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testo critico di Mariella Casile
La produzione artistica di Manuela Manes è un viaggio tracciato dal grande e vasto itinerario che è il
colore. In questo viaggio, l’artista è in dialogo continuo con se stessa. Un dialogo in cui si scruta, si
perde e si ritrova nella ricerca perpetua di un’emozione fatta di colori. Momenti brevissimi, quelli in cui
i colori stessi delle cose, delle sensazioni, dei ricordi appaiono più nuovi, più vividi.
Manuela Manes è l’artista dei colori dell’anima, perché attraverso le sue opere si può attraversare
l’iperuranio dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti, sino a scoprire i suoi valori più profondi. Colta,
pragmatica, ma al tempo stesso sognatrice, tutto il suo lavoro è un continuo richiamo alla cultura, che
sia quella nazional-popolare, che sia quella dei grandi classici. Un viaggio, il suo, che attraversa le
rotte dell’anima, in cui ogni sfumatura di colore è allegria, sorriso, lacrime, gioia e dolore, memoria e
dimenticanza.
Una pittura astratta, che mi riporta alla mente le opere degli artisti della Scuola Americana di New
York, ma soprattutto la gestualità e la forza di esprimersi sulla tela senza immagini fisse, solo con il
colore.
L’artista crea un immaginare di sogni luminosi e amplissimi nel vagheggiamento interiore di ogni
spettatore, per cui la sensazione presente deriva dal colore e non da un’immagine o da un oggetto.
Ogni opera è perciò più simile a un’evocazione, un memento indelebile, un ritorno alla nostra memoria
atavica e alle sensazioni prime dell’animo.
Il background culturale di Manuela Manes la porta a esplorare un percorso artistico in cui rimaneggia
in maniera informale il retaggio di tutti le Grandi Opere d’arte che ha osservato, e di tutti i luoghi che ha
visitato, facendo sì che il ciclo delle sue opere sia sempre in continuo divenire, come un percorso da
Alberto Burri a Jackson Pollock. Ma, al di là del concreto e dell’astratto, che i due artisti rappresentano,
il lavoro della Manes si presenta al pubblico come energia pura che coinvolge, stravolge, e i suoi colori
si tramutano come fossero “tracce di vita”.
Ogni composizione dei suoi quadri riecheggia nella mente un sospiro, un’attesa, poiché disadorna
e priva di qualsiasi artificio. Storie ed emozioni che si intrecciano in questo viaggio in cui Manuela
Manes esprime consapevolezza di sé e dello spazio che le sta intorno.
Una sicurezza che le viene da dentro e che esprime con la tenacia con cui riversa il proprio temperamento
sulla tela, perché, si sa, non esiste uno “stile” ma esiste il temperamento dell’artista che dialoga con
la tela senza interferenze. Perciò quello di Manuela Manes è protagonista assoluto in questa mostra
personale, più simile a un itinerario che a una vera e propria mostra classica.
La linearità è bandita in queste opere, Manuela unifica, semplifica e amplia ogni area di colore, riducendo
la pittura alla componente cromatica.
Le sue pennellate rievocano le campiture di colore che negli anni ‘50 invasero gli Stati Uniti D’America.
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Pennellate decise, fluide, brillanti che celebrano quasi un mondo parallelo, lo stesso mondo abitato
da Pollock, Rothko, De Kooning, Gottlieb, Barnett Newman. Perciò, un mondo contemplativo e intimo
in cui ogni opera è il prodotto di una pittura senza preconcetti. L’iniziazione di ogni tela serve per esprimere
