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L’artista canadese Carrie McIntyre realizza opere prevalentemente astratte, utilizzando stili anche molto 
diversi tra loro.  
 
Il colore e il movimento sono le basi della sua tecnica artistica.  
Pur essendo sempre diverse tra loro, le sue opere hanno in comune la tavolozza dei colori che è per Carrie il 
fondamento essenziale che unisce tutti i suoi lavori.  
Il movimento invece, oltre ad essere un movimento empirico creato sulla tela con i colori molto accesi, è 
soprattutto un movimento emotivo e sensoriale che guida i tratti del pennello. 
 
In ogni suo dipinto Carrie esprime i forti sentimenti che guidano la sua vita e quindi sono espressione visibile 
del suo mondo interiore.  
Le sue opere sono sempre realizzate facendosi trasportare dalle sue emozioni e dai suoi sentimenti, quindi 
sono creati attraverso un procedimento creativo inconscio.  
 
Carrie non ama dare un significato letterale o semiotico alle sue opere, ma preferisce definirle come lavori 
espressivi, in cui ogni tela è indice della sua espressione emotiva.  
 
I soggetti preferiti da Carrie sono i paesaggi che costellano la sua vita psicologica ed emotiva.  
Le sue opere esprimono in modo organico la complessità e nel contempo la bellezza di come vive il mondo 
che la circonda. Sono un modo per dare espressione visiva alla sua gioia e per portare questa stessa gioia 
anche a chi guarda le sue opere. 
 
 
 
 
 
 
The Canadian artist Carrie McIntyre realizes mainly abstract works, using very different styles. 
 
Color and movement are the bases of her artistic technique. 
Although they are always different from each other, her works have in common the palette of colors that is 
for Carrie the essential foundation that unites all her works. 
The movement, in addition to be an empirical movement created on the canvas with very bright colors, is 
above all an emotional and sensorial movement that guides the brush strokes. 
 
In each of her paintings, Carrie expresses the strong feelings that guide her life and they are therefore a visible 
expression of her inner world. 
Her works are always made by being transported by her emotions and feelings, so they are created through 
an unconscious creative process. 
 
Carrie does not like to give a literal or semiotic meaning to her works, but prefers to define them as expressive 
works, in which each canvas is an indication of her emotional expression. 
 
The subjects preferred by Carrie are the landscapes that dot her psychological and emotional life. 
Her works express organic complexity and at the same time the beauty of how lives the world around her. 
They are a way to give visual expression to her joy and to bring this same joy also to those who look at her 
works. 
 



 
In questa sua opera intitolata “I think 
I’m just tired” è perfettamente visibile la 
sua intera tavolozza di colori, qui 
utilizzati per esprimere diverse 
emozioni.  
Questa è un’opera completamente 
astratta, in cui Carrie esprime la 
confusione e la sovrapposizione 
continua di migliaia di emozioni nella 
nostra vita quotidiana.  
Attraverso i colori accesi e vivaci, Carrie 
lancia sulla tela tutti i suoi pensieri.  
Ogni colore rimanda ad una emozione. 
In modo inconscio Carrie trasporta sulla 
tela quello che popola il suo paesaggio 
interiore e ne da una rappresentazione 
fisica. 
La realtà di oggi ci bombarda ogni 
secondo di miliardi di informazioni che 
si insinuano nella nostra mente e 
inevitabilmente ci condizionano. Tutto 
si sovrappone e si aggroviglia dentro di 
noi: questa sensazione è perfettamente 
rappresentata da Carrie nella sua opera.  

Come ognuno di noi, anche lei è portata ad affermare di essere stanca, come    suggerisce il titolo, di tutto 
questo sovraccarico.  
Trasportare sulla tela è un modo per allontanare confusione e stanchezza dalla mente; Carrie riesce a 
trasformarle in colore per dagli una fisicità concreta e raffigurarle è un modo per cercare di allontanarle: ora 
sono lì sulla tela. Come cola il colore sulla tela, scivola verso il basso, così si allontanano dal groviglio e anche 
dalla mente.  
 
