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La maggior parte delle persone si identifica con una delle seguenti 
categorie: chi trova il suo habitat naturale in un clima tropicale 
dove il sole scalda infaticabile ogni cosa, e chi vivrebbe tutta 
l’esistenza in un inverno perenne, dove il cielo grigio incupisce 
forse anche gli animi. Rosangela Arreaza appartiene sicuramente 
alla prima categoria. Nonostante da diversi anni viva a Brugge, in 
Olanda, il suo cuore rimane ancorato al paese natale, il Venezuela, 
dove il sole tropicale splende rendendo i colori dell’oceano e della 
natura brillanti e puri. Se è vero che i colori che ci circondano 

hanno un impatto sulla nostra vita emotiva, è certo che il mondo di Rosangela sia quello della 
felicità, dell’allegria, della gioia e della libertà. Dal 2011 con il progetto RAMart l’artista ci invita a 
partecipare, a immergerci nel mondo felice delle sue tele, uno spazio regolato dalle leggi della 
gentilezza, dell’empatia e dell’ottimismo. Questo luogo è anche estremamente intimo poiché la 
riporta alla sua infanzia, quando era circondata da colori e tele degli artisti amici di famiglia, arte che 
ha successivamente approfondito lavorando presso il Museo d’arte di Caracas. Da allora, racconta 
Rosangela, dipingere e creare è sempre stata la sua ossessione, in particolare attraverso l’uso intenso 
e preponderante del colore nelle sue tinte più vivaci. Questo non è considerato un mero aspetto 
visivo e fisico ma anzi è l’energia che guida le sue azioni sulla tela e nello stesso tempo è attraverso il 
colore che si esprime l’energia interiore dell’artista. Il movimento istintivo, diretto da un’ispirazione 
emotiva richiama una vitalità tipica del Venezuela e della cultura sud americana. Questa matrice è 
rintracciabile anche nella creazione di trame e di soggetti, oltre che nel tratto fluido e armonico che 
evoca le forme di una natura incontaminata. Alcuni soggetti riprendono infatti quelli delle 
popolazioni pre-colombiane, tra i quali sono tipici i totem antropomorfi in pietra con lineamenti 
pronunciati e forme sintetiche. Allo stesso modo anche la cultura europea ha contribuito alla 
formazione dell’artista e per questo non sono da ignorare anche gli aspetti grafici, l’uso di tecniche, 
tra le quali il dripping, tipiche delle avanguardie americane e europee, insieme alla scelta di temi tratti 
dalla sua esperienza in Europa. Evidente è in particolare la provenienza astratta dell’intreccio di 
forme geometriche che diventano dei piccoli organismi naturali, soprattutto se si considerano le 
composizioni di Kandinskij in cui colori e forme si intersecano dando vita ad un moto emotivo.  Il 
fascino per la natura molecolare e incontaminata porta inoltre l’artista allo studio di forme primitive, 
delle quali è grande maestro Picasso, il cui insegnamento si riconosce nei ritratti squadrati e di gusto 
esotico di Rosangela. Un’unione quindi tra due culture, due mondi che incarnano due momenti 
definiti dell’esperienza personale dell’artista e che nello stesso tempo si fondono come unico 
bagaglio nella realtà della pittrice, la quale manifesta un ‘urgenza di “tropicalizzare l’Europa”. Nella 
speranza che gli uomini possano essere mossi dall’energia positiva del colore, la stessa che la domina 
nel momento creativo, Rosangela ci fornisce i mezzi per vivere un’esistenza più luminosa, lontana 
dalle preoccupazioni che isolano, che si avvicina alla spensieratezza infantile. 

