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L’artista argentina Yanina De Martino è un’artista molto versatile, che si cimenta nelle più svariate e
originali tecniche artistiche: è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo che possa anche farle scoprire
qualcosa di nuovo di sè stessa.
L’artista ci introduce e ci porta per mano dentro il suo mondo e il suo modo davvero originale, forse un
po’ insolito, di interpretare e creare arte astratta.
La sua arte mostra un mix armonioso di stili classici con oggetti della vita quotidiana, creando così uno
stile estremamente personale.
I suoi lavori vanno oltre una semplice tela o tavola, fuoriescono diventando tridimensionali: sono quindi
l’unione di un’opera pittorica con un’opera scultorea.
Il suo instancabile impulso creativo l’ha portata a esplorare e sperimentare l’uso di materiali insoliti. Due
materiali da lei molto usati sono il gesso e la resina: con il gesso crea forme uniche avvalendosi di oggetti
comuni come le capsule del caffè, invece con la resina, colorata con inchiostri dei più svariati colori,
ricopre dei piccoli quadratini in gesso, a volte magari includendovi piccoli oggetti.

The Argentine artist Yanina De Martino is a very versatile artist, who tries her hand in the most varied
and original artistic techniques: she is always looking for something new that can also make her discover
something new about herself.
The artist introduces us and takes us by the hand into her world and her truly original, perhaps somewhat
unusual, way of interpreting and creating abstract art.
Her art shows a harmonious mix of classical styles with objects of everyday life, thus creating an extremely
personal style.
Her works go beyond a simple canvas or table, they come out and become three-dimensional: they are
therefore the union of a pictorial work with a sculptural work.
Her tireless creative impulse led her to explore and experiment the use of unusual materials. Two
materials used by her are gypsum and resin: with gypsum she creates unique shapes using common
objects, such as coffee capsules, instead with resin, colored with inks of the most varied colors, she covers
small squares in gypsum, sometimes including small objects.

Le opere che utilizzano le forme in gesso,
come questa dal titolo “Oriente”,
mostrano sagome un gesso, create con
l’utilizzo appunto delle cialde del caffè,
disposte in modo ordinato e geometrico
sul supporto.
Yanina sceglie qui di accostare il bianco,
l’unione di tutti i colori, con il nero, la
totale assenza di colori.
Il nero è però relegato in un angolo e viene
sovrastato da tutte le forme bianche. La
pecora nera in mezzo ad un gregge di
pecore bianche. La personalità che spicca
in mezzo alle altre, ma che viene
sovrastata dall’omologarsi di tutte le
pecore bianche.
L’artista ci vuole trasmettere il messaggio
che dobbiamo sempre essere noi stessi
anche, e soprattutto, se questo ci porta ad
essere diversi. La diversità è un pregio,
Oriente
non un difetto, qualcosa di cui vantarsi,
non di cui vergognarsi.
Il fatto che le forme fuoriescano dal supporto è un modo in cui l’opera si avvicina a chi la sta guardando:
sembra quasi fuoriuscire per raggiungerci. L’ombra che le sagome sopraelevate creano, colpite dalla luce,
le rendono ancora più vive e reali.

The works using the gypsum shapes, like this one from the "Oriente" title, show a gypsum shape, created
with the use of coffee pods, arranged in an orderly and geometric manner on the support.
Yanina chooses here to combine white, the union of all colors, with black, the total absence of colors.
However, black is relegated to a corner and it is dominated by all white shapes. The black sheep in the
middle of a flock of white sheep. The personality that stands out among the others, but which is
dominated by the homologation of all the white sheep.
The artist wants to transmit the message that we must always be ourselves, and above all, if this leads us
to be different. Diversity is a merit, not a defect, something to boast about, not to be ashamed of.
The fact that the shapes come out of the support is a way in which the work is approached by who are
looking at it: it almost seems to come out to reach us. The shadow that the raised shapes create, hit by
the light, make them even more alive and real.

Con el correr del tiempo

Ogni giorno, ogni nuova esperienza, ogni nuova persona che incontriamo aggiunge un piccolo tassello
alla nostra vita. Il tempo scorre, anzi spesso corre, ma sta a noi cogliere l’istante, prenderlo e posizionarlo
per far parte di quel mosaico da cui siamo creati. Ogni attimo significativo è una tessera di questo mosaico.
Yanina nelle sue opere rappresenta visivamente questa creazione del proprio personale mosaico, come
in queste intitolate “Con el correr del tiempo”.
Yanina ha scelto di lavorare con il gesso, creando piccoli rettangoli o quadrati, ricoperti poi di resina
artistica dai colori accesi.
Nella prima opera la scelta dei colori è orientata sulle varie sfumature dei colori primari. In una parte
specifica dell’opera si concentra un certo colore, quasi a voler rappresentare le diverse fasi in cui la vita è
suddivisa e in cui prevalgono particolari sentimenti rispetto al altri. Si alternano periodi buoi e neri a
periodi di un forte rosso che accende la passione; periodi grigi e un po’ tristi a periodi di un giallo che
accende di gioia.