valori universali ed eterni, ma soprattutto, in questo caso, emozioni e mementi personali che sono quelli che
più piacciono ai nostri cuori.
A differenza, però, di tutti gli artisti astratti per eccellenza, come Pollock e Rothko, per la Manes il
silenzio non è poi così accurato, tanto che ogni opera, essendo un’esperienza viva, è carica non solo
di colore e sentimento, ma di parole, di significati. Ogni sua descrizione è una poesia, fatta di parole
che fluttuano nel mondo dei colori stessi, dando vita così a notturni, cieli immensi e vaste distese, che
attraversano il nostro animo.
Le due serie di opere presenti nel percorso di questa mostra ci mostrano due tappe fondamentali del
lavoro di ricerca della Manes : “Zibaldone” e “Itinerari”. Entrambi fondamentali per entrare nel mondo
a colori della pittrice, ci indicano due linee, due percorsi che si integrano rafforzandosi.
La serie “Zibaldone” ci riporta alla mente il diario personale di un tormentato Leopardi, in cui i colori
stessi delle cose gli apparivano vividi ma al tempo stesso confusi, tanto che l’animo non ne concepiva
che un’immagine vaga, indistinta, astratta. Astratta come le tele di Manuela Manes, che in questa
serie racconta ed è al tempo stesso raccontata da una pura energia in movimento e da pensieri in
divenire, in cui ogni contraddizione convive in armonia. Un astrattismo colto, il suo, ricco di riferimenti
ed echi da tutto il mondo che ci circonda.
Nel percorso della mostra la serie “Zibaldone” si integra e si rafforza con l’altra serie presentata, “Itinerari”,
che rimanda alla mente la storia di un viaggio, o meglio, la storia del viaggio di tutti i tempi, quello
dello scrittore Kerouac, che “On the Road” diede inizio a un cambiamento generazionale.
“Itinerari” è una serie di opere che indaga l’incontro lungo le rotte dell’anima all’inseguimento di imperativi
viscerali e impronte di vita, tanto che il colore si tramuta come fosse materia.
Concepisco la sua pittura come una realtà da scoprire e penetrare, feconda di sentimenti, colma di un
fascino misterioso con cui rappresenta l’immaginario interiore. Colori che hanno la capacità di esprimere e
suscitare sentimenti, di rendere la vita della terra, l’alito divino che muove le cose. Attraverso i colori
l’artista rende percepibile l’anima del mondo, trasmette lo spirito. Questi sono colori che suscitano il
sentimento dell’infinito dilatandosi in superfici sconfinate. In tal modo, i suoi dipinti si fanno scorgere
dagli spettatori non con l’occhio, ma con l’animo.
Perciò questa mostra è l’incontro di tante esperienze, impronte di vita, di suggestive emozioni a colori
che hanno una tradizione ben più remota di quella a cui siamo abituati a pensare, che è fatta di simboli,
di idee, di figure dilatate fino a sembrare solo larghe macchie gigantesche di colore, ma soprattutto è
l’incontro con un mondo intimo e personale che è quello delle emozioni a colori di Manuela Manes. Le
sue visioni sono l’immagine di ciò che è grande e ci piace, perche il nostro spirito vorrebbe abbracciare
l’universo, e perché quella forza che trasmette con il suo personale automatismo gestuale è tra tutte
le sensazione che più rimane indelebile nella nostra mente.
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zibaldone
Energia in movimento e pensieri in
divenire, alla ricerca dell’armonia
delle contraddizioni