 

 



The majority of people identifies in one of these categories: those ones that find their natural place 
in a tropical climate where the sun warms tirelessly the earth, and those ones that would live their 
entire existence in a constant winter, where the greyness of the sky seems to spread to the souls. 
Rosangela Arreaza definitely belongs to the first group. Even though she lives in Brugge, Holland, 
her heart still resides in her home country, Venezuela, where 
the sun shines making the colours of the ocean and of nature 
more bright and pure. If it is true that colours that surround us 
have an impact on our emotional life, it is for sure that 
Rosangela’s world is that of happiness, joy and freedom. Since 
2011 with the RAMart project, the artist invites us to 
participate in the happy place of her canvas, a space ruled by 
the principles of kindness, empathy and optimism where faults 
don’t exist. This place is also extremely intimate since it recalls 
the artist to her childhood, when she was surrounded by 
colours and canvas from the artists that were friends of her 
family, the same art that she has studied later on working in the 
Fine Art Museum in Caracas. Since then, says Rosanna, painting and creating have been her 
obsession, in particular through the intense and preponderant use of colours in the most lively 
shades. These are not considered a mere visual and physical aspect but it is instead the energy that 
that drives her actions on the canvas and in the meantime, it is through colour that the artist’s inner 
energy expresses. The instinctive movement directed from an emotional inspiration, reminds a 
vitality typical in the Venezuelan tradition and in South America. This origin is traceable even in the 
patters and subjects, other than in the harmonic and curvy lines that evoke the figures of an 
unspoiled nature. Some subjects resemble those of the pre-Colombian arts, among which are typical 
the anthropomorphic totem made out of stones with strong features and synthetic shapes. At the 
same time European culture has also contributed to her artistic education, hence they aren’t to be 
neglected graphical aspects, the use of techniques typical of the American and European avant-
garde, among which the “dripping “, together with themes chosen from her European experience. It 
is clear the abstract root of the twine of geometrical forms that become small natural organisms, 
especially if we consider the Kandiskij’s compositions where shapes and colours intermingle to arise 
an emotional impulse. The fascination for molecular and pure nature drives the artist to the study of 
primitive forms, in which Picasso is a master and whose teaching is recognisable in in the squared 
portraits and in Rosangela’s exotic taste. What she creates is a union between two cultures, two 
worlds that embody two different moments in Rosangela’s personal experience and that at the same 
time blend as a solid baggage in the artist’s reality, who expresses an urge to “tropicalize Europe”. 
With the hope that men can be moved by the positive energy of colour, the same one that 
dominates her during the creative moment, Rosangela offers us the means to live a brighter life, far 
away from worries that isolate people, one that leads to a more naïf and childish happiness.   

 

 



Astral Fish 
Nel dipinto non vi è 
un solo centimetro 
lasciato al caso, tutto è 
necessario, ma non 
sufficiente, per portare 
lo spettatore nel 
mondo del colore. 
L’elemento mancante 
è la disponibilità dello 
sguardo umano ad 
essere trascinato nello 
spazio sconosciuto  
della sua emotività.       

 

In mezzo per attrarlo è il colore stesso, dal quale emerge un “pesce astrale” che risulta come un 
ossimoro: il pesce è creatura acquatica e in quanto tale si oppone per natura al mondo degli astri, i 
due sono diametralmente opposti. Quello che l’artista vuole suggerirci è forse l’unione dei due 
mondi e di tutto ciò che sta tra di essi, cioè la terra, le creature che la abitano e il reame vegetale. 
L’unione sublime può avvenire solamente attraverso l’assoluta sintesi di forme che si unisce all’uso 
del colore nelle tonalità più scintillanti, appunto perché il mondo rappresentato è quello della vita 
brulicante di animali e vegetali. Nella parte inferiore della tela si individuano colori sulla scala del blu, 
steso con pennellate sinuose e sovrapposte, ad indicare l’elemento acquatico, liquido e incontenibile, 
mentre nella parte superiore prevalgono i verdi, ad introdurre la porzione terrestre, solida e 
contenuta in forme geometriche. Il legame con il mondo animale in senso simbolico può essere 
accostato alle opere di Franz Marc, il quale spesso dipinge cavalli e altri animali come simboli 
dell’armonia terrestre. Marc è fondatore del movimento di arte espressionista Il cavaliere azzurro 
insieme a Kandinskij, il quale, a più di un secolo dalla realizzazione del primo acquerello astratto, 
ispira Rosangela per il modo di dipingere a compartimenti separati e per l’uso di colori brillanti 
(soprattutto utilizzati nel primo periodo dal pittore russo). Si può anche sospettare, facendo uno 
sforzo e ingrandendo le porzioni dove le forme si infittiscono, che l’artista abbia riflettuto sull’opera 
neoplastica di Mondrian, nella quale vengono esaltati i rapporti tra forme e colori. Il risultato è una 
perfetta combinazione tra suggestioni giocose e nello stesso tempo estremamente ponderate in una 
produzione che rivela la piena consapevolezza dell’artista nel coniugare gli insegnamenti dei grandi 
del passato. 

