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    SPIRIT OF TIME: IL VIAGGIO DI SABRINA RAVANELLI NELLO SPIRITO DELL' ARTE       

Conservare e tesaurizzare l' Arte, le sue espressioni, la sua memoria temporale, è un dovere, penso, 
per ogni critico, storico, collezionista, gallerista.

Ma prendere coscienza che negli ultimi anni il panorama dell' Arte non abbia fatto nulla per uscire 
dalla lezione dei Maestro Contemporanei che vanno dagli anni '50- '60 in poi, penso sia una questio-
ne di onestà intellettuale per le categorie sopracitate.

Pertanto, laddove gli addetti ai lavori riconoscano in maniera del tutto spontanea e senza pregiudi-
zio, che il mondo artistico si stia ancora raffrontando coi Fontana, coi Burri, coi Bonalumi, coi De 
Chirico, con gli Warhol, coi Pollok, coi Vedova, coi Rotella, sorge altrettanto naturale l' esigenza di 
chiedersi dove l' Arte debba andare, e quindi, dopo aver tanto conservato la Lezione del Passato, ci 
si volge verso quella zona nebulosa che è il Futuro ancora incerto, per tentare di trovare delle nuove 
avanguardie che facciano ripartire il 'momentum' della creatività artistica in sé per sé.

Cosa fare, dunque, per uscire dall' impasse che si è creata dagli anni '90 ad oggi? Se è vero che ' Art 
is Businness', come disse Andy Warhol, è altrettanto vero che i grandi nomi del Contemporaneo 
non stanno più catturando il gusto del pubblico come accadeva solo due decenni fa: i Bonalumi, gli 
Scheggi, i Castellani, hanno subito un tracollo dei prezzi in asta che è sintomatico di tanti aspetti, 
non solo della crisi economica, ma anche di un gusto tra il pubblico dei fruitori dell' Arte che sta 
cambiando.

Siamo in un momento di Vuoto, e presentare dunque un nuovo gruppo di artisti, per creare una nuo-
va corrente, o incentivare la nascita di avanguardie che trovino soluzioni formali geniali e diverse, 
è una sfida che atterrisce ed entusiasma insieme, perchè è facilissimo sbagliare, molto più che avere 
successo.

Tuttavia, da questo Luogo Non- Luogo che è la Stasi nel Mondo Artistico, bisogna uscire: nel dopo-
guerra, il gesto di sfogo che fece uscire dall' immobilità legata alla tela, fu il famoso gesto del taglio di 
Fontana, e da allora l' Arte si è fusa con la Scultura, col Design, con l' Architettura, con l' Installazio-
ne.

Oggigiorno, col lancio del Movimento Rigorista, il Lattuada Studio tenta coraggiosamente di ripren-
dere la lezione spazialista di Fontana per uscire dallo schema e trovare nuove Vie; ma c' è anche l' 
attenzione ad una nuova corrente di autori emergenti, che spesso non superano i quarant' anni di 
età, ed è a questi che il lavoro qui presentato si rivolgerà in particolar modo: siamo di fronte ad un 
Giardino dell' Arte, e trovare, curare, crescere talenti creativi che utilizzano materiali insoliti, che 
interpretano il mondo secondo un' ottica da Terzo Millennio, è il compito che chi vi scrive, assieme 
al Lattuada Studio, si prefigge di fare.

La prima giovane artista che inaugura la Ricerca delle future espressioni che ci darà l' Arte del Nuovo 
Millennio, è Sabrina Ravanelli.

Il suo lavoro ci è piaciuto molto perché, attraverso stilemi moderni e un materiale del tutto originale 
ed inedito con cui l' artista crea, propone un' efficace e modernissima sintesi di tutto quel panorama 
artistico che dal passato viene ai nostri giorni, senza mai uscire dalla dimensione pop, e senza mai 
appesantire o 'dissacrare' la solennità che l' Arte ha sempre portato con sé nei secoli precedenti.
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Per questo motivo abbiamo deciso di chia-
mare questa primissima mostra di Sabrina 
per il ' Giardino dell' Arte' del Lattuada 
Studio, col nome di ' Vision: Spirit of Time'- 
perché gli occhi di Sabrina, senza esprimere 
alcun giudizio, al pari di una moderna Mon-
na Lisa, ha abbracciato tutta l' esperienza 
artistica che parte dalla Grecia Classica sino 
ai nostri giorni, e l' ha rielaborata con lo 
sguardo dei giovani Millenials.

Un omaggio fresco e sincero, dunque, che 
propone al pubblico europeo, ma anche e 
soprattutto americano, una riflessione su 
quello che deve essere il gesto creativo, ossia 
un muto linguaggio di segni grafici con cui 
si descrive il mondo, e lo si racconta agli 
occhi di chi guarda.

Del resto, ci insegna il grande collezionista 
d’ Arte Guido Galimberti commentando un 
murales di Banksy che ritrare un anonimo 
imbrattatore di strada, intento a lanciare su 

una parete un' irriverente macchia di colore, al cui interno compaiono con aria curiosa ed esterrefat-
ta Manet, la sua modella, e i partecipanti alla ' Colazione sull' Erba', “ Ciò che cambia non è tanto l' 
Arte, ma il nostro modo di guardare ad essa.”

