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acrilico su telaacrilico su telaacrilico su telaacrilico su tela    
111120202020xxxx88880000    
 

 

 

 

 

Serena Dini   
Nata e vissuta a Roma, dieci anni fa ha deciso di cambiare lavoro e vita e con 

 suo marito ha realizzato un resort nel Sahara.  
Questo passaggio le ha dato il desiderio di provarsi ancora su fronti inesplorati 

ed ha cominciato a dipingere  per esprimere la vitalità che i nuovi orizzonti di 

vita e di lavoro le avevano portato allo scoperto.  
Ha iniziato rappresentando  scene dell’oasi e personaggi del deserto, lasciando 

le tele là dove erano state create, in un luogo che le era  entrato nel cuore.  
Ad ogni rientro  ha guardato con occhi rinnovati la città ed i luoghi di sempre: 

le è venuto leggero ed insopprimibile il bisogno di raccontare  fascino e 

suggestione della sua eternità. Sono nate immagini  nelle quali ha cercato di 

trascrivere i  momenti magici che Roma può regalare. 
 Il deserto è stato  una lezione di essenzialità, un’esperienza che modifica il 

modo di vedere le cose che ci circondano. Ne è nata una pittura che tende a 

togliere, a semplificare ed a sintetizzare più che a descrivere dettagli. 
La mancanza di colore crea un’atmosfera irreale e proietta l’idea 

architettonica dei luoghi tra  oggettività e suggestione secondo una regola che 

è legittima soltanto per quanto è entrato definitivamente nella sensibilità 

universale. 
 

 

  Info  333 5763835     335 7207726   

 

  
 
 

  Serena Dini    
Mostra d’Arte Contemporanea 

“Dimensioni d’Arte” 
Vernissage Domenica 2 Dicembre 2012 alle ore 17,00 

presso il “Voy” Restaurant  in Via Flaminia , 496c 

Ponte Milvio - ROMA   tel.06 33222179 

Opere in esposizione dal 2 Dicembre 2012 al 28 Gennaio 2013 
 
 
 
 



 

““““CCCCapalbioapalbioapalbioapalbio””””    
acrilico su telaacrilico su telaacrilico su telaacrilico su tela    
80x4080x4080x4080x40    
    

 

 

““““CCCCastelastelastelastel    SSSS....AAAAngelongelongelongelo””””    
acrilico su telaacrilico su telaacrilico su telaacrilico su tela    
100x80100x80100x80100x80    
 

 

 

““““MMMMaxxiaxxiaxxiaxxi””””    
acrilico su telaacrilico su telaacrilico su telaacrilico su tela    
60x5060x5060x5060x50    
 

 

 

“P“P“P“Ponteonteonteonte    SSSS....SSSSpiritopiritopiritopirito””””    
acrilico su telaacrilico su telaacrilico su telaacrilico su tela    
120x80120x80120x80120x80    
 

 

 

””””PPPPiazzaiazzaiazzaiazza    deldeldeldel    PPPPopoloopoloopoloopolo””””    
acrilico su telaacrilico su telaacrilico su telaacrilico su tela    
100x80100x80100x80100x80    
 

 
 
 

 

““““PPPPonteonteonteonte    delladelladelladella    musicamusicamusicamusica””””    
acrilico su telaacrilico su telaacrilico su telaacrilico su tela    
100x50100x50100x50100x50    
 

 

 

““““PPPPonteonteonteonte    MMMMilvioilvioilvioilvio””””    
acrilico su telaacrilico su telaacrilico su telaacrilico su tela    
111100x8000x8000x8000x80    
 

 

 

““““TTTTrinitàrinitàrinitàrinità    ddddei Mei Mei Mei Montiontiontionti””””    
acrilico su telaacrilico su telaacrilico su telaacrilico su tela    
60x12060x12060x12060x120    
 

 

 

““““SSSSant'ant'ant'ant'AAAAgnesegnesegnesegnese””””    
acrilico su telaacrilico su telaacrilico su telaacrilico su tela    
120x120x120x120x80808080    
COLLEZIONE COLLEZIONE COLLEZIONE COLLEZIONE     
PRIVATAPRIVATAPRIVATAPRIVATA    
 

 

 

““““VVVViandantiiandantiiandantiiandanti””””    
acrilico su telaacrilico su telaacrilico su telaacrilico su tela    
100x70100x70100x70100x70    
 

 