 

 

 

Astral Fish  – acrilico su tela di lino 



In the painting there is not even one centimetre left to chance, everything is necessary but not 
sufficient to take the spectator into a world of colour. The lacking element is the viewer disposition 
to be dragged in the unknown space of his emotional sphere.  The way to attract him is colour itself, 
from which an “astral fish” emerges resulting in an oxymoron: fish is an aquatic creature and as such 
it is opposed to the astral world, the two are diametrically opposites. What the artist wants to suggest 
us is maybe the union of the two worlds and all that stays in between, that is to say earth, creatures 
that inhabit it and the vegetal realm. The sublime union 
can happen only through the absolute synthesis of shapes 
that goes together with the use of colour in the more 
shiny tones, indeed because the represented worlds are 
those of the swarming life of animals and plants. In the 
lower part of the canvas colours are in the shades of blue, 
laid with sinuous and overlapping brushstrokes, to 
indicate the aquatic element, liquid and uncontrollable, 
whereas in the upper part tones of green prevail, to 
introduce the earthly portion, solid and constricted in 
geometrical forms. The link with the animal world in a 
symbolic context can be found also in Franz Marc works, 
who often paints horses and other animals as emblems of 
the terrestrial harmony. Marc is the founder of the 
expressionist movement “The blue wright” together with 
Vasilij Kandinskij, who inspires Rosangela for the way of 

painting with separated compartments and for the use of 
bright colours, after one century from his first abstract 
watercolour. Making an effort and zooming in the 
portions where shapes intensify, it is possible to suspect that the artist has reflected upon 
Mondrian’s neoplastic work, where it is the relationship between shapes and colours to be 
highlighted. The result is perfect combination of joyful suggestions, in the meantime extremely 
thoughtful in a production that shows a full consciousness in the conjunction of teachings of the 
great artists from the past.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vasilij Kandinskiji- Panel for Edwin R. 
Campbel,1914  