 
In this work, entitled "I think I'm just tired", her entire palette of colors is perfectly visible, used here to 
express different emotions. 
This is a completely abstract work, in which Carrie expresses the confusion and continuous overlapping of 
thousands of emotions in our daily lives. 
Through the bright and vivid colors, Carrie throws on canvas all her thoughts. 
Each color refers to an emotion. In an unconscious way Carrie transport on the canvas what populates her 
interior landscape and gives it a physical representation. 
Today's reality bombards us every second of billions of information that creep into our mind and inevitably 
affect us. Everything is superimposed and tangled within us: this feeling is perfectly represented by Carrie in 
her work. 
Like everyone of us, she is also led to claim to be tired, as the title suggests, of all this overload. 
Transporting on the canvas is a way to ward off confusion and tiredness from the mind; Carrie is able to 
transform them into color by giving them a concrete physicality and to represent them is a way to try to 
move them away: now they are there on the canvas. 
As the color falls on the canvas, it slides downwards, so they move away from the tangle and also from the 
mind. 

I think I’m just tired 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche in quest’opera sono presenti tutti i principali colori che popolano la tavolozza di Carrie, come le 
diverse gradazioni di rosa e l’azzurro acqua, sempre molto vivaci e accesi.  
Qui compaiono però delle figure umane femminili, delineate da semplici segni neri che ne individuano i tratti 
fondamentali. Le donne si fondono completamente con lo sfondo, sono un tutt’uno: i colori che creano la 
loro pelle si espandono anche intorno a loro o è ciò che le circonda a diventare parte di loro? Si crea uno 
scambio reciproco! 
Il mondo che ci circonda inevitabilmente ci influenza e ci cambia interiormente. Noi siamo il mondo in cui 
viviamo!  
I tratti essenziali dei volti ricordano le maschere africane della cosiddetta arte negra che fu molto amata da 
Pablo Picasso e che ispirò alcune delle sue opere più famose. Prima fra tutte “Les demoisselles d’Avignon”, 
di cui quest’opera di Carrie ricorda la composizione e la stessa volontà di abolizione di pieni e vuoti. Nella 
sua opera Picasso raffigura delle prostitute, qui invece Carrie dà un titolo che ci porta in una direzione 
completamente opposta, “Hallelujah”, ovvero il canto di lode a Dio per eccellenza.  
 
 
Also, in this work all the main colors that populate the palette of Carrie are present, as the different shades 
of pink and blue water, always very bright and bright. 
Here, however, human female figures appear, outlined by simple black signs that identify the fundamental 
traits. Women blend completely with the background, they are all one: do the colors that create their skin 
also expand around them or is it what surrounds to become part of them? A mutual exchange is created! 
The world around inevitably influences us and changes us inwardly. We are the world in which we live! 
The essential features of the faces recall the African masks of the so-called Negro art that was much loved 
by Pablo Picasso and inspired some of his most famous works. First of all, "Les demoisselles d'Avignon", of 
which this work by Carrie recalls the composition and the same desire to abolish fullness and emptiness.  
In his work Picasso depicts prostitutes, but here Carrie gives a title that leads us in a completely opposite 
direction, "Hallelujah", the song of praise to God par excellence. 

