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Cuore italiano 
da Becoming X  
2011
25 litografie di cui 9 
monoprint 290 x 180 cm

Nel secondo Millennio l’opera di Antonella Mason è cresciuta per cicli consequenziali 

elaborati in stretto rapporto con il proprio vissuto. Le rappresentazioni dei suoi dipinti 

rispecchiano dunque soggettive realtà esistenziali, ed è quindi dal ragionamento che si 

genera l’immagine, senz’alcun apporto di vane fantasticherie. È questo l’humus da cui 

prolifica il suo fare artistico, fecondato in un frequente andirivieni tra Venezia – da sempre 

luogo di riferimento, distante solo qualche chilometro da Mogliano Veneto, la cittadina 

natia – e New York, dove è attiva dal 1998 e ha completato gli studi laureandosi in Belle Arti 

al Queens College.

Per esaminare il suo percorso stilistico si deve risalire a una serie di ritratti, realizzati dai 

primi anni Novanta fino al 2001, nei quali erompe la padronanza del gesto che costruisce 

il dipinto con un dinamismo d’intonazione espressionistica, addensando variamente la 

materia cromatica con sciabolate di pennello su tavolozze accese dalla dominante di un 

unico colore, opera per opera. Forte l’impronta psicologica nei volti ripresi in primo piano: 

ANTONELLA MASON 
1996-2017 

ELSA DEZUANNI



8

il Ragazzo di Ipanema è uno degli esempi della capacità introspettiva, che tocca l’apice 

nelle grandi dimensioni di Celebrazione alla vita, con l’audace impaginazione del viso di 

un bambino a testa girata più che di profilo sulla sua destra: guancia e orecchio sinistri 

occupano ben tre quarti della tela e tuttavia si coglie appieno l’espressione di stupore del 

fanciullo in quel po’ che si vede delle labbra dischiuse, della punta del naso e dell’occhio 

spalancato, magistralmente delineati di sguincio. 

Il ragazzo di Ipanema, 1998, olio su carta 30 x 40 cm        

a destra
Celebrazione alla vita, 2001, acrilico su tela 240 x 160 cm
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Coeve e di altrettanta originalità sono 

le scene con più personaggi, come La 

partenza, dove le figure valicano il bordo 

della tela, portando virtualmente la 

narrazione oltre il limite del dipinto. 

È a ridosso di questo periodo che, nel 

2002, nascono Il nodo e Passeggiata al 

mare, risolti con un linguaggio tendente 

all’astratto, ma nello stesso tempo così 

coordinato da dare riconoscibilità alla 

struttura compositiva. È una deviazione 

temporanea che solo più tardi si potrà 

leggere quale preannuncio di un radicale 

cambiamento stilistico. 

Nel 2003-2006 – su tele perlopiù di 

grande formato, divenuto congeniale 

all’artista – il tema principale continua a 

essere il ritratto, sebbene secondo una 

diversa ideazione, poiché il personaggio effigiato appare in uno spazio-luogo con dettagli 

che diventano racconto di concreta quotidianità. Di essi, colmo di pathos è Dolce come il 

cocco, dove – in una accentuata spazialità orizzontale – un piatto ricolmo di quel frutto 

si materializza, lontano dalla mano protesa del bimbo addormentato, a sottintendere il 

sogno di un desiderio.

La partenza, 2001, acrilico su tela 123 x 96 cm

Il nodo, 2002, acrilico su tela 40 x 120 cm 

Dolce come il cocco, 2003, acrilico su tela 58 x 160
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Dal 2008 i ritratti cedono il posto agli 

autoritratti, che formano nel loro insieme 

una costellazione di emozioni forti, sia – 

inizialmente – nei primi piani, sia quando 

l’autrice si fa attore introducendo il 

proprio volto nel contesto dell’opera. 

Una pregnanza esistenziale la palesa a 

cominciare dal disegno a matita Metafora 

di vita, con l’espressione interrogativa 

degli occhi e il gesto perentorio dell’indice 

sinistro teso ad ammonire un automa-

clown, che tiene nella mano destra. “Fool” 

shakespeariano istigatore di dubbi? O 

metafora junghiana d’invito a sottrarsi al 

mascheramento di un “Io interiore”? Una 

risposta potrebbe darla già il titolo dell’olio 

Inscatolata; e l’ipotesi che l’effigiata si 

senta prigioniera di una situazione in being 

trova eco nella litografia del 2009 Col cuore 

in gola, dove si ritrae oppressa da una 

medusea trasformazione della capigliatura, 

con la bocca spalancata in un urlo lancinante; la gola è un vorticoso abisso, reso ancor più 

inquietante dall’evanescente fisionomia di due corpicini lì accanto, stretti l’uno all’altro. È 

una deflagrazione di dolore, dal cui affinamento discende il Progetto Becoming che prende 