                   Franz Marc- Grandi cavalli azzurri,1911       Piet Mondrian- Tableau No2., 1912 



Diablo Azul – acrilico su lino 

Diablo Azul 

Nel quadro il colore si libera dalle linee di contorno e attraverso la giustapposizione di tonalità si 
definisce il soggetto: un diavolo azzurro. Il protagonista dell’opera sembra emergere da un oceano 
blu, da una dimensione arcaica che contiene in sé tutti i segreti di un passato impenetrabile. Dal blu 
un’esplosione di colori rivela un volto deformato, primitivo e assolutamente non realistico. 
Nonostante la mancanza di fedeltà alla natura, persiste una volontà figurativa poiché si possono 
facilmente identificare gli elementi del volto, che non ci forniscono però alcuna coordinata per 
scoprire l’identità del diavolo azzurro. L’immaginazione dello spettatore può a questo punto spaziare 
tra varie possibilità interpretative: l’artista vuole forse suggerirci la perdita del nostro rapporto 
millenario con la natura, la necessità di ritrovare i principi che hanno concesso all’uomo di convivere 
con il resto del mondo animale per andare verso una progressiva alienazione. Lo sguardo al passato 
sembrerebbe l’unico antidoto alla distruzione che l’uomo perpetra nei confronti del mondo, l’unico 
modo per liberare la vena creativa che gli permetterebbe di vivere conformandosi alla propria natura 
di creatore e inventore contrastando l’apatia contemporanea. L’interesse per la vita più conforme 
allo stato di natura è ciò che accomuna Rosangela con alcuni dei più grandi artisti del secolo passato: 
è il caso di Gauguin che viaggia diverse volte, e poi si trasferisce definitivamente, nelle isole della 
Polinesia francese alla fine del 1800. Gauguin 
dipinge con colori brillanti e puri, attraverso 
una sintesi estrema dell’immagine, come si può 
osservare anche nell’opera di Rosangela. 
Qualche decennio più tardi anche Picasso 
mostra un particolare rapporto con l’arte 
“primitiva”, in particolare un certo 
apprezzamento per le maschere africane in 
legno che lo avevano ispirato per le prime 
figure cubiste. E’ proprio nel quadro manifesto 
del cubismo Les Demoiselles d’Avignon che si 
può cogliere una somiglianza con il soggetto di 
Rosangela, la deformazione del volto è infatti 
simile a quella delle donne nell’opera 
dell’artista spagnolo. Le quattro Demoiselles, 
come il diavolo azzurro, si rivolgono senza 
vergogna allo spettatore, il quale non può far 
altro che affrontare il loro sguardo sfrontato, il 
quale lo costringe ad interrogarsi sul suo agire 
e il suo destino. 



In the painting colours are released from the contour line and it is through the juxtaposition of tones 
that the subject is defined: a blue devil. The protagonist seems to emerge from a blue ocean, from an 
archaic dimension that involves all the secrets from the impenetrable past. From the blue, an 
explosion of colours reveals a deformed face, primitive and absolutely unrealistic. Despite the lack of 
faithfulness to reproduce nature, persist a figurative will since we can easily identify the facial 
features that anyway don’t provide us any information to find out about the identity of the devil. 
The spectator’s imagination can at this point stretch to various interpretative possibilities: the artist 
maybe wants to suggest us the loss of the millennial relationship with nature, the need to find the 
principles that allowed men to coexist with the rest of the animal world and prevent alienation. A 
sight to the past seems to be the only antidote against the destruction that man perpetrate towards 
the world, the only way to free his creativity and allows him to live conforming to his nature as 
creator and inventor contrasting the contemporary apathy. The interest in a life more aligned to the 
natural state is what ROsangela shares with some of the greatest artist of the last century: it is the 
case of Gauguin, who travels various times to Polynesia at the end of 1800. Gauguin paints with 
bright and pure colours, through an extreme synthesis of the image, as we can also notice in 
Rosangella’s work. Some decades later Picasso too shows a particular relation with primitive art, in 
particular an appreciation of African masks made out of wood that inspire him for the first cubist 
figures. It is in the manifest of Cubism Les Demoiselles d’Avignon that it is possible to trace a 
resemblance with Rosangela’s devil: the deformation of the face is similar to that of the women in 
the work of the Spanish artist. The four Demoiselles, like the blue devil, look bold to the spectator 
that can’t do anything but face their shameless look  that obliges him to question himself on his 
actions and destiny. 

