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via Bardelle, 36
46027 San Benedetto Po (MN)

tel. +39 0376 614261 - cell. +39 335 6713389
lacasadiros@libero.it

La Casa rimarrà aperta nei giorni
di sabato 26 e domenica 27 giugno 2004

dalle ore 10.00 alle ore 22.00
Presente l’artista

Aliki   
nata  a Teheran da padre greco e madre russa 
studia al liceo artistico a New York con Jane C.Cott dal 1968 al 
1970, si laurea al Polytechnic of Central London nel 1976,
si trasferisce a Parigi e prende la nazionalità francese 
prima mostra personale ad Arras , Francia 1976 
ha partecipato al Salons Grands et Jeunes, 
Comparaisons Salon des Indépendants, 
ha tenuto numerose personali e allestimenti 
tra Parigi, gli Emirati Arabi Uniti e New York.
Attualmente vive e ha il suo studio a Verona 
Collezione RANA - Verona 
Premio Arte Milano 2001, Ottobre 2001  
www.aliki.info 
aliki@aliki.info 
catalogo disponibile 

Le discipline orientali sono per lei, di supporto in questa ricerca che condivide poco 
con esperienze informali di matrice europea. 
...infatti se Aliki si ritrova sulla stessa via delle libere stesure cromatiche o se anche 
ricorre, come gli storici informali, ad una polimatericità, mantenuta sempre su un 
piano molto discreto e delicato, il risultato che ottiene si vena di un certo misticismo 
dalle caratteristiche del tutto particolari. La sua pittura trae dalla qualità stessa del 
colore la forza e l’espressione, tutti in diverso modo attratti e legati a doppio fi lo con 
quel substrato di energia e spiritualità che permea di sé la realtà al di là delle semplici 
apparenze del visibile...   

Camilla Bertoni , Verona 2002 

Aliki graphically subdivides her canvases into tender passages, and then more 
dramatic moments using rich tonalities in conjunction with soft illusory folds. 
Her colors are bright, lyrical and fl uid. Her varying cuts are masterful in their 
elegance and formal lightness.She gives space. 
Her work draws from the seminal innovations of the New York School of pain-
ting, such as De Kooning’s early forays into expressionism and Mark Rothko’s 
experiments with color fi elds, that heralded “the American century”.  There are 
also reminders of Poliakoff’s spatial subdivisions and color appreciation.   

Christopher Chambers, New York   2002 
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“zafferano o spezie...”
con la partecipazione di

 camilla bertoni critica e storica d’arte

 guariente guarienti  che ci introdurrà 
  alla magia di un viaggio 
  nella cultura persiana

 “duo nakissa”  che si esibirà in danze 
  tradizionali iraniane

zeli vincenzi

ha il piacere di invitarla
ad uno spazio in oriente

vernissage 
dell’installazione

“zafferano o spezie...”
                           di Aliki

sabato 26 giugno 2004
alle ore 19.30