Metafora di vita, 2008, matita su carta 70 x 50

a destra
Col cuore in gola, 2009, litografia 56 x 35 cm
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avvio da Un momento del tempo: tela di 78 x 249 cm, con al centro il suo volto dall’aria 

straniata. Sta sola, in mezzo a una folla di coppie che, emergendo da un intrico di vene 

rosso sangue, si abbracciano con affettuoso trasporto. Tale raffigurazione rende esplicita 

un’intima solitudine, amplificata nella litografia Becoming 1 (immagine a p. 6), nella quale le 

sue mani, unite a conca per ospitare – od offrire – un cuore configurato anatomicamente, 

sono sproporzionate rispetto all’autoritratto che sta sotto, soverchiato da esse come 

da un macigno: da quel suo viso con scavate occhiaie e labbra serrate si arguisce però la 

determinazione di sopportarne il peso. 

Utilizzando un mix di materiali, quel cuore è realizzato di lì a breve anche in versione 

tridimensionale con rilevanti ferite ricucite. Che qualcosa di sconvolgente sia avvenuto 

lo lascia intuire lei stessa dichiarando “ho smesso di dipingere per un po’, quasi odiavo la 

pittura”. La ripresa avviene nel 2011 con Divenire infinito, un’opera lunga oltre due metri 

Un momento nel tempo, 2009, acrilico su tela 78 x 249 cm

e mezzo, dove ricompare un cuore, dal 

quale diramano due grossi vasi sanguigni 

tenuti stretti da due mani, da un lato di 

apparenza maschile e dall’altro femminile, 

probabilmente a voler stabilire una sorta 

di legame indissolubile con qualcuno. È 

il lavoro che conclude il ciclo Becoming 

insieme all’installazione Becoming X (290 

x 180 cm), composta di sedici esemplari 

della citata litografia Becoming 1 e da 

nove monoprint, tutti con varianti della 

medesima immagine.

Divenire infinito, 2011, acrilico su tela 105 x 260 cm

Becoming, 2009, acrilico e mix media 60 x 45 x 23 cm
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Non è necessario conoscere la storia dei fatti accaduti per capire che dalla loro 

sedimentazione deriverà – lo vedremo – il corpus di opere frutto di un’incessante ricerca 

nel suo essere più profondo, di un’analisi introspettiva per dare man mano un significato 

nuovo alla propria esistenza congiunta alla creatività.

Ricerca sostanziata nel 2013 in un trittico che è un capitolo a sé stante, iniziando 

dall’autoritratto de La Donna dei mille mondi con la testa e il busto nudo oppressi da sfere 

colorate (i mondi) – che distaccandosi fluttuano in uno spazio cosmico – con i capelli mutati 

in grosse vene e arterie e con una silhouette dell’Italia (le cui regioni di nord-ovest assumono 

la sembianza di una testa felina!) legata al suo petto da un cordone ombelicale smisurato. La 

metafora conduce a soppesare una presa di coscienza delle proprie differenti identità, e/o 

all’interagire dei pensieri su un difficile ritorno-nóstos e un dolore-álgos manifesto nel viso; 

l’uno e l’altro rapportabili a quell’Italia che non è più la certezza di casa-rifugio, essendo un 

luogo il cui senso di appartenenza e di assimilazione culturale sono condivisi da tempo con 

New York. Gli altri due dipinti s’intitolano La caduta e La risalita. Nell’uno il fulcro sono le sue 

mani che spasmodicamente trattengono delle sfere – simbolo delle tante sfaccettature 

della sua realtà – senza riuscire a impedire loro del tutto di precipitare. Nell’intenzione 

dell’artista tra questi mondi ci sono gli Stati Uniti, la sfera più grande e luminosa, mentre 

quella piccola che precipita è l’Italia con sopra impressa la bandiera, implicando un raffronto 

della situazione socio-economica di quel momento, risvolto con cui deve pur confrontarsi.

Nell’altro dipinto c’è il suo corpo nudo, avvinghiato a una grande sfera rossa attorno alla 

quale si avviluppano, verso l’alto, gli ondulati capelli dorati e ramati. Sfera e corpo diventano 

un tutt’uno immerso in uno spazio ultraterreno, avvolto da un alone di luce celestiale. Da 

rilevare la ciocca pendente con i colori della bandiera italiana, forse a ribadire un legame 

tangibile mai interrotto con la terra natia. I titoli sono eloquenti ed è credibile che nell’auto-

rivisitazione delle esperienze affettive, intellettive e spirituali l’artista abbia focalizzato 

quelle sue differenti identità. 