Every day, every new experience, every new person we meet adds a little piece to our lives. Time flows,
indeed often runs, but it is up to us to catch the moment, take it and position it to be part of that mosaic
from which we are created. Every significant moment is a card of this mosaic.
Yanina in her works visually represents this creation of own personal mosaic, as in these titled "Con el
correr del tiempo".
Yanina chose to work with gypsum, creating small rectangles or squares, then covered with brightly
colored artistic resin.
In the first work the choice of colors is oriented on the various shades of primary colors. In a specific
part of the work, a certain color is concentrated, almost as if to represent the different phases in which
life is subdivided and in which particular feelings prevail over the others. Black and dark periods are
alternate with periods with a strong red that turn on the passion; gray and a bit sad periods are alternate
with times of a yellow ,that lights up with joy.

Nella seconda opera invece, la colorazione delle tessere
è ben più articolata. Ogni tessera è ricoperta con resine
multicolore che si mischiano, creando ognuna una
diversa trama. Ogni tessera sembra raccontare una
storia a sé, totalmente diversa dalle altre. Come quando
si accostano diverse fotografie per creare un’unica
immagine, qui l’artista accosta una sorta di fotografie,
ma create solo con il colore della resina, che accostate
creano un’unica grande composizione che emana una
forza ed un’energia indescrivibili.
Ogni tassello ha una forma diversa dagli altri, con
diverse incrostazioni di resina, per sottolineare l’unicità
di ogni singolo istante, e grandezze diverse, per
mostrare come un istante occupi più o meno spazio,
per importanza, nella trama fitta del mosaico della
nostra vita.
In the second work instead, the color of the cards is
much more articulated. Each card is covered with
multicolored resins that mix, each creating a different
texture. Each card seems to tell a story to itself, totally
different from the others. As when different
photographs are combined to create a single image,
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here the artist combines a sort of photographs, but
created only with the color of the resin, which
combined create a single large composition, that emanates indescribable strength and energy.
Each piece has a different shape from the others, with different incrustations of resin, to underline the
uniqueness of each single moment, and different sizes, to show how an instant occupies more or less
space, for importance, in the thick plot of our mosaic life.

Nella terza opera invece l’artista utilizza tasselli tutti
della stessa forma e grandezza. Sceglie si utilizzare le
varie sfumature e i vari toni del rosso, ma
interrompendoli con punti luce creati dai tasselli
bianchi.
Proprio come nell’esistenza di ognuno di noi
alterniamo momenti di alti e bassi, qui non tutti i
tasselli sono sullo stesso piano, ma alcuni fuoriescono
più di altri, creando una superficie quasi sconnessa.
In the third work, on the other hand, the artist uses
pieces of the same shape and size. She chooses to use
the various shades and the different tones of red, but
interrupting them with light points created by white
tiles.
Just as in the existence of each of us, we alternate
moments of highs and moments of lows, here not all
the pieces are on the same plane, but some come out
more than others, creating an almost disconnected
surface.
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Sin titulo

Quest’opera rappresenta appieno la maestria raggiunta da Yanina nell’utilizzo della tecnica con la resina
artistica.
Nella formella ricoperta di resina è ben visibile l’incursione di rondelle metalliche. La vita quotidiana che
entra nell’arte astratta. Come per primo fece Braque, il vero si mescola al finto, il reale all’opera d’arte.
L’opera diventa un oggetto anch’esso, fatto di materiali diversi, dotati di una qualità e una proprietà
specifica, ma che uniti si relazionano e si fondono in un tutt’uno.
Il bianco contrasta con il rosso e il nero, ma insieme formano comunque un qualcosa di armonioso e
speciale.
This work fully represents the mastery achieved by Yanina in using the technique with artistic resin.
The incursion of metal washers is clearly visible in the resin-covered tile. Daily life enters in abstract art.
As Braque did first, the real mixes with the fake, the real with the work of art. The work also becomes
an object, made of different materials, endowed with a quality and a specific property, but which they
are united and merge together into one.
White contrasts with red and black, but together they still form something harmonious and special.
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