La pittrice Manuela Sisini Garcea espone a Casa Wülser

Casa Wülser : venerdì 12 settembre 2014 alle ore18.00 apertura della mostra di
Manuela Sisini Garcea pittrice che dipinge con il vino e con l’acquarello.
L’esposizione resterà aperta tutti i giorni dalle ore 14.00 alle ore 18.00, fino a
domenica 21 settembre2014, o a richiesta telefonando al numero : 078 895 16 59.
La pittrice è nata a Melano ,di formazione docente della Scuola dell’Infanzia, ha
sempre avuto la passione per la pittura e l’acquarello, qualità artistica ereditata dal
padre Vasco, anch’esso pittore dilettante.
Ha seguito corsi di disegno dallo scultore Pierino Selmoni, presso il Gruppo
Acquarellisti
Ticinesi, al CSIA di Lugano e di illustrazione naturalistica
all’Università di Milano.
Continuando il proprio percorso da autodidatta, sempre alla ricerca di nuove tecniche
con l’obiettivo di migliorare, ama copiare dal vero soprattutto fiori e paesaggi.
Attratta da tutto ciò che è legato all’arte del vino e alla sua storia, segue corsi di
degustazione e approfondimento e il primo corso per sommelier in Ticino.
Quest’altra passione le fa nascere la voglia di provare a dipingere con il vino, usando
come colori i suoi vari componenti nelle diverse fasi di lavorazione.
Con il vino e i suoi scarti ,crea autentici capolavori. Dipinge su carta e non aggiunge
mai acqua al vino. Usa il vino e gli scarti in purezza. Li ottiene andando direttamente
dai viticoltori. A partire dalla vendemmia, durante l’anno si fanno diversi travasi da
una botte all’altra. Ed è lì, a più riprese, che l’artista ricupera la sua materia prima.
Ad ogni travaso, gli scarti assumono colorazioni diverse : è così che si ottengono
almeno sei-sette varietà di colori.
Segue il vino in tutto il suo percorso, dal primo travaso, fino all’imbottigliamento
finale. Quello di Manuela Sisini Garcea, è un metodo assolutamente ecologico. ”Lo
scarto del vino” è una cosa naturale e il suo colore , applicato alla carta dura nel
tempo.
Nei suoi quadri l’artista “ha assemblato” le sue due passioni : dipingere con il vino,
usando la tecnica dell’acquarello. L’esperienza ha avuto inizio nel 2006,quando
espone con successo in occasione del Centenario del Merlot, e tuttora lavora con

questa tecnica. Dal Merlot al Pinot, ha sperimentato anche altri vitigni .Ogni vino ha
le sue proprietà.
L’intento dell’artista è quello di riuscire a trasmettere a chi osserva i suoi lavori, le
stesse emozioni da lei sentite e vissute mentre dipinge. Abitando nel Mendrisiotto, ha
potuto scoprire in mezzo ai vigneti da lei interpretati sulla tela, angoli particolarmente
suggestivi.
La collaborazione diretta con i viticoltori e le loro esperienze, sono state
fondamentali e motivi di approfondimento e conoscenza per il suo sviluppo personale
e creativo. I risultati ottenuti hanno portato ad un ottimo e inaspettato successo.
È iscritta all’Associazione Pittori Scultori Ticinesi.
Ha partecipato a numerose mostre sia personali, sia collettive. Ultimamente ha
esposto in Vallese, in occasione della Festa del Vino a Varen e a Leukerbad,
È stata ospite della trasmissione televisiva :” Piatto Forte “ RSI facendo una
dimostrazione di pittura con vino.