Sono tre tele che esteriorizzano un frangente drammatico, dal quale però scaturisce 

un’energia che si vedrà esplodere nelle opere della fase seguente, denominata Vertically: 

un ciclo caratterizzato da inedite pennellate fluide e gestuali, i cui effetti plastici e spaziali, 

La donna dei mille mondi
2013, acrilico su tela 101 x 76 cm

La caduta
2013, acrilico su tela 
 91 x 30 cm

La risalita
2013, acrilico su tela 101 x 76 cm
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affidati ad avvincenti raccordi cromatici – ora cupi, ora sensuali, ora squillanti – seguono il 

moto dell’anima. In un dialogo con il neuroscienziato americano James Stellar (che visitando 

una sua mostra trovò motivi validi per proporle un’indagine in comune sulle reciprocità tra 

arte e neuroscienza, che dura da un decennio) in merito a questa svolta dichiarerà: “Con 

Vertically ho compreso che la ‘verticalità’ rappresenta il fluire della mente verso il cuore e, 

a seconda del luogo e del tempo, possiamo coglierne la direzione e approfondirla dal lato 

emotivo o da quello intellettuale, ma sempre considerando la loro complementarietà.” (vedi 

monografia From Becoming to Vertically, 2016 Antiga Edizioni, p. 111).

Da allora la pennellata – che recuperava in parte il citato alfabeto de Il nodo e della Passeggiata 

al mare del lontano 2002 – sciolta e corsiva sì ma ancora vincolata a rimandi figurativi, andrà 

esprimendo con fervore il suo “fluire della mente verso il cuore” (o viceversa). 

NYC N. 1, 2013, acrilico su tela  90 x 153 cm    

In tale verticalità “l’alto” e “il basso” sono modalità relative a un procedere del pensiero 

nel corso dell’attività costruttivo-creativa. Ma c’è pure una verticalità fisica che sta nei 

luoghi teatro delle sue relazioni: New York con lo svettare dei grattacieli e Venezia con i 

pali – “briccole” per i veneziani – che tra i riverberi delle acque marcano la rotta in laguna. 

New York è ritratta ripetutamente. In NYC n. 1, accesa da un tramonto infuocato e 

ammantata di riflessi aurei; e trasognata in Città dorata, paesaggio mentale costruito con 

pennellate risolute, in un’armonia di colori e luminosità vellutate annaffiate da spruzzate 

Città dorata, 2013, acrilico su tela 145 x 230 cm                                      
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Chrysler, 2013, acrilico su legno telato 70 x 50 cm

Chrysler dentro, 2013, acrilico su carta 70 x 50 cm 

a destra
Chrysler giallo, 2013, acrilico 165 x 65 cm

d’oro. In NYC Acqua dentro e fuori (immagi-

ne a p. 55) la città appare divisa in due dal 

levarsi improvviso di un’onda che ricorda più 

Venezia che l’East River. 

Accolta a simbolo prediletto della Grande 

Mela è la cuspide del Chrysler Building, che 

sta nelle corde della sensibilità dell’artista 

per la sua squisita eleganza Art Déco, 

contrastante con la metodica severità dei 

grattacieli dell’International Style. La si 

vede in Chrysler del 2013, contro un cielo 

lapislazzulo, ergersi esaltata dal rosso 

vermiglio della scanalatura degli archi 

disposti a raggiera, tra il verde acido e il 

rosso melograno dei grattacieli che le stanno 

accanto. In Chrysler Dentro, immediatamente 

dopo, su un fondo bianco, è idealmente 

proiettata nell’infinito, e l’anno seguente 

in Chrysler Giallo è adorna di preziosità con 

rossi aranciati su una campitura giallo-oro. 

La megalopoli la interpreta però con furia in 

Vibe (Vibrazione) dove alti edifici formano 
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a sinistra un agglomerato compatto – graffiato da solchi nervosi, con il gesto impetuoso 

di chi vuole esprimere con essi la propria ira – i cui edifici rimpiccioliscono prospettica-

mente diradandosi a destra fino a sparire, inghiottiti da una massa turchese simile a 

uno tsunami, e scomparire infine nel nulla. Cosa sta accadendo? Forse la chiave di 

lettura di questo scomparire la si trova nella sequenza Limbo verticale, con la Chrysler 

Tower appena intuibile in un guizzo di pennello, e in Limbo nucleare ovest, entrambi 

del 2014, fatti di materia magmatica anch’essa significativamente graffiata; in quello 

sprofondare nell’indefinitezza spaziale del “limbo”, adatta ad assimilare emozioni 

Vibe, 2013, acrilico su tela 145 x 300 cm  



Limbo nucleare ovest
2014
acrilico su tela 130 x 100 cm

a destra
Limbo verticale
2014
acrilico su tela 130 x 100 cm
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le più discordi. Turbamenti riassunti quasi subito, con slancio verticale, in Detenzione 

(immagine p. 54), Defezione e Sotto controllo, dove una massa informe – per metà blu e 

nell’altra rossa – ingabbia l’artista, di cui si vede solo il volto. Massa che poi si compenetra 

in celesti e violacei ed è osservata, dal di fuori e dal basso, dall’artista a testa in su, come 

fosse riuscita a liberarsi da quella prigionia; massa che infine pare precipitarle addosso, ma 

che lei riesce ad arrestare con un alt imperioso della mano aperta, facendola disgregare 

nel vuoto, separando il blu dal rosso. Blu e rosso che diventeranno il riferimento rispettivo 

alla mente e al cuore, più specificamente definiti in seguito dall’artista conscio e inconscio.