Sabrina lo fa con lo spirito della cultura popular fino in fondo, usando un materiale poverissimo ed 
insolito allo stesso tempo, ma senza mai dimenticare quella raffinatezza colta che le viene dall' aver 
studiato, meditato, ed infine interiorizzato nel proprio vissuto, tutta la Storia dell' Arte, dalla Classici-
tà greca ad oggi.

Per questo Sabrina Ravanelli può dire a se stessa, con una punta di vera gioia, di aver tentato di rin-
correre il ' Geist', lo Spirito dei Tempi.

E noi possiamo dire che ci è riuscita.

             
                                                
                                                                                                                                          ( Maria Elena Loda )
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          SPIRIT OF TIME: THEJOURNEY OF SABRINA RAVANELLI IN THE SPIRIT OF ART

Preserving and treasuring Art, its expressions, its chronological memory, it’s a duty, I guess, of every 
critic, historician, collector, and gallerist.

But to be aware of the fact that, in the very last years, the world of Art didn’t do anything to get out 
from the lesson of the Contemporary Masters from the ‘50s- ‘60s, it is a matter of intellectual honesty 
for the above mentioned professionals, I think. 

Where the professionals of the Art field have recognized, in a totally without- prejudice and free way, 
that the artistic landscape is still linked to Fontana, Burri, Bonalumi, De Chirico, Warhol, Pollok, 
Vedova, Rotella, it is also natural to express the exigence of wondering where Art should go, and 
then, after having preserved the lesson of the Past, we need to turn towards that smoky zone which is 
the still unstable Future, in order to find new avantgardes able to re- start the ‘momentum’ of artistic 
creativity per sé.

What to do, then, to get out of the standby that was created from the ‘ 90s to nowadays? If it is true 
that ' Art is Businness', as said by Andy Warhol, it is also true that the great names of Contemporary 
Art are not anymore catching the taste of the public as we have seen some decades ago: the Bonalu-
mis, the Scheggis, the Castellanis, have suffered a downgrade in the quotations during the auctions, 
and this is a symptom of a lot of aspects, not only of the economic crisis, but also of a preference 
between the public of the Art’ s users which is slowly shifting.

We are in a moment of Emptyness, and then, presenting a new group of artists to create a new trend, 
or solleciting the birth of avantgarde in order to find formal solutions which are different and inge-
nious, and it is a chiallenge which astonishes and excites in the same time, because it is very easy to 
make a mistake, a lot more than succeeding.

On the other hand, from this Land of Neverland which is a Stasis in the Artistic World, we have to 
come out: after the war, the outbursting act who brought us out from the immobility of the canvas, 
was the famous cut of Lucio Fontana, and since then, Art merged with Sculpture, Design, Archi-
tecture, Installations.

Nowadays, with the launching of Rigorismo, Lattuada Gallery is trying to revitalize the lesson of 
Spatialism of Lucio Fontana, in order to exit from the scheme, and to find new ways; but there is also 
the attention to a new wave of emerging authors, who are often younger than 40 years old, and it is 
towards these ‘ newbies’ that the work we are presenting here, will be directed with a special care: we 
are assisting at the birth of an ‘ Art Garden’, and discovering, caring and growing new talented crea-
tives who uses unpublished materials, who interpret the world with a Third- Millennium’s Insight, is 
the Mission the critic who is writing, together in partnership with Lattuada Studio, wants to realize.

The first young artist who opens the Research of the future expressions of the Art in the Third Mil-
lenniums, is Sabrina Ravanelli.

Her work fascinated us because, through different styles and a totally new material used by the artist, 
she proposes us a very efficient and modern synthesis of all that artistic landscape who, from Past, 
arrived until our days and age, but she does it without coming out from the Pop Dimension, and 
without dissacrating the solemnity of the precedent centuries’ Art, or being boring.
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For this reason, we decided to call this very first exhibition of Sabrina in the ‘ Art’ s Garden’ of Lat-
tuada Studio, with an evocative name: ' Vision: Spirit of Time'- her eyes, without expressing any 
judgement, in the same way as a modern Monna Lisa, have embraced all the artistic experience from 
the Classical Greece till our days, and she has repainted all with the insight of the young Millenials 
generations.

A fresh and honest tribute, then, which proposes to the european public, but especially to the ame-
rican public, a meditation on what is the creative act, a silent language of drawings with whom she 
describes the world, and she tells it to those who are watching.

On the other hand, taught us the great Art collector Guido Galimberti commenting on a murales 
made by Banksy who depicted an anonymous dauber, all intent to launch a bold spot of colour on a 
wall in which we can admire a curiously astonished Mr. Manet with his model and the partecipants 
at the ‘ Petit Déjeuner sur l’ herbe’, “ What it changes, it’s not Art, but the way we see it and we rein-
vent it.”