Zibaldone. Silence, please. Tecnica mista su tela, 120 x 100 cm
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Zibaldone. Optimismo Radical.
Tecnica mista su tela, 150 x 100 cm
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Zibaldone. Rapsodia Blu Notte. Tecnica mista su tela, 150 x 100 cm
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Zibaldone. Primavera brilla nell’aria. Tecnica mista su tela, 120 x 80 cm
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Zibaldone. Mediterraneo. Tecnica mista su tela, 100 x 100 cm
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io dipingo
manuela manes

E così, poi succede che una, un bel giorno, si mette a dipingere…
perché con i numeri non ci sa fare mica e non voleva nemmeno fare l’avvocato
perché è un po’ arrabbiata, e anche un po’ innamorata, e ha voglia di gridarlo a voce altissima
perché un tipo piuttosto figo una volta le ha detto che gli piacevano le artiste
perché ha bisogno di un alibi per un po’ di cose
perché il dialogo con la sua tela cancella i limiti e la fa sentire affascinante
perché ci sono già troppi geni al mondo
perché la pittura è come il mare, e se ci nuoti dentro ti senti un po’ più libera, e felice
perché ha fatto gli esami e le hanno detto che nelle sue vene scorrono da sempre almeno 37 colori
diversi, più le sfumature
perché quando si guarda allo specchio e vede macchie di blu e di giallo sulla faccia le viene da ridere,
e ridere le piace
perché quando un quadro è pronto e ci mette la firma in basso a destra poi arriva il momento di stappare
una bottiglia di quello buono e di festeggiare
perché la sensazione di abbandono che le trafigge un angolo di cuore quando vende un quadro è
uno di quei dolori indimenticabili che le ricordano tanto la vita
perché in fin dei conti è un’amazzone ma non ha uno straccio di cavallo
perché se avesse un codino scodinzolerebbe, ma non ce l’ha e allora ripiega sui pennelli
perché non ha né voce né orecchio per la musica e per vivere al ritmo giusto a volte si fida delle
melodie altrui
perché pensa di avere qualcosa di importante da raccontare
perché non vuole essere solo blu, anche se lo è parecchio
perché ha paura di andare alla deriva senza lasciare nulla a chi le ha voluto un po’ di bene
perché ha anche paura di morire e ha capito che se mangi arte vivi di più
perché è sempre stata un po’ pigra e non ha tanta voglia di fare running
perché con i pennelli in mano si sorride meglio
perché così intanto la bottiglia di limoncello dura di più
perché le emozioni a volte fanno male, ma la luce aiuta a dimenticare le cicatrici
perché quando il fuoco si sta spegnendo bisogna riaccenderlo
perché i colori cancellano le illusioni scadute, mentre aprono gli occhi su nuovi enigmi
perché l’amore non esiste
perché il delitto più grave è fingere, per riempire i vuoti fra le parentesi dell’anima
per imparare a lasciare orme anche sull’acqua
perché quando la corda di silenzi spinosi smette di vibrare ha bisogno di urlare qualcosa al mondo
per imparare a spostare le stelle e provare a trovare, nell’oscurità, quello che gli occhi non vedevano
per raccogliere i frammenti di assenza, di fatica e di ferite antiche e riordinarli con armonia su una
tela nuova di zecca
per trasformare l’ombra delle carezze conficcate nel cuore in raggi invisibili di una luna che sorride
per nascondere sotto una patina di sfrenata eleganza il lato oscuro dei sogni che zoppicano
per essere sempre pronta ad andare da qualsiasi parte, purché sia in avanti
per far durare di più la festa.
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itinerari
Un incontro tra artista e spettatore,
lungo le rotte dell’anima, inseguendo
imperativi viscerali e impronte di vita

A Sud. Tecnica mista su tela, 100 x 80 cm

19

20

Catharsis. Tecnica mista su tela, 120 x 100 cm

Nella pagina a fianco:
Panta Rei. Tecnica mista su tela, 100 x 100 cm
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Ascolta. Tecnica mista su tela, 120 x 80 cm
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Dammi passione. Tecnica mista su tela, 100 x 70 cm

Nella pagina a fianco:
Sunset Elixir. Tecnica mista su tela, 80 x 100 cm
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Apnea. Tecnica mista su tela, 100 x 70 cm
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Ode all’estate. Tecnica mista su tela, 100 x 80 cm
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Frammenti. Tecnica mista su tela, 100 x 70 cm
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Intrecci. Tecnica mista su tela, 100 x 70 cm
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Esterno notte. Tecnica mista su tela, 100 x 80 cm
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Un altro giorno.
Tecnica mista su tela,
80 x 120 cm
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istruzioni per un altro giorno
manuela manes