Dalla narrazione di queste tre tele traspare la cognizione di un malessere dal quale volersi 

Ostile, 2014, dittico, acrilico su tela 90 x 460 cm (90 x 230 cm ciascuna)

svincolare. Malessere che necessita di una reazione ed è New York, ambito di passioni e 

delusioni, a materializzare lo sfogo. Esso sgorga irruente in Ostile, un dittico di 90 x 460 cm, 

che è uno scatenarsi di forze della natura, senza però più niente di riconducibile a un luogo 

fisico, perché il luogo si è trasformato in schietto stato d’animo. 

Il tempo di sedare gli impulsi e, superata la dicotomia tra ragione e sentimento, nel 2015 

realizza – con l’accaloramento di una tavolozza fauve – New Amsterdam, toponimo originario 

di New York durante l’insediamento coloniale della Compagnia olandese che nel Seicento 

includeva l’area in cui si sarebbe sviluppata l’attuale metropoli. Vale a dire: ricordati donde 

vieni!  A questo punto il ritorno alla identificazione di quel luogo diventa un guardarsi in 
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Fracture , 2015, acrilico su tela  113 x 460 cm

faccia, tipico di quando vacilla l’incantamento. È l’esordio della straordinaria forza effusa in 

dipinti, installazioni e performances che sono pagine di diario. Si spiega così Fracture, una 

tela lunga quanto Ostile, con New York che riappare in un dominio di azzurri, stagliata su un 

cielo infuocato, ed è percorsa da una scritta dorata di otto parole che, legate l’una all’altra 

da unico tratto, sono sinonimiche con il titolo ripetuto all’inizio e alla fine: break (cesura), 

rupture (rottura), breach (fessura), gap (spacco), rift (incrinatura), split (strappo), cleft 

(fenditura), tear (lacerazione). E forse non è un caso che siano state vergate sulla tela 

srotolata in mezzo al ponte di Brooklyn, storica icona della Grande Mela, qui ora raffigurata 

New Amsterdam
2015 
acrilico su tela 
73 x 100 cm
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con marcata orizzontalità, quasi a volerla 

dominare. Il video che documenta l’azione 

sembra al tempo stesso simboleggiare un 

collegamento tra il “prima” e il “dopo”. 

Compiuto il disincanto, Mason sancisce 

con Eterno la sua affezione al luogo, 

facendo brillare di luce propria la Chrysler 

Tower che si leva su un cielo celeste, 

mentre in verticale, a mo’ di nervatura, 

corre la scritta “hopefully this will never go” 

(“spero che questo non sparisca mai”), 

velato riferimento alla tragedia delle Twin 

Towers. Nel trittico Atmosfera sembra 

poi volerne respirare l’aria, diluendo la 

materia in liriche velature, le stesse con 

cui realizza in contemporanea Verticalbric! 

(con quel ”bric” leggibile come sincope di 

“briccole”). 

È evidente la conciliazione interiore tra i 

due territori ai quali sente di appartenere: 

New York e Venezia; quantunque essa 

Eterno, 2015
acrilico su tela,145 x53 cm

Atmosfera
2015
trittico
acrilico su tela 80 x 162 cm 
(70 x 50 cm ciascuna 
montate su alluminio)

Verticalbric!
2015
acrilico su tela 60 x 80 cm 
(montata su alluminio)
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Sparizione
2015
acrilico su tela 
100 x 73 cm   

si accompagni allo sconvolgimento che porta in sé la consapevolezza di dover bandire 

illusioni e aspettative. 

Urge quindi un rinnovamento totale, e l’incipit sta in Sparizione: qui si vede il suo volto, 

illuminato da colori caldi, affiorare da abissali acque azzurro-smeraldine, venate di striature 

rossastre. Il titolo suggerisce un risucchio fatale; tuttavia la visione può, al contrario, rivelare 

un rituale di rigenerazione.  

Quest’opera segna il bisogno di sviscerare ulteriormente la relazione tra mente e cuore – o 

conscio e inconscio, ragione e sentimento – con riflessioni atte ad addentrarsi nei meandri 

più nascosti della mente; l’andare in un “oltre” che l’artista ha chiamato Terza Dimensione. 

Di questo passaggio lei stessa nel 2015 ha scritto: “Dal progetto Vertically ho estrapolato la 

comprensione di un percorso che si sta facendo sempre più nitido, e mi ricorda quanto la vita 

vada osservata, capita, e vissuta nel profondo. Da qui sono arrivata a disquisire sulla nostra 

origine e sul nostro divenire, attraverso le insicurezze che ci fortificano e ci forgiano con una 

precisa identità, unicamente nostra”.

