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Bosco#4, 2014, acquerello intelato, cm 56 x 76  



Silvia De Bastiani ha un talento tecnico fuori 
dal comune che le permette di rimanere in 
bilico fra figurazione e astrattismo senza mai 
sbilanciarsi; padroneggia i migliori valori 
dell’uno e dell’altro genere. Da un lato 
propone opere leggibili e geograficamente 
puntuali, dall’altro decostruisce la pennellata 
e interpreta i suoi soggetti quanto basta per 
non falsarne la riconoscibilità.  
  
E’ una dei pochi artisti contemporanei che 
lavora en plein air -anche in alta quota. 
Questo le permette di cogliere ed elaborare 
le infinite sfumature di luce che la natura, in 
particolare quella dolomitica, offre nell’arco 
di un tempo anche molto limitato.  
  
L’occasione di questa sua prima grande 
esposizione milanese, su cui sta lavorando 
da quasi due anni, l’ha spinta a cimentarsi 
anche nella rappresentazione di altri temi e  
luoghi.  
Infatti si è dedicata al monumentale e 
imponente arco alpino occidentale, con un 
lungo soggiorno in Val d’Aosta e Piemonte  
dove ha sviluppato e interiorizzato la 
conoscenza di altrettanta, ma diversa, 
bellezza.  
  
Nella rassegna milanese saranno esposti 

anche acquerelli su cui lavora da quattro 
anni, alcuni dei quali utilizzati come quinte 
all’interno dello spazio museale di Trento, il 
MUSE, il museo delle scienze progettato da 
Renzo Piano, che dalla sua inaugurazione 
richiama milioni di visitatori  
  
Anche in questi temi il segno di Silvia De 
Bastiani mostra una personalità forte e ben 
riconoscibile: linee veloci ma accurate, scelte 
tonali di grande raffinatezza, aderenza alla 
realtà e capacità interpretativa.  
  
L’artista ha un’altra dote che la rende 
particolarmente empatica al suo lettore: sa e 
vuole trasmettere quello che ama e di cui si è 
nutrita in anni di studio e osservazione 
diretta.   Lo fa con le opere, ma anche con 
grande generosità nei richiestissimi workshop 
che guida in giro per il mondo, ma 
soprattutto nelle Dolomiti. 
  
In esposizione trenta acquerelli di piccolo e 
grande formato. In particolare sarà presente 
il trittico di oltre tre metri di base che illustra 
lo spettacolare gruppo del ghiacciaio della 
Marmolada.  
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1. Pale di San Martino, 2018 
Acquerello su carta intelaiata 
Cm 115 x 165 
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Odle in esecuzione. 
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2. Aiguille Noir, 2018 
Acquerello su carta intelaiata 
Cm 65 x 105 
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Esecuzione di Aiguille Noir. 
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3. Bosco #1, 2018 
Acquerello su carta intelaiata 
Cm 56 x 76 
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Bozzetto e scelta cromatica per Bosco#1. 
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4. Bosco #2, 2018 
Acquerello su carta intelaiata 
Cm 56 x 76 

14 

Bosco#1 in lavorazione, en plein air. 
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5. Tronco, 2014 
Acquerello su carta intelaiata 
Cm 57 x 158 
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Particolare dello studio dell’acquerellista. 



17 



6. Dente del Gigante, 2018 
Acquerello su carta intelaiata 
Cm 65 x 105 
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Particolare dello studio dell’acquerellista. 
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7.Cima Canali#1, 2013 
Acquerello su carta intelaiata 
Cm 76 x 56 
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Esecuzione di Odle. 
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8. Cima Canali#2, 2014 
Acquerello su carta intelaiata 
Cm 160 x 115 
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Silvia De Bastiani al lavoro en plein air. 
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9. Torri del Vajolet#1, 2018 
Acquerello su carta intelaiata 
Cm 153,3 x 115 
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Studio tavolozza per la Torre del Vajolet #2. 
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10. Torri del Vajolet#2, 2018 
Acquerello su carta intelaiata 
Cm 154 x 114 
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Bozzetto di Torri del Vajolet #2. 
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11. Marmolada, 2016 
Acquerello su carta intelaiata 
Cm 161 x 342 (trittico) 
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Silvia De Bastiani con suo figlio Emilio 
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12. Mont Blanc du Tacul, 2018 
Acquerello su carta intelaiata 
Cm 56 x 76 
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Lavorazione delle Pale di San Martino 
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13. Odle, 2018 
Acquerello su carta intelaiata 
Cm 114 x 261 (dittico) 
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Bozzetti preparatori per Odle. 
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14. Sass Maor, 2018 
Acquerello su carta intelaiata 
Cm 154 x 83,5 
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Particolare dello studio dell’acquerellista. 
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15. Tree-logia, 2014 
Acquerello su carta intelaiata 
Cm 158 x 232 (Quattro pannelli) 
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La De Bastiani al lavoro su Tree-logia 
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16. Serie di vedute dolomitiche  
Acquerelli, cm 19 x 13 cadauno, circa 
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Di questo formato, oltre alle opere illustrate, in mostra ve ne sono altre -in lavorazione al 
momento della stampa del presente catalogo-. Le singole immagini sono disponibili su richiesta.  
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Silvia De Bastiani nasce a Feltre nel 1981. 
Vive e lavora nella valle del Primiero, Trento. 
 
Nel 2004 si diploma in Pittura presso 
l’Accademia di Belle Arti di Venezia, e nel 
2007 consegue la laurea specialistica in Arti 
Visive e Discipline dello Spettacolo. Tra il 
2007 e il 2012 collabora come assistente alla 
Cattedra di Anatomia Artistica del Prof. 
Mauro Zocchetta all’Accademia di Belle Arti 
di Venezia. Dal 2008 è docente del Corso di 
Acquerello presso l’Accademia Cignaroli di 
Verona.  Oltre all’attività in aula tiene 
workshop di acquerello en plein air.  
Lavora esclusivamente all’acquerello che 
padroneggia sapientemente anche nelle 

grandi dimensioni. 
La sua ricerca approfondisce i temi della 
natura, in modo particolare quello della 
montagna. 
 
Dal 2014 l’acquerellista è rappresentata dalla 
Salamon Fine Art. 
 
In undici anni di attività professionale è stata 
invitata in 52 esposizioni nazionali e 
internazionali; fra private e pubbliche,  
personali e collettive. Riscuote regolarmente 
riconoscimenti in premi e pubblicazioni sia in 
Italia che all’estero.  
E’ apprezzatissima nei numerosi workshop che 
conduce all’aperto.  