Credi nella magia del blu e lasciati conquistare dal calore degli sguardi che incontri.
Non abituarti mai ai momenti belli, ma impegnati per trasformarli in storie felici.
Sii indulgente con le tue fragilità, e ricordati che non tutti meritano il tuo perdono.
Trova il coraggio di dimenticare chi ti ha dimenticato.
Cancella i sensi di colpa e i sentimenti di inadeguatezza. Sei come sei e ci hai messo tanto a diventarlo.
Lavora per migliorarti sempre, ma ricordati che quello che hai fatto ti apparteneva.
Abbandona la sofferenza. Non serve a niente farne un culto, o un alibi, e non è nemmeno chic.
Non preoccuparti se non capisci sempre bene tutto, situazioni parole persone. Solo sbagliando
imparerai a vivere davvero.
Prova a fare le cose di cui ha più paura. Il coraggio lo conoscerai lungo la via, e ti farà sentire invincibile.
Togli dal tuo cuore i macigni che lo opprimono e fidati della leggerezza.
Diventa protagonista del presente che stai vivendo, non importa che sia mare o città, mattino o notte,
terra desiderio o fantasia. Tuffati dentro e muovi le braccia con tutta l’energia che non ti hanno ancora
rubato.
Cammina per la strada senza importi di trovare qualcosa, ma credi nei tuoi passi, che stanno cercando
l’incontro.
Esci nel sole, regala un sorriso e fatti scaldare.
Cambia ogni giorno una piccola porzione di mondo intorno a te, colorala col tuo buonumore e cerca
sempre di fare la differenza. Potranno provare a sostituirti, ma non ci sarà mai nessuno come te.
Ricordati di volerti bene e prenditi cura dei tuoi sogni e dei tuoi pensieri.
Dai il giusto peso alle parole, e non farti condizionare dai brutti sogni che disturbano le tue notti
placide.
Riprenditi il meglio di te che hai regalato come se non ci fosse un domani. Il domani c’era, è oggi, e
oggi quel meglio ti serve.
Prenditi tutti i baci che ti donano e fanne tesoro, indossali come un vestito di haute couture e portali
in giro con te.
Fatti cullare in un abbraccio e sciogli le briglie dell’euforia, quando ti sorprende.
Innamorati come chi non sa ancora cos’è l’amore, dipingi il mondo come ti piace di più e immergi la
tua anima nell’arte. Arrabbiati quando serve e soffia come un gatto, a volte funziona.
Non lasciarti invischiare nella nostalgia per quello che non è accaduto. Non poteva andare diversamente,
lo sai bene.
Non dimenticare mai le persone che ti hanno aiutato nelle situazioni difficili, che ti sono state vicine
quando ne avevi bisogno, con i gesti e non solo a parole. Invitale alla festa della tua vita quando stai
bene.
Commetti tutti i peccati che sarebbe davvero un peccato non commettere.
Non è mai troppo tardi per diventare ciò che hai sempre voluto essere. Mettiti in cammino, insegui la
meraviglia e porta nella tua borsa l’entusiasmo che ti guiderà lungo la strada.
Trova qualcuno che ti ascolti con interesse, ti racconti le storie più vere, che ti faccia ridere e ti versi
sempre il vino nel bicchiere.
Dai un senso al tempo che vivi, tentando ogni giorno di essere felice.
E ricordati che domani è un altro giorno.
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mi piace