Hallelujah 



 
Con il titolo di questo dipinto “Inner 
Myself”, Carrie ci suggerisce cosa l’ha 
spinta a dipingere quest’opera. Crea un 
suo autoritratto, ma non ritrae le sue 
fattezze esteriori, bensì quelle interiori e 
rappresenta quello che c’è all’interno di 
sé.  
Ognuno di noi è formato da tante 
sfaccettature che creano il nostro 
carattere e la nostra personalità. 
All’esterno appariamo in un modo, ma 
internamente abbiamo un miliardo di 
aspetti diversi. Siamo un mosaico di 
emozioni, di sentimenti e di esperienze.  
Carrie con quest’opera si spoglia 
davanti a noi e ci mostra la sua 
interiorità. 
Carrie infatti si rappresenta qui come se 
fosse un mosaico di colori e forme, che 
rappresentano i diversi aspetti della sua 
personalità.  
Il nostro volto parla, esprime le nostre 
emozioni attraverso le espressioni, a 
volte anche involontarie e che possono 
sfuggire a chi ci sta guardando. Così qui 
Carrie utilizza proprio il volto, colorato 
appunto dalle sue emozioni interiori, 
per mostraci completamente sé stessa.  
 
 
  

 
 
With the title of this painting "Inner Myself", Carrie suggests what inspired her to paint this work. She creates 
a self-portrait, but she does not portray her exterior features, but the inner ones and represents what is inside 
of herself. 
Each of us is made up of many facets that create our character and personality. Outside we appear in one 
way, but internally we have a billion different aspects. We are a mosaic of emotions, feelings and experiences. 
With this work Carrie undresses before us and shows us her inner self. 
Carrie in fact is represented here as if she were a mosaic of colors and shapes, representing the different 
aspects of her personality. 
Our face speaks, expresses our emotions through expressions, sometimes even involuntary and that can 
escape those who are watching us. So here Carrie uses her face, colored precisely by her inner emotions, to 
show us completely herself. 
 
 
 
 

Inner Myself 



“Nell’occhio del ciclone, 
Sospinto dal vento, 
Mosso dalla forza che si scatena, 
Senti un qualcosa dentro di te… 
Ti stai muovendo pur restando fermo. 
Ora basta! Stop! 
Blocca tutto ciò che hai intorno! 
Sei solo tu! Adesso! Ora!  
Niente che ti circonda deve spostarti  
O smuovere quello che hai dentro!” 
 
 
"In the eye of the storm, 
Driven by the wind, 
Moved by the force that is unleashed, 
Feel something inside of you ... 
You are moving while remaining stationary. 
Thats enough! Stop! 
Block everything you have around! 
It's just you! Now! Now! 
Nothing around you must move 
Or move what you have inside! " 

 
 
In quest’opera intitolata “Eye of the storm” la gamma di colori scelti da Carrie cambia leggermente, i toni si 
scuriscono, sono meno vivaci, ed è il nero a far da padrone.  
L’occhio del ciclone è il centro della tempesta, il punto da cui nasce tutto lo sconvolgimento creato.  
Il tratto con cui è steso il colore è infatti deciso, rapido, quasi vorticoso.  
La linea nera è continua e percorre tutto il dipinto, come se tracciasse il movimento dello sguardo. Il nero 
sovrasta i colori sottostanti, sporca quelli che gli stanno accanto, li risucchia dentro di sé, proprio come un 
ciclone. 
Ma dallo sfondo della tela dei piccoli spirargli di colore riescono comunque a farsi strada.  
A volte può succedere di essere attirati nell’occhio del ciclone da quello che ci circonda, ma dobbiamo 
ricordarci sempre di far emergere sempre quel colore acceso che ci contraddistingue.  
  
In this work entitled "Eye of the storm", the range of colors chosen by Carrie changes slightly, the tones 
darken, they are less lively, and black is the master. 
The eye of the storm is the center of the storm, the point from which all the upheaval created arises. 
The stretch with which the color is spread is in fact decisive, rapid, almost whirling. 
The black line is continuous and runs throughout the painting, as if it were tracing the movement of the 
gaze. Black dominates the underlying colors, dirty those next to it, sucks them inside of itself, just like a 
cyclone. 
But from the background of the canvas of the little spiers of color can still make their way. 
Sometimes it can happen to be drawn into the eye of the storm by what surrounds us, but we must always 
remember to always bring out that bright color that distinguishes us. 
 

 
Art Curator: Silvia Grassi  

Eye of the storm 