Sabrina makes it with the soul of the popular culture in all of its nuances, using a very poor and unu-
sual material, without never forgetting that accultured  ‘ finésse’ she has harvested in studying, medi-
tating and interiorizing in her own life all the History of Art, from the Classical World to noawadays.

For this reason, Sabrina Ravanelli can say to herself, with a true hint of joy, to have run after the ‘ 
Geist’, the Spirit of Times.

And we can say she has succeeded in it.

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                           ( Maria Elena Loda )
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                                                                                   VISIONS

Nel suo significato più antico, il Geist, o Ghost, lo Spirito che informa la Materia, è talmente sotti-
le da poter essere compreso solo sotto la forma di fotoni di luce, o particelle, inafferrabili dal senso 
umano se non tramite una percezione fugace: pertanto, lo Spirito dei Tempi si può solo cogliere per 
frammenti, per intuizioni, e in genere l' artista è simile quasi ad un veggente, ad un profeta, perché 
quando tenta di afferrare il Geist nella sua manifestazione rapidissima, non sa di preciso cosa ha 
trasferito sulla tela.
' Più Veloce di Tutto Ciò Che Vola, è lo Spirito.', dice il RG Veda dell' India Aria: seguendo questo 
flusso spirituale, ' Visions' nasce sia come Visione in senso profetico, sia come Visione di quel Geist 
che è passato simile ad un refolo di aria, e che è stato colto dall' artista nella sua totalità: perché al suo 
interno, il Geist nasconde un Mondo.
La prima parte del lavoro di Sabrina si pone quindi come un omaggio al Sublime, al Bello Apollineo 
di questo Geist: con pochi semplici tratti, quasi ella sia un archeologo intento a scavare nella sua 
stessa anima, emerge dal fondo del suo ricordo tutta la lezione degli Antichi, l' attaccamento atavi-
co agli Dei greci, alle Tre Grazie, agli Apolli dai lineamenti perfetti e senza turbamento che invitano 
al ' Gnothi Sé Eautòn', al ' Conosci Te Stesso', come leggiamo nel titolo dell' opera: in quell' Apollo, 
che poi ha il volto bellissimo del suo Auriga di Delfi, antico sacello oracolare del Dio, non vi è solo 
la consapevolezza maieutica socratica, ma anche la stoicità romana e, nella fascia che ne trattiene i 
capelli, vi è lo sforzo eroico dell' atleta ma anche la regalità aristocratica dell' uomo della politéia, lo 
statista pensatore contemplativo che si occupa della gestione dello Stato.
Dentro un solo ritratto di un Dio, di preferenza il Dio Solare, Sabrina ha eternato tutta la fase del 
Pensiero Antico, e questa capacità di sintesi di un mondo, impossibile per la critica letteraria e filoso-
fica, è invece prerogativa unica del gesto artistico, specie laddove esso si ponga come seguace e disce-
polo del Geist che l' ha ispirato.
Chiaramente, oltre al Dio, non poteva mancare il Filo-Sofo, ossia ' l' Amico di Sofia', la Conoscenza: 
in ' Ogni Mare ha un' altra Riva', l' immensità dello sguardo socratico, e il continuo 'nòstos', il conti-
nuo ritorno, di un Ulisse si fondono insieme nel tenue lilla che ricorda sia le profondità marine, sia l' 
introspezione di tutte le pieghe dell' anima.
Lo stesso possiamo vedere nelle Tre Grazie del Fato, intitolate ' Le donne non si toccano nemmeno 
con un fiore': l' autrice vuole chiaramente richiamare l' attenzione sulla violenza odierna verso il 
principio femminile, ma anziché scegliere immagini forti di donne maltrattate, come siamo ormai 
abituati quando assistiamo a campagne contro la violenza, la scelta artistica è quella di rispettare il 
pudore della donna rappresentandone il Femminino Sacro: una notevole finezza intellettuale e spiri-
tuale da parte dell' autrice, che si approccia con delicata maniera alle tematiche più scottanti, conscia 
che il pubblico sia stanco di essere pervaso sempre da un' incessante virulenza contenuta anche nella 
denuncia.
Sabrina non mira a scioccare, ma mira a descrivere, criticare, indicare, per indurre una riflessione su 
quanto ci sta attorno da sempre: sullo stesso tema, ma stavolta venendo ai giorni nostri, si pone l' im-