Terza Dimensione, che è un’emanazione di Vertically, richiama il concetto elaborato dal 

biologo, filosofo e neuroscienziato cileno Francisco Varela (luminare scomparso nel 2001 a 

Parigi) a proposito delle possibilità della scienza di acquisire una concezione tridimensionale 

della mente e dell’esperienza congiunte, col superamento delle divisioni tra cervello, 

corpo e mondo esterno. E la Terza Dimensione di Antonella Mason sta empaticamente 

nell’invenzione delle sue opere, riconducibile alle potenzialità della relazione tra conscio e 

inconscio. 
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Terza Dimensione, 2016, acrilico su tela 50 x 120 cm    

L’opera cardine, che l’artista intitola, appunto, Terza Dimensione, ha su un lato 

– nell’ambiguità di un paesaggio allucinato, fatto di materia colta nel suo farsi/disfarsi – 

tre autoritratti posti in sequenza verticale, che mutano espressione passando dall’

atterrito al sereno e all’accenno di un sorriso. L’anno è il 2016 e una generosa linfa si 

riversa nell’atto creativo e la motiva a dipingere attuando un sovvertimento stilistico, con 

sostanza che si aggrega e disgrega, fatta di materia in movimento. La tipicità precipua 
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è l’esprimersi in un clima di visionarietà, riprendendo la tavolozza di New Amsterdam, 

con gli azzurri cupi e violacei, i verdi acidi e giallognoli e i rossi accesi o aranciati, adesso 

raccordati con spettacolari tonalismi e accensioni luminose. In Unione, sullo sfondo di 

un azzurro intenso, si vede sulla destra un corpo zoomorfo rosso vivo, pressoché sferico 

(una medusa, per l’autrice), con la silhouette del Brooklyn Bridge allacciato al Ponte della 

Libertà veneziano tracciata sulla bocca da cui sprigionano tentacoli simili a fiammate, che si 

contrappongono a un cumulo vorticoso irradiante luce verde. A questo dipinto si affiancano 

Unione, 2016, acrilico su tela 98 x 200 cm   

altri tre, scossi da altrettanti turbinosi 

involucri gassosi. Origine è energia 

nel processo del suo prorompere da 

una tazza, che ha la forma dell’Africa 

assecondando il mito che da qui sia 

originata l’umanità. Incertezza è una 

fucina di forze centripete rilucenti un 

chiarore che non fa temere l’ignoto. 

Evoluzione è rappresentata dalla 

Turritopsis nutricola, creatura marina 

gelatinosa dal ciclo vitale continuo 

che la rende immortale, nella cui mas-

sa risalta un minuscolo autoritratto, 

con gli attributi però della mitica 

Medusa, che è invece divinità mortale: 

per significare (parole dell’autrice) 

“che possiamo divenire ‘immortali’ 

continuando a essere mortali”, perché, 

in fin dei conti, siamo nel “dilemma 

del cuore in opposizione alla mente” 

(vedi monografia From Becoming …, 

cit., p. 110). 
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pagina precedente
Origine
2016
acrilico su tela 170 x 95 cm

Evoluzione
2016
acrilico su tela 170 x 95 cm

Incertezza
2016
acrilico su tela 170 x 95 cm
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Il quid criptico di tale assunto va in qualche modo districandosi nella tela Metagenesi, per 

via di una medusa che si riproduce senza fine, decodificabile con l’auto-genesi dell’“Io” 

dell’artista. Lungo questo cammino di maturità ogni confine è abbattuto, alimentando 

spinte creative. 

Il momentaneo ritorno alla figuratività in Orizzontale e verticale, trittico di un metro e 

venti per sei, suona come sentimentale omaggio all’atmosfera della laguna veneziana: 

così protetta da un cielo luminoso di azzurrini e rosati, sensuale nei rossi riflessi del sole, 

misteriosa nel blu dell’acqua più profonda, con le “briccole” che si ergono a guardiani di una 

bellezza indefettibile. La Chrysler Tower, infatti, che successivamente ritorna a occupare 

da sola la raffigurazione – cifra inconfondibile, in più versioni su campitura neutra o 

Orizzontale e verticale, 2016, trittico, acrilico su tela  120 x 600 cm (120 x 200 cm ciascuna)

di colore contrastante: tuttora svettante, elegante e sinuosa – è concepita ormai al limite 

dell’astrazione. 

È questo il valico che nel 2017 porta all’essenza informale del progetto Diario della Terza 

Dimensione (con sottotitolo Relazione tra conscio e inconscio 364 giorni+1): un’istallazione 

alta quasi due metri e lunga sei, composta di 364 piccoli dipinti su carta (tutti 14,6 x 20,6 cm) 

montati in modo da formare un corpo unico. Il riferimento è ai giorni dell’anno; è pittura 

gestuale, che germina da un impulso spontaneo, raccogliendo il “sentire” di un momento 

in ogni giorno di un anno. 

