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La pittrice pisana Lucia Ronchieri con la sua pittura figurativa moderna ci porta dentro a situazioni di vita 

vissuta, fatta di sensazioni intense, così intense da farci quasi sentire il profumo dell’olio sulla tela ed il 

rumore delle pennellate. 

I colori ed i contrasti colpiscono l’occhio ma non quanto le emozioni colpiscono il cuore, ogni dipinto 

scatena negli occhi di chi guarda una ricerca di qualcosa di più profondo.  

 

Fragilità 

L’essere umano è fragile. 

A volte tendiamo a nasconderci dietro ad una maschera, che sia questa un atteggiamento, un trucco marcato 

o parole dette ad alta voce non fa differenza. 

Ma quando siamo soli ci togliamo la maschera e la nostra parte più nascosta prende forma sul nostro viso, 

accarezzandoci, quasi a ricordarci che siamo fatti di mille sfumature e possiamo concederci il lusso di 

abbandonarci ai nostri pensieri e alle nostre fragilità.   

 

Incanto 

Ciò che mi colpisce è la profondità di questo sguardo. 

Dietro uno sguardo ci sono parole inespresse, desideri taciuti e mondi sommersi, l’incanto sta nel coglierli. 

“L’anima per fortuna, ha un interprete – spesso inconscio, ma pur sempre un fedele interprete – gli occhi 

(Charlotte Brontë) 

 

La sensualità è donna 

Ciò che rende unica una donna è la proiezione di se stessa che emana verso il mondo esterno. 

Le labbra socchiuse, la testa inclinata e lo sguardo rivolto ad un domani pieno di sogni fanno di lei la più 

sensuale delle creature. 

Il rosso nascosto  

Una ciocca di capelli scompigliata dal vento, l’arancione acceso in contrasto con il pallore del viso e le labbra 

violacee. 

La bellezza racchiusa nei dettagli che fanno l’insieme. 

Guardarsi riconoscendosi 

Capita nella vita di incontrare persone che “aderiscono” al nostro io alla perfezione, ed allora mettiamo a 

nudo la nostra anima riconoscendoci in sensazioni ed emozioni, dalle più superficiali alle più profonde, che 

ci rendono vivi. 

Il fascino delle relazioni tra persone che traspira al primo sguardo. 