magine, bellissima e destabilizzante nella sua espressività forte, di un Christian Bale che compare in ' 
American Psycho', ritratto in un' esaltazione disperatamente arcontica e titanica, con tanto di scotch 
che lo sbarra come a voler determinare una zona off- limits simile a quelle che si vedono nei telefilm 
polizieschi sulla scena del delitto.
Laddove l' artista decida di ritagliarsi un suo spazio della pausa, un suo hortus conclusus di bellezza 
eterna e parnasiaca, ecco che fugge nell' Elisio rinascimentale delle Veneri botticelliane, delle Pao-
line Borghese, ma anche delle Madonne in preghiera, delle Santa Rita da Cascia: il Geist cammina 
attraverso il tempo, e l' Arte Pop di Sabrina lo ripropone, arrivando a trasfigurarlo in volto umano 
quando esso lascia il mondo della pittura ad olio e della scultura, per  prendere i lineamenti del Mito 
Moderno cinematografico, di un Elvis, di un Sinatra, di un Freddy Mercury, di una Sofia Loren, di 
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una Marilyn.
“ C' è stato un tempo”, scrive Roland Barthes in un suo famoso saggio sul Cinema, “ In cui la sola vi-
sta sublimata di un volto umano, gettava letteralmente in deliquio lo spettatore, arrivando a portarlo 
in quello stato di 'assoluto della carne', che non può mai essere raggiunto, ma nemmeno rinunciato.”
 Si tratta di un tributo certamente ai grandi attori e cantanti summenzionati, ma rivisti con la lente 
seppiata del ricordo che addolcisce anche le tragedie personali o i tratti più oscuri delle personalità di 
alcuni di essi, rendendoli una presenza atemporale, ben diversi dal tormentato mito moderno- non 
ancora 'asceso' all' Olimpo degli Dei del Grande Schermo- di Christian Bale- 'American Psycho', ma 
qui Sabrina Ravanelli vuole anche omaggiare anzitutto due maestri moderni della cultura popolare 
globale, ed uno è indubbiamente Andy Warhol con le sue serigrafie della Monroe, mentre l' altro ap-
partiene al milieu italiano, ed è il principe del ' nouveau réalisme' Mimmo Rotella: tutto questo non 
rimane comunque come un gesto fine a se stesso, di semplice ammirazione.
Sabrina, sempre con lo sguardo puntato sul Geist che le ha ispirato la mostra, passa attraverso questi 
due grandi nomi dell' Arte per arrivare ai giorni nostri, e finalmente calarsi nel punto in cui il Geist si 
è fermato: i Miti del Piccolo Schermo.
E qui, l' Anima dei Millenials parla.
Essendo lei stessa giovane tra i giovani, Sabrina ne conosce i nuovi miti, ma anche le nuove inquie-
tudini: bellissimi sono Daenerys Targ Aryen con il fratello e amante Jon Snow/ Aegon Targ Aryen- 
nuovi ' Dei' delle giovani generazioni, stavolta non più su Grande Schermo ma su Piccolo Schermo, 
quasi che in momenti di crisi anche le 'divinità' moderne si 'democratizzino'; essi sono i protagonisti 
della serie tv più vista finora al mondo, ' A Game of Thrones': nello stesso modo, la sua Cersei Lanni-
ster, con il fratello- eterno innamorato Jaime, ma anche i due nuovi eroi del terzo ciclo di ' Star Wars', 
Kylo Ren e Rey, vengono rappresentati a coppie e non da soli perché ripropongono sia ciò che il Geist 
dei Tempi da sempre vede realizzarsi, ossia la Compresenza degli Opposti Che Si Attraggono, sia 
ciò che è nelle speranze delle nuove generazioni, sempre più povere e sempre più precarie: trovare l' 
Amore. Avere qualcuno con cui camminare, e con cui condividere i momenti difficili.
In una società di solitudini amplificate dalla vita perennemente connessa su Whatsapp, la critica 
gentile di Sabrina arriva a chiudere la sua carrellata tra gli Archetipi dell' Arte, uscendo dalla perfetta 
completezza di Dei e Filosofi, di Madonne e di Nobildonne, di Divi e di Uomini, così stabili da poter 
rimanere da soli a dialogare con il pubblico che ancora li ammira, per giungere alla Coppia, origina-
rio Archetipo di tutta l' Esistenza.
Non importa di che tipo: Sabrina ha in progetto, sempre riferendosi a Games of Thrones, di rappre-
sentare anche Renly e Loras.
L' intuizione, anche qui, è dettata da uno Spirito del Tempo, che per troppo tempo è stato Solo.