Manca il trecentosessantacinquesimo – ovvero il +1 che è il 23 aprile, data del compleanno 

di Antonella Mason – che è stato elaborato a se stante con lo sviluppo verticale di 
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ventiquattro microscopici dipinti, uno per ogni ora di questa 

sua giornata insonne (ottenuti tagliando in ventiquattro parti 

un foglio uguale a quelli usati per i “giorni”). 

Già in fieri in Detenzione, la scelta dei colori si conferma 

con precise attinenze: il blu rappresenta il conscio e il 

rosso l’inconscio; dialoganti tra loro tramite i rispettivi 

complementari e secondari, qui nel Diario su uno sfondo di 

pigmenti giallo oro, chiaro e scuro, e bronzo che enfatizzano 

il luogo “Terza Dimensione”, dove conscio e inconscio 

entrando in rapporto dialogico determinano le potenzialità 

di un aperto proliferare nella futura invenzione creativa. 

Il Diario – che si potrebbe considerare un ritratto interiore – è 

un’opera di esplosione radiosa, in cui pare che l’artista abbia 

coniugato le memorie di bizantina sontuosità dei mosaici 

della veneziana basilica di San Marco con il dinamismo di 

segni liberati dalla forma e imprevedibili come il brulicare 

esistenziale di New York. 

(maggio 2018) 

 

Metagenesi
2016 
acrilico su tela 
50 x 120 cm 

23 aprile
2017, ventiquattro dipinti (ciascuno 2,575 x 4,866 cm) 
acquerello e acrilico su carta Fabriano 
61,80 x 4,866 cm



Nove aprile 2017  ore 15:46  Ventidue aprile 2017  ore 14
 

Quattro dipinti dei 364 “giorni” (ciascuno 14,6 x 20,6 cm) 
dell’installazione Terza Dimensione 
189,8 cm di altezza per 576,8 di base
tecnica: acquerello e acrilico su carta Fabriano 

 Sedici maggio 2017  ore 12:30
 

 Otto agosto 2017  ore 14:46 
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Io sono convinta che il cuore e la mente si connettano attraverso i sensi. Su tale connessione si 
sviluppa il percorso lungo il quale entriamo in relazione con il mondo esterno.
Il nostro linguaggio corporale comunica per eredità atavica, a seconda di quanto siamo aperti e 
ricettivi; la nostra mente, comunque, può raggiungere canali di comunicazione differenti, determinati 
da come è stata addestrata. In altre parole, mentre il corpo è spontaneo, la mente lavora secondo 
un’infinità di piccole trasformazioni. Che sono legate alla personalità, ma sotto l’aspetto tecnico 
rappresentano il modo in cui una mente umana si può articolare e crescere senza limiti.
E quanto al cuore? Come possiamo renderci conto che non è solo un “contenitore di sentimenti”, 
ma anche la componente “altra” della mente umana? Nel creare un’opera d’arte, io ho bisogno 
di cuore e mente insieme, e non posso nemmeno considerare che uno esista senza l’altro. L’atto 
creativo stesso è guidato da cuore e mente che agiscono come yin e yang, come spazio positivo e 
negativo in un dipinto. Non è possibile pensare che possano esistere separati e produrre reazioni 
separate e differenti.

IL MIO PUNTO
DI VISTA 

ANTONELLA MASON

Sul collegamento Cuore e Mente: contemplazione e riflessione 
attraverso il mio stato mentale creativo/emozionale – creativo/intellettuale  

Antonella Mason, 2013, davanti all’opera Vibe
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Per me, produrre un’opera d’arte senz’alcun riferimento visivo è come lasciare che i miei sensi 
si esprimano in totale libertà tramite il loro linguaggio, mentre quando penso è come metterli in 
carica per prepararli ad agire in modi diversi sia per fare arte, sia per esprimere le proprie idee con il 
parlare o lo scrivere. Tuttavia, il fatto di produrre un’opera d’arte in libertà non deriva solo dai miei 
sentimenti; sono di stimolo infatti gli impulsi che la mente mi ha accumulato nel cuore. Per esser 
ben chiara su questo concetto, tengo a sottolineare che il cuore può immagazzinare la memoria dei 
sentimenti quando la mente riposa, dando spazio a un linguaggio corporale più attivo, in cui ci sia 
posto per i sensi. 

