ELENA COPETTI – Torino
“Il maestro del sé” 50x70 cm olio su tela (opera donata)
Elena Copetti nasce a Torino il 22 marzo 1960.
Attualmente vive a Villar Perosa presso Pinerolo. Fin
dall’adolescenza attratta dal mondo dell’arte nelle sue
svariate espressioni, frequenta la scuola Orafi di Ghilardi,
l’Istituto Europeo di Design di Torino come stilista
dell’accessorio moda, e successivamente la scuola di
pittura sotto la guida della pittrice Adelma Mapelli. Alcune
sue opere sono in esposizione permanente presso:
TOSINTERNATIONAL – Torino TOSIMPRESA -Torino
Caffè Rivalta -Rivalta Torino Pianeta Benessere – Collegno
Torino Estetica Bellina – Moncalieri Torino Numerose le
sue partecipazioni a collettive nell’area piemontese e
milanese, tra cui: A Susa ha partecipato alla collettiva di
pittura “INSIEME PER LA DONNA” nell’ambito della
manifestazione “Non solo mimose 2008″, e, a Milano
presso l’Associazione ENERGEA, ha partecipato alla
collettiva organizzata da Bottega Indaco e Stazione Celeste
per il tema “ARTE E SPIRITUALITA’”. Dal 12 aprile al 13
luglio 2008 ha presentato numerose opere in occasione
della sua Personale intitolata “MATERIA E SPIRITO”
presso la Cascina Roland di Villarfocchiardo (Torino). Nel
marzo 2009 con "Non solo mimose 2009" partecipa alla
collettiva dedicata alla donna e al suo immaginario, nella provincia di Torino a Susa. Nel settembre
è presente a Montà d'Alba con l'opera "Volo d'amore" e dal 19 settembre all'11 ottobre 2009
partecipa alla collettiva "L'Urlo del Colore Rosa" dedicata a Delara Darabi. Ancora ad ottobre 2009
presso la "Galleria Vianzone" espone alcune sue opere. Il 3 luglio 2010 a Morrovalle (Macerata)e
fino al 3 agosto 2010, partecipa alla nuova edizione de "La valigia...viaggio nell'immaginario
femminile". Ha prodotto cinque collezioni per la casa su commissione della ditta GAIA TRADING
del Giappone. Ha prodotto, inoltre, una linea di borse moda e da lavoro, e accessori da donna col
marchio Ellèna; e una linea di borse lavoro e accessori da uomo col marchio MisterTi.
E’ il mio più grande desiderio poter apportare un segno di benessere e distensione nel nostro
mondo chiamato Terra della quale ci nutriamo ogni giorno e alla quale il desiderio di donare me
stessa e le mie attitudini non vuole cessare, ma, anzi, sempre più questo desiderio è chiamato a
propagare amore e dolcezza fino all’infinito, fino nell’intimo di ogni essere umano, per dissolvere
angosce, per varcare limiti immensi, per scoprire sensazioni credute perdute, per donare
complicità, per far godere di una inaspettata gioia,…
Per tutto ciò la mia mano si adopera, ma essa è solo (e vuole esserlo) lo strumento di qualcosa di
più grande, di interiore che permea l’Universo intero, l’Anima Divina, l’Anima Universale.
La mia mano è così desiderosa di portare a compimento questa missione di Pace,… ma non per
desiderio di grandezza,… e se mai grandezza possa esserci, sempre e comunque sia grandezza
d’animo e profondo rispetto, amore, fiducia, gratitudine, gioia verso l’Essere Umano che mi ispira.
Ecco ciò che io desidero donare…
Con il mio più profondo rispetto, Dedicato a chi mi osserva.
Elena Copetti
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