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                              (Maria Elena Loda)
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                                                                                    VISIONS

In its more ancient meaning, the ‘ Geist’ or Ghost, the Spirit who informs the Material World, is so 
subtle that can be understood only under the form of photons of light, or particles, totally elusive 
from human senses except for a fleeting perception: therefore, the Spirit of Times can be catched 
only through fragments, intuitions, and generally the artist is similar to a clairvoyant, a prophet, be-
cause when he tries to embrace the Geist in its very fast manifestation, the artist doesn’t know what 
he has transferred on a canvas-
“ Faster Than All That Flies, is the Ghost.”, says the RG Veda of the Indian Arya Varta: following this 
spiritual flux, ‘ Vision’ is born even as a Vision in prophetic sense of the Geist so similar to a breath of 
air, , even as an Insight that hides a World within.
The first part of the artworks is, in this sense, a tribute to the Sublime, to the Apollinean Beauty of 
this Geist: with few, simple drawings, as if the artist would be an archeologist intent to dig in her own 
soul, we can see emerging, from the bottom of her memory, all the Ancients’ lesson, the atavic atta-
chment to the Hellenic Gods, to the Three Graces, to the Apollons with perfect features and without 
perturbation.
They all invite to the ' Gnothi Sé Eautòn', the greek concept of the ‘ Know Your Self ’, as we read in the 
title of one artwork: in that Apollon with the beautiful face of the Auriga of Delphi, ancient oracular 
temple of the Sun God, there is not only the socratic maieutic awareness, but also the Roman Stoici-
sm and, in the headband which keeps the hair in order, there is the heroic effort of the ‘ athlétés’, but 
also the aristocratic royalty of the man partecipating to the ‘ polìteia’, the contemplative statist thinker 
who cares about the State and the administration of it.
In a unique portrait of a God, by preference the Solar God, Sabrina has eternized all the phases of the 
AncientState of Mind, and this ability to synthetize a world, impossible to reach through a literary 
and philosophical critique, it is instead a peculiar prerogative of the artistical act, especially where it 
is a sign of the Geist that inspired it.
Of course, besides the God, the Philosopher couldn’t be missing: the Philosopher, the ‘ Friend of 
Sophia’, the Wisdom, can be seen in “ Every Sea Has Another Beach”: the infinity of the socratic in-
sight, the perennial ‘ nostòs’, the eternal return of an Ulysses, are melt together in the soft lilac of the 
deep ocean, imagine of all the soul’ s fold. 
The same can be seen in the Three Graces of the Destiny, called ‘ The Women Cannot Be Touched 
Even With A Flower”: the artist wants to bring the attention on the actual violence towards the fe-
minine principle, but she doesn’t choose shocking images of bad- treatened women, as we are used 
to see in against- violence advertisings, but the artistic choice wants to respect the modesty of the 
woman showing of her the Sacred Feminine: an impressive intellectual and spiritual fineness, the au-
thoress approaches the most sensitive themes with a delicate manner, aware of the fact that the public 
could be hurted and tired of this non- stop virulence included in the most righteous form of social 
complaint.
Sabrina doesn’t want to shock, but she wants to describe, to show, and this can induce in the observer 
a reflection on what is around us since the beginning: extremely strong and beautiful is the image of 
a Christian Bale of ‘ American Psycho’, in a desperately archontic and titanic exaltation, with scotch 
tape which bars him as to determin an off- limits zone, very similar to those we can see in a crime- 
scene movie.
Where she decides to take a break and retire in her own pause- space, a sort of ‘ hortus conclusus’ ( 
secret garden ) of eternal and parnasiac beauty, she escpaes in the Elisium of the botticellian Venuses, 
in the neoclassical softness of Princess Paolina Borghese, but also in the praying Madonnas, or Saint 
Rita from Cascia: the Geist moves through the Time, the Pop Art of Sabrina transforms it in a hu-
man face when it leaves the world of painting and sculpting, and it takes the features of the modern 
movie Myth, with notorious Stars as Elvis, Sinatra, Freddy Mercury, Sofia Loren, and of course 
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Marylin. 
“ There was a time”, wrote Roland Barthes in a famous article on the Cinema, “ In which the sublime 
vision of a human face used to throw the spectator in a literal swoon, bringing him in a state of  ‘ 
absolute flesh’ which can never be reached but neither renounced.” 
It is certainly a tribute to the great actors and singers we mentioned above, but they are revisited 
with the sepia lens of the memory, sweetening the personal tragedies or the most dark aspects of 
their personality,  tranforming them in a timeless presence, a lot different from the tormented mo-
dern myth- not still ascended in the Olympus of the Gods of the Silver Screen- of Christian Bale’ s “ 
American Psycho”, but here Sabrina wants also to pay hommage to two contemporary masters of the 
global culture, and one is without doubt Andy Warhol with his serigraphies of the Monroe, while the 
other belongs to the italian ‘milieu’, and it is the prince of the ‘ nouveau réalisme’,  Mimmo Rotella: all 
of this doesn’t remain an act of simple admiration per se.
Sabrina, always looking at the Geist who inspired this exhibition, goes through these two great na-
mes of the Art in order to reach the new step where the Geist stops: the New Myths of the TV Series.
And here, the Sensibility of the Millenials speaks.
She is a young woman between young generations, and she knows the new dreams and also the 
new worries of the contemporary youth: intimate and wonderful are Daenerys Targ Aryen with her 
brother and lover Jon Snow/ Aegon Targ Aryen- new ‘ Gods’ of the new generations, this time not 
anymore of the Big Screen, but on the Little Screen, as if in moments of crisis the Deities too beco-
me littler and ‘ democratic’: these are the protagonists of the most followed TV series alla round the 
world, ' A Game of Thrones': in the same way, her Cersei Lannister, with the ternal love, the brother 
Jaime, but also the two new heroes of the third cycle of ‘ Star Wars’, Kylo Ren and Rey, are represen-
ted in couples and not alone as Lonely Stars, because they show even what the Geist sees in every 
time, the Presence of the Opposite Who Attract Each Other, even what it is in the hopes of the new 
generations, poorer than their parents and with a precarious existance: finding Love. Having someo-
ne in life to walk with, and to share the most difficult moments. 
In a society of amplified solitude, with life always connected on Whatsapp, the gentle critique of Sa-
brina closes the procession among the Archetypes of Art, coming out from the complete perfection 
of Gods and Philosophers, of Madonnas and Princesses, of Stars and Humans, so starry to be able to 
dialogue in a solo with the public who still admire them, to arrive finally at the Couple, primordial 
Archetype of all the Creation.
Not important what type of Couple: referring again to ‘ Game of Thrones’, Sabrina has a project to 
pay a tribute also to Renly and Loras. 
The intuition, once more, is given by the Spirit of Time, for too much milleniums lonely. 

