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La	 Salamon Fine Art è lieta di presentare al suo pubblico la giovane e straordinaria 
acquarellista Silvia De Bastiani. La mostra inaugura sabato 27 ottobre, alle ore 11, e vedrà 
esposti trenta acquerelli (alcuni di grandissima dimensione) nella sede in Via San Damiano, 2 
(Milano).  
 
La pittrice, anche alpinista, esprime con freschezza ed energia inedita la luce, la potenza e la 
bellezza dirompente dell’arco alpino dolomitico, dove vive e lavora.   
 
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 interpretai 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.  
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Infatti si è dedicata al monumentale e imponente arco alpino occidentale, con un lungo 
soggiorno in Val d’Aosta dove ha sviluppato e interiorizzato la conoscenza di altrettanta, ma 
diversa, bellezza.  
 
Nella rassegna milanese saranno esposti i lavori su cui lavora da quattro anni, da quando 
collabora con il MUSE –il museo progettato da Renzo Piano che a Trento richiama milioni 
di visitatori all’anno-; vale a dire boschi, sottoboschi e nidi. Opere che la direzione del 
MUSE le commissiona abitualmente per creare quinte all’interno dello spazio museale.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
SILVIA DE BASTIANI  
Fra figurazione e astrattismo  
trenta acquarelli 
 
inaugurazione 
sabato 27 ottobre alle ore 11 
 
In mostra fino al 16 novembre  2018 
Orario: da lunedì a venerdì - dalle 10 alle 19  
Altri orari su appuntamento 
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