manuela manes
Adoro il mare. Il rumore delle onde quando chiudi gli occhi mi commuove, come una carezza sui miei
capelli nuovi. E l’acqua tiepida sulla pelle mi fa sentire felice.
Mi piacciono i tacchi alti, per guardare le cose da un’altra prospettiva, ma le infradito mi piacciono un
po’ di più. I piedi nudi meglio ancora.
Mi piace provarci, sempre, anche quando sembra impossibile.
Credo sempre che l’ultima spiaggia sia la penultima, perché se poi superi quel dosso, laggiù c’è una
baia bellissima, che al tramonto diventa tutta rosa.
Mi piacciono i fiori, quelli a forma di fiore soprattutto, come le margherite e le gerbere. Ma anche
i tulipani bianchi, li trovo chic. Li annuso e mi sento primavera. Però non ho il pollice verde, quindi
niente piante. I fiori recisi durano poco, come le cose della vita, mi sono più affini.
Non mi piacciono i narcisi, né come fiori né come uomini. Il mio Ego ci litiga sempre.
Detesto i monosillabi, i forse, e le cose fredde.
Ascolto le parole, mi piacciono tanto le parole. Quelle belle, però, col calore dentro.
Se c’è anche la musica di sottofondo, mi piacciono ancora di più. Se c’è anche un bicchiere pieno mi
commuovo facile. Il mio bicchiere è sempre pieno.
Mi piace sentirmi unica. Non sostituibile.
Adoro gli abbracci la mattina appena mi sveglio, e mi serve il bacio della buonanotte, me lo sono
sempre meritato.
Non mi arrabbio facilmente, sono morbida di pelle. Qualche volta succede, però poi mi passa subito,
mi basta una parola, due occhi dolci e via, mi scoppia il sorriso.
Chi mi delude davvero, però, lo sa che le crepe non si aggiustano più.
Credo nelle albe e nei tramonti, ma soprattutto nei tramonti perché all’alba di solito sono in trance.
Credo nei sogni che ti fanno svegliare col cuore leggero, e odio quelli dove si intrufolano ospiti che
non avevi invitato.
So che le cose belle non si ottengono se non si combatte, ma credo anche un po’ alla fortuna, e mi
piace sempre immaginare che un angelo custode guardi i miei passi.
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Mi piace voltarmi indietro e dirmi che ce l’ho fatta e sono stata brava.
Adoro l’arte in tutte le sue forme, la pittura un po’ di più. Vorrei vivere al MoMA, dentro un igloo riscaldato,
con le pareti azzurre come le finestre delle Cicladi.
Mi piacciono i jeans a zampa e le collanine hippie, il mohito cubano e le risate.
Adoro il mio cane, quando scodinzola rumorosamente perché è felice di vedermi. E mi piace anche il
cane di quel tipo carino che passa mattina e sera sotto casa mia, devo sincronizzare meglio gli orari.
Preferisco le cose complesse, perché stimolano la mia fantasia, ma poi ho un’anima semplice. A
colori, tutti quelli dell’arcobaleno più un milione di sfumature. Ma soprattutto blu.
Mi piacciono la pizza, i porcini, la tartare di tonno e le melanzane alla parmigiana. E il vino rosso che
viene dal Piemonte. Se rinasco vorrei essere un tartufo di Alba, per fortuna che non rinasco.
Mi piacciono i like sui miei pensieri, ma è meglio se mi chiami e mi inviti a cena.
Sono pigra, preferisco le belle chiacchiere al running. Però ho comprato i pantaloncini nuovi per andare
a fare kick boxing, quindi ci vado. Mi piace emanare energia, in fin dei conti.
Piango quando guardo un film commovente al cinema, in tivù meno perché mi distraggo. Divento
triste quando giro l’ultima pagina di un romanzo che mi ha appassionata, perché i protagonisti erano
miei amici ormai, e mi mancano già.
Piango anche quando le persone vanno via, per un’ora o per sempre, perché non mi hanno insegnato
bene a gestire il distacco.
Un po’ di più quando è per sempre. Non sono capace di dimenticare, e non so dire addio. Ma sto
imparando.
Mi piace partire, quando ci credo. E ripartire. Ho comprato la macchina nuova apposta.
E mi piace anche tornare, a un certo punto.
E restare, quando ha senso.
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biografia

Manuela Manes è nata in provincia di Pordenone e vive a Milano. Laureata in giurisprudenza, lavora nel
settore della comunicazione, ampliando la propria prospettiva in un percorso che la porta a studiare e
a dipingere. Il suo approccio con la pittura non è casuale, ma bensì racconta un cammino interiore che
indaga ed esplora la sua anima a colori.
Il tipo di pittura a cui si rivolge predilige soprattutto soggetti astratti e concettuali, che dipinge utilizzando
olio, acrilico, sabbie, carte e smalti.
Affascinata dai colori e dalla materia, il suo percorso artistico si porta dietro il retaggio dei grandi
maestri, da Pollock a Burri, e soprattutto è intriso della memoria dei luoghi che ha vissuto, dei colori
che ha incontrato.
Tutta la sua produzione è un divenire perpetuo che lei stessa non saprebbe descrivere meglio in una
biografia poetica.
Sono un’anima a colori.
Non ho mai pensato in bianco e nero. Le sfumature della vita sono troppo intense, troppo urgenti per lasciarsele
scappare.
Rubo suggestioni alla quotidianità, guardo il mondo con occhi accesi e curiosi, alla ricerca di nuove prospettive,
fra pensieri sempre in cammino.
Sagome, tracce, dettagli, ombre, tonalità, giochi di luce imprevedibili mi chiamano, e io li accolgo nel
tentativo, a volte gioioso a volte doloroso, di raccontare e dare forma alle sensazioni che mi avvolgono.
Comunico con le mie tele, entro in ciascuna come in una sinfonia struggente, rincorrendo l’armonia di
equilibri e contraddizioni.
Il colore è allegria, amore, memoria. Sorriso e verità. E’ la mia arma e il mio compagno. Vibra e si impone
per raccontare le mie emozioni, mentre viaggio fra nuove sperimentazioni multimateriche, sempre in bilico
tra sogno e realtà.
Il mare è la mia dimensione, mi ha regalato il blu. Io sono blu.
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