  

                                                                                                                                            (Maria Elena Loda)
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OPEREVISIONS
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Amor su ogni cosa vince
2019

tecnica mista su scotch e tela
80 x 100

Burning love - Jon Snow e Daenerys
2019

tecnica mista su scotch e tela
100 x 110

The queen Sansa Stark
2019

tecnica mista su scotch e tela
70 x 100

Kylo Ren e Rey
2019

tecnica mista su scotch e tela
90 x 110
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La coerenza è una schiavitù
2019

tecnica mista su scotch e tela
70 x 100

Paolina
2016

nastro adesivo e resine su tela
100 x 100
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Marilyn
2019

nastro adesivo e resine su polistirolo impresso
70 x 70
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Maria del rosario
2016

tecnica mista su scotch e tela
60 x 50

Fabio 
2017

adesivo e resine su tela
100 x 80

Simone
2017

nastro adesivo e resine su tela
120 x 100

Patrick
2017

nastro addesivo su cartone e legno
50 x 35
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Le donne non si toccano neanche con un fiore
2019

tecnica mista su scotch e tela
60 x 125
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I’ m just a musical prostitute my dear 
2019

tecnica mista su scotch e tela
90 x 100

Albert 
2019

tecnica mista su scotch e tela
90 x 90
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Predicano bene ma razzolano male 
2019

tecnica mista su scotch e tela
205 x 155

Ogni mare ha un’ altra riva 
2019

tecnica mista su scotch e tela
120 x 100

Franck  
2019

tecnica mista su scotch e tela
75 x 40

Elvis 
2019

nastro adesivo e resine su tela
60 x 40
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David 
2016

nastro adesivo e resine su tela
120 x 100

Conosci te stesso 
2019

tecnica mista su scotch e tela
120 x 100
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The actress 
2013

tecnica mista su scotch e tela
110 x 90
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Marion 
2019

nastro adesivo su polistirolo compresso
70 x 70

Sabrina 
2016

nastro adesivo e resine su tela
110 x 90



23

Venere 
2016

nastro adesivo e resine su tela
80 x 60
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                VISIONS & INTROSPECTIONS

E' quella che chi scrive ama  chiamare ' il lavoro in 
fieri' di Sabrina Ravanelli.
Visions & Introspections presenta la produzione 
informale dell' artista, chiamata ' Packed', ' Impac-
chettamenti', abolendo il contorno e la forma, e 
lasciando solo lo scotch a parlare.
Si tratta di una nuova essenzialità, in cui il colore 
dello scotch dice tutto quello che passa nell' animo 
dell' autrice.
Si tratta di momenti che volano a getto, senza pen-
sarci- Sabrina impacchetta il principio di un' idea, 
un sentimento forte, oppure un attimo di noia, e lo 
lascia decantare: è una ricerca appena iniziata, e l' 
autrice stessa non sa dove essa condurrà. Sulla stra-
da della prova, per certi aspetti ci ricorda Armando 
Marrocco, che non esitò a sperimentare in mille 
modi. Utilizzo di colori primari, intrecci a volte 
fittissimi, a volte larghi, frasi scritte sullo scotch 
bagnato, a volte quasi grondante sangue, altre volte, 
se lo si guarda da vicino, quasi lacerato come fosse 
uno strappo di lino- c' è, come vaga reminescenza, 
la lezione delle suture di Burri, che l' artista ripren-
de nel suo astratto fatto di resine e bruciature.

                                                     
                                                        (Maria Elena Loda)
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                 VISIONS & INTROSPECTIONS

This is what I like to call ‘ The in- fieri ( ongoing ) 
work of the artist’.
Visions & Introspections presents the informal pro-
duction of the artist, called ‘ Packed’, abolishing the 
line and the visual form: only the scotch tape talks.
It is a new experimental essentiality, in which the 
colour of the scotch tape tell us all that is moving in 
the soul of the artist.
These are improvisations, made without thinking, 
and the principle of an Idea, a strong feeling, a mo-
ment of  boredom, is packed, and left to fade: it is a 
new research, just begun, and the authoress herself 
doesn’t know to say where this leads here. 
On the way of experimentation, for a certain 
aspects she can recall the work of Armando Mar-
rocco, the ‘60s artist who tried an infinite declina-
tion of tests in the Art field. 
Primary colors, entangled plots, words on the weat 
scotch tape, sometimes as if drops of blood fell on 
it, or as if it is like strapped linen, there is a vague 
reminescence of the sutures of Alberto Burri, recal-
led also in the abstract artworks done with resins 
and burns.

