali dello studio del 
padre, il noto architetto Stefano 
Dorata. Colore e non colore, equilibri 
cromatici, luci e una sensazione. 
Quella che crea l’ispirazione e che 
guida alla composizione dell’opera, 
prima ancora che sulla tela, nella 
sua mente. I tratti si rincorrono e 
producono una pittura non figurativa 
dai caratteri astratti e leggeri, in 

Talvolta sono interrotti da accenti di 
giallo e viola che esaltano l’alchimia 
dei colori e leggeri tratti color pastello 
che ricordano l’infanzia passata.
Un altro elemento essenziale è la luce 
o l’assenza di essa. Riesce, infatti, 
con grande semplicità, a coglierne le 
tante sfumature ed esaltare l’effetto di 
profondità. La componente dinamica 

A FIANCO, UN RITRATTO 
DELL'ARTISTA 
GUENDALINA DORATA 
E UNO DEI QUADRI 
DELLA COLLEZIONE 
"LE TENSIONI DELLA 
MATERIA".
IN QUESTA PAGINA, 
DUE DEI QUADRI DELLA 
PITTRICE AMBIENTATI 
NEL SOGGIORNO E 
NELLA CAMERA DA 
LETTO DI UN CASALE A 
ROMA.
IN EVIDENZIA,IL QUADRO 
" GEOMETRIE LIBERE 
18"DALLE DELICATE 
LINEE.
A PRECNEQUE QUATE 
NUSTEM REM. QUE 
ESEQUAS EUM ANTOTAT 
ERIT, ODICTUR, SANDIOR 
ERRUPTA SITAT.
ITATEND 
UNDELLANDIT QUE 
NOBITAQUIANT ENIMINI 
MAGNATEMQUIA CORIO 
EOS DERUM RERSPIE 
NDANIMO LUPTAM 
VOLORE IDEL ETUR, 
EARCHIL IQUASIMI, 
VOLORRUM

tensione emotiva con il paesaggio 
tropicale circostante” confida 
Guendalina Dorata. Tensione che si 
avverte in ogni opera da lei realizzata 
e che diventa una sua ricerca 
costante nell’armonia del disegno. Il 
tutto porta a un’ emozione, sempre 
nuova. Il quadro, inserito in un 
ambiente interno, diventa, così, parte 
integrante dello stesso dialogando 
e interagendo con esso, oppure 
entrandovi in netta contrapposizione, 
distaccandosi completamente. I 
cromatismi rappresentano, senz’altro, 
un aspetto importante e in continua 
sperimentazione nel bagaglio 
artistico della pittrice. Il grigio e 
il marrone, insieme al bianco e al 
nero delineano la struttura di base. 

L’ARTISTA

dei suoi quadri è sottolineata spesso 
dalle proporzioni fuori scala e 
dall’utilizzo, qualche volta, di materiali 
diversi. Rame, alluminio, ottone e 
anche pezzi di tessuto contribuiscono 
ad accrescere l’evoluzione artistica 
caratterizzandone periodi e stati 
d’animo. “Per me dipingere è come 
respirare”. 

GIT, OD QUODIT EXPERO OMNIS EICIL INCTIANDA 
CONSEQUODIT, TE POREPED EATATIUM, TE IPIE
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cui i segni lasciati hanno, però, 
una grande forza emotiva. “Dopo 
aver completato l’opera, la osservo 
nuovamente e rivivo a pieno la 
sensazione ispiratrice” spiega la 
pittrice che a distanza di soli due 
anni dalla laurea all’Accademia di 
design Rufa a Roma, ha già all’attivo 
diverse collaborazioni interessanti.
Alcuni dei suoi quadri, che sembrano 
ispirarsi ai grandi artisti del 
movimento surrealista come Salvator 
Dalì o Pablo Picasso, sono esposti al 
White villa Hotel a Tel Aviv e a Villa 
Venus a Bali, di cui ha un ricordo 
particolare. “Sono piuttosto legata a 
una coppia di dipinti su cartoncino in 
mostra nell’abitazione indonesiana. 
C’è una profonda relazione di 