Così, quando la mente dà più spazio al cuore, lascia i sensi liberi di esprimersi, ma ciò non significa 
che non continui ad accumulare – come faceva il cuore con i sentimenti – sequenze di dati ricavati 
da analisi globali e rielaborazioni successive che potranno portare a un’esplosione di coinvolgimenti 
emotivi. Se io sento che tutto quello che ho pensato, anche nell’inconscio, in un modo o nell’altro, 
prima o dopo, è destinato a uscire e manifestarsi nel mio lavoro, significa che il mio cuore ha 
immagazzinato i miei sentimenti, e la mente il pensiero. Inoltre, se è possibile tenere separato in 
qualche modo gli atti di “immagazzinare” da quelli del “comportarsi” – sia agendo o reagendo –, 
ciò non vuol dire che l’uno (il cuore) può esistere senza l’altro (la mente). Infatti, l’atto di inglobare 
sentimenti, da “usare” in seguito, mostra che l’interconnessione mente-cuore è la necessità del 
motore-mente di elaborare quanto dovrà ingoiare; d’altro canto, anche per il cuore ci sarà la 
necessità di catturare i sentimenti che dovrà poi elaborare. Perciò, per me il produrre arte viene dal 
progredire interiore dei miei sensi e dal loro bisogno di uscire per essere rimpiazzati dai continui 
input della testa.

Da artista prendo uno scritto di Pascal – “Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce” – quale 
sorgente genuina della creatività artistica, che per me non è altro che sublimazione dei sensi; 
comunque, credo che la sublimazione dei sensi provenga da un sottile invisibile costrutto di pensieri 
elaborati dalla nostra mente in base a emozioni provate nel corso della vita.

L’educazione è una priorità quando i sensi vogliono svilupparsi e crescere non solo da dentro a fuori 
ma anche da fuori a dentro. In tal modo ci è possibile potenziare concetti che rivelano le relazioni 
tra mente e cuore e il loro bisogno reciproco per il dare e il ricevere. Possiamo quindi considerare 
cuore e mente, nello stesso tempo, correlati con vincoli stretti o del tutto indipendenti, secondo le 
“circostanze” in cui il pensare/sentire umano trova “se stesso”. Se il cuore non dispone di emozioni 
forti, forse le mente non nutre la propria fame, o forse questa fame non esiste per niente. Io vorrei 
credere invece che il cuore sia il vincitore della battaglia dei sentimenti che generano la creatività, 
a motivo del fatto che io sono un’artista appassionata, e italiana, e romantica, e drammatica, e 
consapevole della mia necessità di essere come sono per creare le opere d’arte che creo.

Bene, è questo quanto basta per farci credere che il cuore sia il primo stimolo per mettere in 
moto il meccanismo intellettuale della mente nel caso specifico del mio fare arte? Io sono decisa 
a preservarlo a livello personale, per non confondere il mio ‘stato di cuore/mente’ con quello di 
altre persone. Sono convinta nel riconoscere che la priorità dei legami tra cuore e mente dipenda 
dall’individuo. E tale collegamento non solo esiste, ma nella più parte dei casi è una fusione dei due 
– cuore/mente – per diventare l’un l’altro complementari.

Quindi, alla domanda se è il cuore che ci controlla, aspettando di captare le ‘circostanze mentali’ 
e tradurle in sentimenti, o se la mente è un meccanismo così perfetto da riuscire a indirizzare la 
propria energia nel creare condizioni emotive, siamo sicuri di poter rispondere che l’intera questione 
dipende dalla maturità dell’individuo. Mentre il più delle volte il Cuore matura con il soffrire, la Mente 
lo fa con la comprensione di quella medesima sofferenza. Mentre la Mente sviluppa la conoscenza, 
mette in moto un processo in cui il rapporto del Cuore con le emozioni si bilancia. Mente e Cuore 
perciò sono legati in via diretta attraverso lo sviluppo dell’essere umano.

2 febbraio 2012

(traduzione dall’inglese di Ennio Pouchard)
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Veneta di nascita (Mogliano Veneto) la sua è arte in movimento tra lo studio di New York e Venezia.
Respira quello che lei stessa definisce il suo “ossigeno”: l’espressione attraverso il colore.
Disegna fin da bambina e i suoi disegni diventano acquerelli quando l’artista fiorentino Elio Bargagni, 
suo mentore, ne riconosce il talento. Poi gli acquerelli diventano oli e gli oli diventano acrilici.
Inizia presto a esporre, soprattutto ritratti, in cui con singolare intensità coglie la personalità degli 
effigiati.
Studia nella costante ricerca di una libertà interiore, di una pienezza dello spirito, di un’ispirazione 
semplice e profonda protese alla comprensione dell’esistenza. 
Lavora con altri artisti in Italia e a Berlino. A Venezia segue i corsi alla Scuola Internazionale di 
Grafica e alla Scuola Libera del Nudo all’Accademia di Belle Arti. Il suo amore per l’arte, e la pittura 
in particolare, diventa un valore assoluto, seppur non sempre costante, che talora la vede attenta 
osservatrice, talaltra insofferente e assente.
Fondamentale è la decisione di perfezionare gli studi all’Art Students League di New York City, dove 
frequenta anche un corso tenuto dal pittore Peter Cox sul valore della luce.
Nel 2000 si sente proiettata a vivere attraverso il suo personale linguaggio artistico, a esprimerlo 
facendolo diventare una narrazione, e persino il suo messaggio al mondo. A New York City, città 
amata, si stabilisce nel 2006 e prosegue gli studi al dipartimento di Belle Arti della St. John’s 