                         
                                                        (Maria Elena Loda)
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OPEREVISIONS & INTROSPECTION
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White packed 
2019

scotch su tela
60 x 70

Blu packed 
2019

scotch su tela
70 x 90

Silver packed 
2019

scotch su tela
40 x 50
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Red packed 
2019

scotch su tela
40 x 50
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Gold packed 
2019

scotch su tela
120 x 100

Orange packed 
2019

scotch su tela
50 x 70
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Gold and black packed 
2019

scotch su tela
90 x 110

Silver packed 
2019

scotch su tela
50 x 80
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Gold packed 
2019

scotch su tela
60 x 60

Silver packed 
2019

scotch su tela
100 x 120
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Orange packed 
2019

scotch su tela
60 x 70
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                                             ZERO FAHRENHEIT

E- Mozione, significa ' energia in movimento.'
Resine, bruciature, spatolate, colori acrilici, olio: per questi quadri 
astratti, che paiono panorami di pianeti o paesaggi evanescenti dell' 
Oltremondo in cui si perde il suo spirito, e quindi anche il Geist che 
ce l' ha condotta, Sabrina Ravanelli sceglie come ispirazione il cretto 
di Burri, ma lo trasforma in bianco assoluto: ecco che, da una nebbia 
fittissima, compaiono come degli alberi, delle isole calate nel Vuoto, 
nel Nulla, realizzate con lo stoppino di una candela: è la dimensione 
avaloniana di Sabrina, il suo Nirvana in cui ciò che abbiamo visto in 
precedenza, ossia le Visioni del Mondo attraverso l' Arte, e l' Intro-
spezione delle sensazioni contrastanti e violente che possono espri-
mere gli intrecci di scotch, si perdono nel riposante bianco, si annul-
lano nel Punto Zero Fahrenheit.
Sono le pitture uggiose dell' Oblìo, reminescenti del romanticismo 
umido e nebuloso dei meandri gotici di Friedrich, delle sfumature ve-
late di Turner, della delicatezza informale di Bice Lazzari, la più nota 
astrattista italiana, sono i momenti in cui si è dell' umore di niente, la 
dimensione iperborea dell' Annwn dove esiste il Passaggio tra questa 
dimensione e l' altra, come si legge nei cicli gaelici: il Geist ha finito 
il suo cammino, riportandola nell' Origine in cui tutto è immoto e 
immacolato. Sono le zone in cui camminano gli Spiriti Senza Piedi, e 
a cui lo Spirito del Tempo ritorna. Sempre.
Il Viaggio si chiude, in perfetta circolarità spirituale, battezzando da-
vanti a noi, in copertina, l’ ermetica Visione di un’ Icona Atemporale, 
la Monnalisa, che guarda di tre quarti al pari dell’ Autrice, e la Regina 
Sansa, sola in trono, tra loro: un richiamo alla Triplice Dea Madre nel 
cui Sguardo da Sfinge, il Mondo si rispecchia, e ritrova una Coerenz 
ed un Ordinea.
Un' artista dalle qualità indubbiamente notevoli nella sua completez-
za, che ci lascia il senso di una Fine Aperta, che contiene un Nuovo 
Inizio, e un Ringraziamento all' Arte nella sua Vera Essenza.

                                                                                       (Maria Elena Loda)
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                                              ZERO FAHRENHEIT

E- Motion, ‘ energy in movement’. 
Resins, burns, strokes, acrylic colours, oil: for these abstract artwor-
ks, which looks like landscapes of planets or ethereal visions from 
the Otherworld in whom her spirit walks hand in hand with the 
Geist, Sabrina Ravanelli chooses as primary inspiration the famous ‘ 
cretto’ of Alberto Burri, but she translates it in absolute white: here, 
from a thick fog, we can see the line of two trees, the rpofile of some 
islands in the Empty, in the Void, realized with the wick of a candle; 
it is the avalonian dimension of the artist, her speechless Nirvana, in 
which what we have seen in her precedent work, the Visions of the 
World through Art, and the Introspection of the contrasting feelings 
of the ‘ Packed’ series, find the convergence in the Point of the Zero 
Fahrenheit. 
These are the gloomy paintings of the Oblivion, softened with that 
wet touch of the foggy and gothic Romanticism of Friedrich, of the 
veiled shades of Turner, of the informal delicacy of Bice Lazzari, the 
most known italian abstractionist; these are the moments where 
we are of the mood of nothing, the hyperborean dimension of the 
Annwn, where there is the Passage between this dimension and the 
other, as we find in the gaelic cycles: the Geist has finished his pro-
menade, he brought her in the exact point of the Origin, where all is 
motionless and immaculate. 
These are the places where only the Spirits without feet can walk, and 
to whom the Spirit of Time  returns. Always.
The Journey ends in this perfect circular spirituality, baptizing in 
front of us, in the cover, the Hermetic Vision of a Timeless Icon, the 
Monnalisa, who looks at us with her three- quarters face, in the same 
way as the Artist, and in the midst the Queen Sansa, alone in throne: 
a recall of the Triple Mother Goddess, in whom Eyes of the Sphinx 
the World mirrors itself, and finds again a Coherence, and Order.
An artist with impressive qualities in her complexity, who leaves us 
with a sense of an Open End, inclusive of a New Beginning, and a 
Gratitude to the Art in its True Essence.

