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In Pensare Materico il soggetto è la percezione della 

materia e la manipolazione creativa. Un’esposizione di 

opere progettate e realizzate 

modificando la superficie pittorica 

da piana a ondulata, con tagli o 

pasta modellante, ecc., eseguite in 

periodi diversi dell’attività artistica 

dell’autrice Olga Danelone. Inoltre, 

idealizzati e costruiti dall’artista, ci 

saranno studi di scarti industriali, 

assemblati per oggettistica e 

arredo. 

1. Giochi riflessi, cm 85x81, olio su legno 
ondulato (2003); 2. Supporto biblioteca, cm 
57x30x37, legno faggio metallizzato e levigato 
(2010); 3. Tronchi, cm 100x120, olio e gesso 
modellante su legno marino (1993) 

 
L’esposizione è composta da installazioni e da insiemi di opere divise in gruppi tematici e dallo specifico materiale con la 
quale sono state composte: 

1. Opere ad olio con temi spirituali, religiosi, simboli iconici sacri con rilievi in gesso. Richiamano le pale del periodo 
Romanico e Gotico dell’arte Italiana. Una moderna rielaborazione del spirituale nel contemporaneo. I formati 
variano e il supporto è sempre il multistrato. Il periodo dell’esecuzione è 1997/98. 

2. La carte opache e morbide, fatte a mano oppure la lucida Bristol, per un insieme di opere singole o 
accoppiate dove i tagli lineari creano striscioline che, come finestre, si aprono verso l’esterno ma pure verso 
l’interno, l’ignoto. Un gioco di ombre e movimento eseguiti tra il 2005/06. 

3. Un solo campione di bassorilievo, raffigurante una catasta di legna, è rimasta in studio. Il tema fu trattato e 
studiato dal 1992 al 1995 con e su materiali diversi: olio su tela o legno, calcografie acquaforte e acquatinta, 
bassorilievi eseguiti su legno marino con amalgama di gessi e olio poi ricoperti con colori dai toni vividamente 
reali. Nell’opera in esposizione, come nei bassorilievi e le composizioni marmoree del periodo Imperiale Romano, 
la luce accarezza la superficie ondeggiante vibrando i cambiamenti della giornata e delle stagioni. 

4. Nel 1995, sagome polimorfe su multistrato racchiudono flash di immagini dipinte ad olio. Mari, cieli, ricordi infantili 
e immagini molecolari, installati sulle pareti fluttuano liberi da uno sguardo all’altro suggerendo suggestive visioni 
dallo spazio aperto.  

5. La serie di opere denominata Giochi riflessi è una ricerca condotta dal 1999 al 2003.  La calcografia, la china, 
l’uso di grandi tele e il multistrato leggero sono i materiali più usati. In due opere, qui in mostra, la curvatura del 
legno accompagna una trama di linee colorate. Il soggetto, mosso dal fluire delle pennellate su una superficie di 
per se ondeggiante, diventa instabile pronto a un nuovo ipotetico movimento. 

6. Dal 2005 elaborazioni di scarti industriali per oggettistica e arredo. In esposizione vari esempi di assemblati in 
legno e acciaio.  