CENNI BIOGRAFICI E FORMAZIONE 

University; qui riceve il riconoscimento del Rettore come studente di merito, entrando quindi col 
massimo dei voti al Queens College - City University of New York dove si laurea magna cum laude 
con un Bachelor in Fine Arts.
L’esperienza americana le forgia la vera identità. D’ora in poi, l’artista è la sua arte, la sua arte è lei, 
l’artista. Niente può più essere scisso.
Il Progetto Becoming e, subito dopo, il passaggio alla  traide La donna dei mille mondi sono i primi 
esiti di un “viaggio” introspettivo, che nel 2013 porta alla nascita di Vertically,  input di una personale 
indagine sulla realazione tra cosncio e inconscio, cui si interessano psicologi e neuroscienziati, in 
primis il Dr James Stellar, col quale ha iniziato e continua ad approfondire le analogie metodologiche 
tra arte e neuroscienza, che apre la strada a “concetti tridimensionali”, ovvero a una visione in 
continuo mutamento, da lei definita come “l’evoluzione dell’essere”.
Indagine che da Vertically sfocia nel ciclo denominato dall’artista Terza Dimensione, che contempla 
un procedere della mente e dell’esperienza congiunte. 
Creativamente questo passaggio porta alla realizzazione del progetto Diario della Terza Dimensione 

(Relazione tra conscio e inconscio 364 giorni+1), che è una megainstallazione con riferimento alla 
traduzione visiva del “sentire” provato in ogni singolo giorno nell’anno, in un libero interagire tra 
conscio e inconscio.



52 53

Il Cinema nell’Arte Galleria Mazzoleni Sacca Sessola Venezia 10 settembre 15 ottobre
Galleria Farini Bologna Collaterale Bologna Arte Fiera 30 gennaio 14 febbraio
Avantgarde Galleria Merlino Bottega d’Arte Firenze 8/18 gennaio

2016

COLLETTIVE

ESPOSIZIONI 

PERSONALI
Diario della Terza Dimensione. Relazione tra conscio e inconscio 364 giorni+1 
Sala Comunale d’Arte Trieste 26 maggio/16 giugno 
Vertically: Terza Dimensione Museo Civico Sala della Ragione Asolo Treviso 8/22 ottobre
Vertically Galleria Talenti Portobuffolè Treviso 30 settembre 26 novembre
From Becoming to Vertically Villa Giovannina Villorba Treviso 5 novembre 7 dicembre
L’Artista si Racconta Murano Inn Porto Piccolo Sistiana 24 giugno 24 settembre
Due Artisti in Mostra De Bakkerij Arte Bergen Paesi Bassi 12 giugno 25 agosto
Spazio Open Bevacqua Panigai Treviso 08/21 settembre
Synchronicity Fine Arts Gallery New York N.Y 6/29 marzo
Crema X Ediz Carnevale Arte Treviso
Villa Bembo – Casale sul Sile Tv
Centro d’Arte e Cultura Brolo Mogliano Veneto Treviso

2018

2017

2016

2015
2014
2008
2004
2002
2001

2014
2013
2011

2009

2008

2003
1997
1996
1995

Fondazione Clinica Varini Orselina Locarno Svizzera 5 dicembre/13 30 maggio
artBrescia Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea 20 aprile 5 maggio
Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea Castel Dell’Arte Castel Dell’Ovo Napoli 5/20 
novembre
artBrescia Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea Musei Mazzucchelli Brescia 10/21 
settembre
Got Art? Queens College New York 20/28 maggio
Art For Abruzzo Scuola Del vetro Abate Zanetti Minerva Art Project Murano Venezia 27 novembre
Art For Abruzzo Istituto di Cultura Italiana Londra Minerva Art Project 29 giugno/5 luglio
Syosset Library L.I. New York St. John’s University Esposizione ottobre
Galeria De Arte Gaudì Madrid 1/31 agosto
Galleria Sun Yat Sen Dipart. di Belle Arti Università St. Johns New York City 1/30 giugno
Best in Painting Manhattan Arts International 24th Anniversary Juried Online Exhibition New York 
NY
Miromesnil Gallerie Parigi Francia 2/16 giugno
Esposizione d’Arte al Castello di Roncade Treviso
Collettiva Piranesi Centro Arte Trevisan Treviso
Scuola Internazionale di Grafica Venezia
Galleria S. Leonardo Gruppo Artistico La Nuova Figurazione Treviso



Detenzione
2014
acrilico su tel
130 x  45 cm

NYC Acqua dentro e fuori
2013
acrilico su tela
71 x 91 cm