                                                                                       (Maria Elena Loda)
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OPEREZERO FAHRENHEIT
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Silver 
2016

nastro adesivo, bruciature e resine su tela
80 x 60

Silver 
2016

nastro adesivo, bruciature e resine su tela
80 x 60
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Gold 
2017

nastro adesivo, bruciature e resine su tela
110 x 90
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Luna 
2018

nastro adesivo, bruciature e resine su tela
70 x 50

Plutone 
2018

nastro adesivo, bruciature e resine su tela
110 x 90
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Labirint 
2018

nastro adesivo, bruciature e resine su tela
160 x 160

Marte 
2017

nastro adesivo, bruciature e resine su tela
90 x 110
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Mercurio 
2017

nastro adesivo, bruciature e resine su tela
110 x 110



44

Nigredo black 
2017

nastro adesivo, bruciature e resine su tela
100 x 100
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MOSTRE PERSONALI

2019 Visions-spirit of time, Lattuada Gallery, Milano
2018 Antologica,banca fideuram, Milano
2017 (im)personal portrait, Mondadori, Milano
2013 Le leggi dell’anima , spazio aurum, Pescara
2012 Fuori Salone del Mobile E-one, Milano
2010 Archetipi al Femminile, museo archeologico di Bergamo
2009 Paesaggi, Galleria Blancheart, Milano
2009 Cinquefebbraio, Galleria Cappelletti, Milano
2008 Arte all’Opera, Wannabee Gallery, Milano 
2007 Outdoor: Riflessi milanesi con R. Testori, arte e pensiero, Milano

ORGANIZZAZIONE ASTE DI BENEFICENZA

2008 Arte tra piedi, la posteria, Milano
1999 Una mano per la vita, Camera del commercio e della moda, Milano



47

MOSTRE COLLETTIVE SELEZIONATE

2019 International Contemporary art - Fabbrica del vapore, Milano
2018 International Exhibition of Contemporary Art - Venezia - Palazzo Zenobio
2017 Met Art - Padiglione Armenia - 57° Biennale di Venezia 
2017 57° Biennale di Venezia - pad. Armenia e Magazzini del Sale 
2017 Photography Now vol. 1 - Federico Bianchi Contemporary art, Milano
2015 Guardare il mondo con gli occhiali di Ghandi - Palazzo della regione Milano
2014 Scusate il disturbo - Palazzo Isimbardi Milano 
2013 Art Charity Auction - Palazzo Odescalchi, Roma
2013 Asta Adisco - Sotheby’s - Milano
2013 Fiera ArteGenova - Galleria Wannabee, Milano 
2012 Eterno Femminile - Galleria Blanchaert, Milano 
2011 Chair for carity - palazzo della triennale, Milano  
2010 Marilyn No Moore - Galleria Wannabee , Milano
2010 Incontri - Galleria Mazzoleni , Milano
2009 Nuovi Scenari - Rassegna internazionale d’arte , Sondrio 
2009 Lo Stato dell’arte - Galleria Obraz , Milano 
2009 52839 - Galleria Gabriele Cappelletti , Milano 
2008 Liu Hai Su - Museum of modern art , Shangai 
2008 Skulls return to sender -Wannabee Gallery ,Milano; Galleria Zenon, 
Biella ; arte e pensiero , Milano
2008 Fiera d’arte contemporanea , Roma 
2008 Dance with me - Wannabee Gallery, Milano 
2007 Babylon, Museo d’arte Contemporanea, Barcellona 
2007 Il colore del domani - Palazzo ducale, Genova 
2007 Collettiva - Palazzo Cusani, Milano
2007 L’ onda - Castello Litta, Pavia
2007 Milano, città nell’ arte - Wannabee Gallery, Milano 
2007 Le parole nel mare - Wannabee Gallery, Milano 
2006 Arte materica - centro culturale Quart, Milano
2005 Arte nel mondo ; C.& C.E., Buenos Aires
2004 Collettiva benefica - Museo del parco, Portofino
2003 Espressioni d’arte - Museo del parco, Portofino 
2002 Opera e opera - Galleria Ellequadro, Genova
2001 Arte da mangiare, mangiare arte - fondazione Luciana Matalon, Milano
1999 Triade,Aquifante, Varese; Artistudio, Milano
1998 Biennale d’Italia, Trevi
1997 Collettiva, C. & C.E., Buenos Aires
1996 Collettiva - Museo del parco, Portofino
1995 Collettiva artisti di brera - Spirale Arte, Milano 
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