            Pablo Picasso- Les Demoiselles d'Avignon, 1907 



Bleeding Angels 

In quest’opera l’artista esprime una volontà figurativa solo parziale: l’angelo è suggerito da alcune 
pennellate semicircolari che riprodurrebbero le ali aperte della creatura celeste nell’immaginario 
comune. L’azzurro del cielo domina lo spazio ma sono le spesse pennellate rosse ad attirare 
maggiormente l’attenzione in una visione solo in un primo momento idillica. Il sangue è segno vitale, 
umano, che in questo caso è associato a quella che dovrebbe essere una creatura eterna, l’angelo. Un 

ulteriore anomalia è segnata dalla 
mancanza del colore in alcune 
aree della tela, fatto insolito se si 
considera la più ampia 
produzione dell’artista, la cui 
intenzione è forse quella di 
suscitare il sentimento di una 
mancanza, di un difetto. E’ 
proprio la speranza dell’eternità, 
dunque la sua assenza assoluta 
come facoltà umana, che ci nega 
l’angelo sanguinante. 
L’aspirazione dell’uomo di 
essere eterno e invincibile si 
sgretola di fronte ad un angelo 
mortale che si scontra con ogni 
certezza.  Il sangue diventa 
quindi quello dell’uomo che non 
accetta il suo destino mortale e 
spende la vita cerando di 
affermarsi oltre ogni limite, ma 
invano. Questo tentativo è 
neutralizzato dalla mescolanza 

di colori al centro, che genera un nuovo elemento cromatico indefinito a simboleggiare 
un’esplosione, il cui ruolo è quello di annullare le certezze dello spettatore che mascherano una realtà 
cruda: tutto ha un termine. Il resto dello spazio della tela è una cascata di colori che colano verso un 
fondo oltre la tela attraverso una tecnica che si ispira al dripping di Pollok. Questa tecnica risalta la 
fisicità della mano e del corpo intero dell’artista che in preda alla fantasia creativa rende il corpo 
partecipe della sua opera, questa presenza fisica sta forse ad intensificare l’affermazione che tutto ciò 
che è umano è mortale, inclusa l’opera d’arte. In conclusione l’opera è una perfetta sintesi di una 
verità antica che pervade e si insinua nell’animo di ognuno ma estremamente scomoda da 
riconoscere, allo stesso tempo ci dà il coraggio di accettare la nostra natura limitata e mortale e di 
vivere appieno il segmento temporale a noi concesso. 

 

                                   Bleeding Angel- acrilico su  lino 



In this painting the artist expresses only a partial figurative will: the angel is only hinted with some 
semi-circular brushstrokes that would reproduce the open wings of a celestial creature in the 
collective consciousness. The light blue colour of the sky dominates the space but are the red 
brushstrokes that attract the attention in a vision that it is idyllic only for the first second. Blood is 
symbol of life, human, that in this case is associated to one that should be an eternal creature, an 
angel. Another anomaly is the lack of paint in some areas of the canvas, which is quite uncommon if 
we consider the wider production of the artist, whose intention is to arise the feeling of something 
missing, a flaw. It is indeed the hope of eternity, its impossibility as a human faculty that the 
bleeding angel denies us. The human ambition to be eternal and indestructible smashes in front of a 
mortal angel that crushes with every certainty. This blood becomes that of the man that does not 
accept his mortal destiny and spends his life trying to affirm himself above every limit, but uselessly. 
This attempt is neutralised by the mixture of colours in the 
centre, that generate a new chromatic element to symbolise an 
explosion, whose role is to cancel the spectator’s certainties 
that only hide a cruel reality: everything has an end. The rest of 
the space is occupied by a waterfall of colours that drip 
towards the bottom beyond the canvas, through a technique 
inspired by Pollock: the dripping. This technique highlights the 
physical action of the hand and the entire body of the artist in 
the grip of the creative imagination making the body a part of 
work, this physical presence intensifies the statement that 
everything that is human is mortal, including the work of art. 
In conclusion, the painting is a perfect synthesis of an ancient 
truth that permeates and insinuates in everyone’s soul but an 
extremely uncomfortable one to admit, at the same time it 
gives us the courage to accept our limited and mortal nature in 
order to fully live the temporal fragment given us.  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Art Curator: Matilde Balatti 

       Jackson Pollock-Free form, 1946  


